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V* sempre comunc querela dçi cleíì-

deròsi di sapere molto Reuerehdo 

Padre, ,& di salire quel diíEcilissimo 

monte. di.Parnasso, e staríì a diporto 

insieme con lelyíusej&colsuo Apol-
lointorno al.deliciosiílimo fonte del 

le cui acque chi ne beue vna sol volta 

resta satolloper sempre; poi che per sempre ne.beue, &ç di 

cótinuo ne può bere * che lanostra vita è troppo breue per 

salire vncosi lungo. , & ertocaminodi tante, &íîdifficilí 

dottrine, che sono necessarie prima, che tu poííì gustare'di 

quelle si saporite acque délia vera, & soda contemplât jo-
nc , nella quale consiste l'humana selicitade, se al Filososo, 
dobbiamo prestar sede. Aquestinondimeno risponde J 
moralissimo-Eilososo, che lanostra vita è lunga a bastanza 

se noi sapefemo seruirsi di quella. La quai cosa è cosi cer-

to:percioche se noi vdissemo quella voce del Poeta Tosca 
no : Il tempo sugge, & non s'arresta vn'hora. Non 

permettereilimo, che paíTaíse vna minima particella di 

tempo, che non susse raccoltadanoi, ejpeíain questa lun-

ga salira. Ncperò facciamo noi questo in caminando sem-
r* i "; j pre 



prc per le difficiliffimc hake diquel sacrato montc|>cf via 

diritta, & sicura. PerciocKe la somma di questo ìïcgocìo 

cósistenel caminare per linearetta verso il fine propostosi, 

&nel camino, ilnon consumare il.tempoindarno. Percio 

che caminádo noi, come in Vrrblaberintò,hbfá'inâzi hoi a 

indietro, hora intorno,mancheranno le sp.rze,anzi I'isteffii 

vitaprima,che poffiamo arriuare al mezo del camino, n'oii 

che salire"alla sómità del'monte. Di onde si può vede're qua 

toingiustamente accusiamo lanatura, checihabbia dato 

breue vita, kquale è fatta breuislimadalla nostra negligen 

za. Duoi sono gli errori principali, che sono satti da colo-

ro, che impiegano i loro pensieri, & i suoi giorni in questo 

glorioso camino : lVno è che souentc ritornano indietro 

pesandodiandareinazirlaltrojchequandoanco vâno tut 

tauia ascendedovogliòbo^metteïeï piedi sopra bgni piccio 

lo falsetto A'tanto tempo ui'coíumahò nel fennarui il pas-

so,chemaggiore èla perditadeí tepo, chcjguadagno, che 

eííî sà-nriò dal loro camino. Perciochein questa lunga^sçf 

sa si dcûe allé volte alzare il piede, & lasciar adietro que-

sti fcrupulletti,.&: sermàrlo nèlle duïe&aglie, & fode pietre 

del sacrato morite, perche cosi sacedo sara camino, ôc mag 

giore, 6c più sicuro ì Questa sùgiàdottrinádel Romano 

Oratore,ii quale scriue,ehe ncU'acquistarsi la prudeza,aQct 

dobbiamo spenderefroppo tempo nelle cosecoscure j ôc 

difficili, & non neceífarie. Ora quel Reuerendo Padre, ÔS 

insi erne eccellen tislimo coduti eri dei peregrini al fonte ca 

balino conoscendo questa verità, &nauendo misericort 

dia ad vná infinita moltitudine, cheindarno consumanoi 

giorni suoi in questo viaggio delle ottime,arti^& scienze 

eaminando perli difficilisenaeii, & satkose baize del ict 
terato 

terato monte descriíïê il vero viaggio per quelio al Ucm 

fonte nella sua Margherita Filosofica, Perla veramentc 

orientale, &degna, nella quale, si consumitutto quel tem-

po, che rie è conceíso allô studiare laltrui fatiche. Percio-

che egli tratto tutto questo cerso delle dottriiie, che greca 

mente viene detto Ciclopediain questo picciol volumejla* 

sciando daparte tutte quelle oscure quistioni,cheportano 

o niuno, o pòco frutto a quelli, che vi attendonopiii tosto 

perparere,chc per essere veramentc dotti. Talche haleuah 

to da questo camino,,8c quelli scrupule tti, che non lasciano 

in'aridandofermar il piede, & quella terra moílapiiì tosto 

portata la dallé pioggie, cheiui sianaturale, la quale sa alle 

volte,<:heiui i peregrini non solo vi sermino ilpasso più di 

quelio, che conuiene, ma vireitino alle volte sepolti ton 

tutti i suoi arnesi. Talche egli ha fatto questo viaggio, & 

breue,Sc sicuro. Orahauendoio atteso a questi studinella 

mia giouentude, &permeglio scolpirmiqueiprecettinel-

lanimo hauendoio tradotto questi libri nella lingua Italia 

nain quel migliormodo, che, &l'etade, &lacognitionc 

Biia mi concedeua : già alcuni mesi essortato dalii amici mi 

diedi a riuedere questi scritti, &a tidurli in miglior forma 

di quello,ch 'eraiiójilchepoi c'hebbiiatto permisiancora1^ 

chefuireroftampatiperbeneficio di quelliingegni, che o 

niiin1 a,opbca ëognitiohe hanno della lijogua latina. Ora 

perche la consuetudine hahoramaiíàtto questa legge,che 

n on si lascino andare i nuoui libri per le mani delli hiiómi-

ni senza la guida, o di Principi,che con la loro po testa li dif 

sendino da chili volesse offendere,o diletterati,checon la 

loro dignitl > & auttóritì % íacciano degni dell'alu-ui lettio-

ne, ho iov'oluto raccommandarc questemie vigiliea chi è 

insteme 

st - : w -. -



ínsieme, & Principe, &letterato, come è la vostra Paterni-

té Reuerenda. Non sonòsorsi tuttiPrincipii Reuerendi 

Abbati délia congrcgatione Caffinense?ne hanno questo 

grado indegnamente. Percioche non sono, o più tosto no 

fete Preneìpi per h ercditade, di onde auiene ípeíse volte, 

che ascendino a quei gradi coloro, che ne sono indigniífi-

mi,non cost auiene alle vostre paternitadiReuerende, per 
cioche non si arriua a questi gradi mperiori^chi non cami-

na prudentemente per molti iníenori^ôc non si fa cono-

scercin moite sperienze degho <tó superiore, talche biso-
gna caminare per moi to piueimco ti,«5cpiù diuersi, che no 

camina l'argéto prima, che venga alla sua pcrfettionc, in 

questa guisa vi è gion ta la V P. Reuer. Percioche hauendo 

neiíuoiprimi an ni atteso a quelle lettcre,che ad va buono 

religioso sono neceísarie, ôc f uora délia religione, &; nella 

religione, & in particolare alla Logica,Filosofia , <5c Teolo-

gia, & conosciuta nella sua giouentù dai suoi superior! in 

moite maniéré accommodata a tutte quelle coie,alle quali 

împicgaíse i suoipensieri le su dato commodkà di peregri 

Bare coi Reuerendi visitadori délia sua congrcgatione, ac-

ciò che incomin classe adhauer vniuersale* &anco partiço-

lar cognitione di questa religione, nella qualuisitási dipor 

tòin guisa tale,chefùriputata degna, acui si desseilçarico 

del publico danaro,che non si d a. se non a i pari suoidi bo-

tà, ôc liberi dalla cupidità, che suole essere là radice di tutti 

i mali. Non restarono defraudati iPadri dalla loro speranza 

c'haueuan o in lei,ma ben e cosi confermati,che subito vol 

seroriconoscerelésuefarkhecolíarla Priore hósolo nel 

laíuaÇittade, ma in P
v
orna,Jkm Milanq., che sonopure 

luoghi principalislimi deil'ltalia, ôc délia sua congregation 

> ne 

S 

ne. Vltimatamente hauendo questa congregatione fat-

to di lei tutte quelle sperienze,che si sogliono fare da que-

sta religione, che sra tutte le al tre èreligiosiflima,ella voile 

premiare le sue moite íatiche satte in quella, & riconosce-

ré i suoi mériti col farla Abbate di Raguggia prima, ôcdcl-

íe Gracie, ôc dipoi di Brescia, di Rauenna, ôc di n ouo de 11a 
suapatrìa di Si Faustino di BrêTcia, oue hora pasce in guisa 
taie il súo grégge, ôc di essempi, ôc di precetti, che fell ce 

fî reputa quel monaco a chí concede la vostra Paternità 

Reuerenda û poter viuére sotto le sue ali. Percioche que-. 

sto suo honoratiíïìmo grado non le hagiàmutato i saolis-
fîmi suoicostumi, corne aliène a molti, ôc suole auuenire 

per lo più, corne già cahtò il Proseta,eíîèndo ella stata sem 
preoïnatá di tutte le virtudi, ôc di quelle principalmente, 

c'hann o maggiòrsorza di rapire in vn certo modo l'àltrui 

cuori,poiche essehanno piùriíguardo ali'altrui commodi, 

che ai suoi, anzi per Pal trui commodi, incommodanose 

stcífe. Diquìvienejchecosi accarezzituttiApiú, çhipiiì 

sono meriteuoli, che non vi íïa niuno, che vna sol volta 

parliconlei, chenon le resti in perpetuo affettionatiflì-

ino, ôc desiderosiflimo di seruirla. Di qui viene, che quei 

monachi che le sono soggetti cosi le siano affettionati,che 

nenhabbianobisogno dialcunfrenoperreggerli, &go~ 

uernarli. Percioche sono pure troppo eílî in un certo mo-

do freno a se medesimi, hauêdo per suo superiore yn spec 
cliio del ben viúére,&vn'aìrca di dottrina,& vn Padre talc, 

che pur troppo temono di non offenderlo, ôediperderc 

la sua beneuolen? a, come quell?, che non può sopportarc 

cosa àlcuna, che si parta dal vero colto di Dio giudicando 

císi chç íîa troppo grande pena il perdere la gratia dellajvo-
stra 



straPatcrnità Rcucr.&ilsruttodcllasuabencuolenza. A 

questo termine di humanità, (ncl quál nome ristringo tuf: 

to il coro delle virtudi) e giunta la V. P. Reu. guidata dall* 

bontà délia sua natura,accompagnata da vna ben regolat* 

voluntade,insormata dalli studi delle ottime arti, & ícien": 

ze, alle quali non solo attese fin da íàncìullo sotto ottimi 

maestri,ma nella religione, & horapiù,che mai vi attende 

in quel tempo,chcli è conçesso da quelli affari, nei quali è 

perlo piùinuolto perbeneficiodiquelli
r
cíiclisono dati 

in cura, accioche effi poísano a i medeíîmì studi attenderç 

liberi da ogni sorte di occupationi per iuo bencficio. Meri-

tamenteio dunqucho voluto raccommandarela tutela di 

queste mievigilie , clTabbracdano ìlcerchio cu tutte le dot 
trine, a chi sa per la cognitionc di quelle, ôc può per la pote 

stà,che esso ha,difFenderlo,ornarlo,conscruarlo,& finaliíié 

te portarli tutri quei commodi, ôc honori,che poison o spe 
rare tutti quelli, ché n ello scriuere libri sogliono impiega-

rei suoi pensieri. Io dunque donojdedicoj ôçconsacro 

questemie sattiche alla V. P. R. ôc le pregò da Nostro Sig. 
Dio i suoi contend>&la vera fèlicitade;; 

DiVenetia AdìXIX.diDeccmbrio. M. D. XCV1II. 

Píb^jj ìXJdiitóîspásílbltíob ith* 6ì oaòl ^arfD i&sioni 

^Jfettionattj?. Seru tu 
K) oki 

E.3ÎG 

ùtûj Taolo GAIIUUÌ. 
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SOMMA Di TVTTE LE MATER IE CHE 

sono trattate in quest'opera. 

1 fcftjgyigElla Grammaticadcllalingualatina-, 

2 9f|5$A? Delia Logicacoi paruilogicali. 

3 J3 ÇfèjgiïK Delia Retoricacol mododicomporre leepistole. 
4 3ji§&Ë DeH'AritmeticaTeorica,8cprarica. 

5 Delia Mufica Teorica,&pratica. 

6 Delia Geomerr^aTe©rica,&pratica. 

7 Dell'Astronomia o spera con la Teorica dei pianeti • 
8 Diuersî discorsi intornol'Astrología. 

9 Dei principij dellecofenaturali. 

1 o Delia origine delle cofe naturali. 
r i Dell'anima, & sue potenze. 

12 Delia Filosofía Morale;. 

c^quejli trattati Jòno aggiuniii/èguentu 

15 T TNcompendio délia Grammatica latina ridotto in tauole 
V dalGallucci. 

14 La Grammatica dellalingua Italianadi M. Iacomo €abricle di» 
tatali dal Signor Trifoni. 

15I cinq ue predicabili di Porfírio ridotti in tauole dal Gallucci. 
16 Conclusionedell'arte délia memoria. 

17 Del modo di comporre Pepistole o lettere. 

18 Jntroduttione di Iacomo Fabro Stapulensc neirAritm«tica di 
Boetio, & di lordano. 

19 L'arte di fupputare dilodico Clitoueo. 

ioQ^iftionedi S. Agostino délia progreíiìone deinumeriperlidi-
giti ,&perli articoli. 

21 Epitome delle cofe Geometriche cauate dalla introduttione 
Geometrica di Carlo Bouillo. 

22 Laquadraturadel cerchiodelcampano. 

23 Ammaestramenti nellaMusica sigurata. 
24 Due altre quadrature del cerchio. 

2 5Delmododiridurèlaíperain uncubo. 

26 Principijdell'Architetturapositiua. 

27Fabrica, &rsodel Bacolodamisurare conlauista. 

28Diuerfe compositioni di quadranti, &iloro usi. 
29Fabrica,&ufodeirAítrolabio. 

5oFabrica,& usodello ípecchio del mondo. 

31 Fabrica del Torquetopolimetro, & del quadrante poligonale 

b coi 



cêì loro ufí. 

% i Del modo di ridurc la fpera in piano. 

33 Vncompédiodi Cosmografiaindialogodi FraccfcoBcîlinat©. 
341 principij délia Cosmografia di Gioanni Coronese. 
3 5 Noua descrittione délia terra secondo i modérai. 
S6 La carta vniuersale di tutto il mondo. 
37 Precettidellaperspettiua positiua. 

Copia 

1597. (^4. NoucmbreinTregadi. 

[hefer auttorita di queHo Confegliofia concejso a Gio. Paulo Gai 

luccio, chealtri che quei, chaueranno caufà da lui nonpofsino 

in tutto ilT>ominio noHro fiampar, ouero altroue jìampato in 

effo ruendcrc il libro intìtolato Margarita Thikfophica tra-

Jottadalui dal latino nelvolgar fdiomaper fpaciodianni 

XX. fitto pena di ducatì trecento
y
<vn terzp de qualifianodeU 

ìaccusatorsun ter^o del^agijìrato, chefar à ïejjecutione, 

f$ terzj délia cajsa del z^rjenal noflro
 y
 0* oltre di ciò di 

perder tutte le opère Hampate, le qualifiano di quei, chaueran 

no eaufi del predetto Jàpplicante, il quale fiatenuto ojsermr. 

fiant 0 è dijpofto perle leggi no fire in materia di fìampe. 

^Agofiino Dolce Nodaro Ducale* 
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TAVOLA DELLE COSE 

PI V NOTABÌLI 
CONTENVTE NELLA 

PRÉSENTE OPERA. 

Bortiui, corne risorgerann». 

62Ï. 

Accident! dei nomi. 7 

Accidente loico. 94 

Accident! deipianeti. 427 

Accidente se può essere sen 

ra soggetto. 585 

Acqua, & sua regione. 396 

E rotunda. 397 

Adam primo insegnòlettere hebrec. 3 

Aduerbio. jo 
Adulationc,& sue proprietà. 747 

Aerc,& sua regjonc. 474 
Acre ha tre parti. 533 

Affabilitá,& sue proprietà'. 747 

Alhaceno perspettiuo. 604 

Alidada come si faccià ncll'Astrolabio. 

1034-
Alidada horaria come si fabrichi. 1033 
Aîmicantaratti come si fabrichino. 1041 

Alteratione delle note. 91 9. 

Altezza del Sole come si trouí pcrlo qua-

drante. 1026 

Altezza del Sole, & delle stcllc corne si tro-
ui per l'Astrolabio. 1063 

Altezza del polo corne si troui per l'Astro-

labio. 1.069 

Altezza del Sole meridiana corne si troui 
pcrTAstrolabio. 1067 

Altezza del Sole corne si troui perlascala 

altimetra. 107? 
Altezza del Sole corne si troui col Torque 

to. " io38 
Altc2za delle stellc ehe cosa sia. m 8 
AmaieDio corne si deue. 783 

Amare noi stessi corne dobbiamo. 783 

IlproslimôcónïC. 784 

X corpo come. ' ibid. 

Amazzarsestcíìononclccito. <63 • 

ibid. 

199 

164 

121 

ibid. 

Ambitioso;& sueproprietadî. 

Amicitia,& íùc proprietà. 
Corne fi dissaccia. 
Quale sia uera. 

Ampliatione. 
Angolo, &sue specie. 
Angolo,5c suc diucrsitadî. 

Antcprcdicamenti-. 

Appellatione. 
Argomcntatione,checosa sia. 

Sue specie. 
Argomentatione, 5c argom* nto;& di onde 

u caui. î.81 

Argo m en to. *2Ï 

Anguilla non ha maschio. î6j 

Anima dcll'huomo indiuisibile. 652 

Anima dei brutti se riceue estensione, & se 

è diuisibilc, & se per la diuisionesipuò 

multiplicare. <5 5 4 

Anima leusitiua corne sia diuisibilc. <ííî 
Anima dei gentili,& sua origine. 6 j6 

Anima parte délia diuina íostanza secoa-
do l'crrore dei manichei. 646 

Non c per propagatione, ma] c creata da 
Bio. 6$9 

E una materia semplice. 660 

Sua origine sccôdo diucf le opinîonì. 661. 

immortalecorne sia ^ato persuaso da 

Platpne. 66$. corne perla scrittura. 656' 

rispetto a Bio siaimraortale. ibid.ragio-

neuole sola immortale. 66 7. del mondo 
èconsutata. . ibid. 

Nó è nel corpo come in una prigione oUe 

saccia la penitenza dei peccati commeíïi 
in terra, ma corri« in Iuogo proprio oue 

si può far perfetta. 674 

Si può di nou'o vnire col corpo. 675 

Comcsarábeara. . 679 

Intellcttiua sc sempre siaconosciutadase 

b t stessc. 



T A V O L A. 
ffceíTa62^ Aspetti deipiancticomcsi trottino nelfAftr» 

S
S
ÌC àtsinitioni. . 630 labio-

Sua diuisionc. «31 Aspetti dei segni del Zodiaco, Ôc dei pianeti. 
Ecorne vna tauola rasa. 635 mj 

Vegetatiuac sola nellepiante, nelli animali Asie che cosa lia. I2IJ 

• bruti la sensitiua, nelli huomini 1'intclletti- Astincnza- 761 

ua. 649 Astrologia clic cosa fia . 1114 

Intcllettiua non è determinatamente in niu Astrolabio Geografico corne fi fabrichuxoSl 

na parte del corpo. 651 Sua figura. 1082 

Diuerscopinionidiki. S77- suasostanza. Suovio. 1085 

$78. difhnitionfibid. Tre sorti di Ici. 579. Astrologia,ôc sue parti.41 f.suoi principij. ibi. 
Vegctatiua,ôc sue sostanze.ibid. Nutritiua Astrologi fallano nei suoi giudicij per cinque 

ibid.Retentiua, Digcstiua, Espulsiua.ibid.. cagioni. 429 

Scnsitiua,ôciuoobietto. 583 Astrolcglu quali çose predichino dalle ii.ca-

Animc dei buoniouestanno aua»tiil giudi- s
e
, 430. &32 

cio,ôc dei cattiui. 677 Astrologiacome sia cóputatada diuersi. 436 

Anima dei bcati come veggano in cielo il oor ôc in quelio che segue. 

po-diChristo,ôcliahricorpi S83 Astronomiacorne si dirsinisca,originç, ôc in-

ïìepò la risurrettione hanno trephee visio- uentore. 33P 

11e. . ibid- Astronomia che cosa sia. 1134 

Anime spogliatc del corpo se posibno patire, Atti délia caritàiiucriorimeno principals 78 6 

& in che modo. 7°6 Estcriori. 788 

Animali irragioneuoli di quattro ordini. 5 eo Attiónc diritta, reflesia, vuiuoca. J08 
Acquatili sua diuersitâjôc conditione.- 5*>4 Aftipne soiea. 153 

Amissali, cheserpono,ôccaminano. 5
r
> 7 Audacia vitio délia fortezza. 75 3 

Moltiplicano in diuersi modi. 9^8 Aùáritia, ôc suc proprietà. 7ÍO 

Animali di diucrsc specie,che a noi pareno no AugUrio, ôc sue specie. 4Î5 

ciui.ôc inutili perche fatti daDio. 567 Azimutticorne si sacciano. «044 

Animali come siano propagati. 5 69 B 

Animali quasi-auancino gli huomini in cia- -ry Accone perspettiuo. 664 

cheduno senso. Sov \j Ranausia,chc cosa sia. 752 

Diutrsamentc si mouono. 626 Bcítemia,chccoía sia. 78X 

Anni natali corne si trouino per l'Astroîabio. Bçstcmiatprë^hç cosa sia. 782 
3077 Bianchczza, che cosa sia. 1122 

Apostasia che cosa sia . 781 Bianchezza
3

& negrezza. 142 

Apolloniomatematico. 979 Bomolochia,che cosa sia.
 77

ç 

Archimede matematico. 578 Brisonc matematico. $j
7 

Apparcnzc ncU'aere. 1118 C 

Architcttura positiua e suoi precetti. 999 x~">Alcolarecoidoppioni., 234 

Arco del giorno, ôc dalla noue come si troui Y_>Cantate in tie modi. 266 

nell'Astrolabio. 10*4 Canto,ôcchiaui.
 z

^
t 

Arcodiurno.ôc notturnò come si troui col Cardini del mondo quanti siano. 1118 
Torqucio . 1090 Capo del Dragone.chccosa fia. 

Aritmctica sua diuisionc, diffinitioae inuen- Carateri dei segni^ôc pianeti' i jj j 
torc,finc. 204 Çarità. 785 

Artilibcrali,c< quali mecanichc. , 724 Carta vniuersalc di tutto il mondo. un 

Arti mecaniche quali si ppiToii© estercitarc . Case eclesti come si sacciano sopra li almican-
725 cantaratti. ' . ■

 J0
j8 

Arte délia memoria. 818 Caso,ôcfortuna secoado i gentilit 484 
Ascensione àà legninel cerchio retto come lì Secondoi filosofi . 484 

troui per T Astrolabe. 1071 Castitàconiugalc,ôc virginale qualç fia. 763 

Nclccrduoobliccn ikid. Suoprcmio.
 7<4 

Vcdoa 

.# A cy o sL -A. 
Ve49U**s> ibidem Compositione dellevoci.

 9
s& 

.Cause vicindcuolmcntc cause,43 3 .noá poíío- Compositione del quadrátecol cliríbre. 1 or 7 

noeflere piudivn .niedcsiraOgcncrc diun Conchiusionc, ôc lue parti. 181. nell'epiftola. 
sol cftttto.48 3. subordinate. ibidem 200 

Cause rctorichc di quante sorti fiano. 173 Concottione delcuboprima. 576. seconda, ôc 

:
Causa finale,ôcconconcnzcdaÌie cause. 481 terza. " jSo " 

Tniuerlale.ôc particolarc,Scc. 482 Concerdanza dell'aggiontiuo colsostantiu* 
Ccntro délia gnándezza.ôc grauezza. 3 94 c. y 7.del rclatiuo con l'antecedente. 5 8. del-

Cerchij diece imaginati pel firraamento. 345 ' l'intcrrogatiu© col responsiuo c. 60. del uo-

Cerchij minori nella ipera. 3 V3 mccolpronome,ôcparticip'i.í6i.del rerb© 
Cerchi minori quali siano. iliS col verbo62.delverbo,ôcaduerbio. 63 

.Cerchi; quali maggiori, ôc minori. 1114 Consirmatione. 182.183 

Cerchio come si termi di vna linca data. 982 Confirmatione,ôc suoofficio. 179 

CerchiocquinDttiale.3 Vo.Zodiacoibid. Colu Congiontioni come si vniscano cou lealtre 
ri. 3 r z.Mcridiano.i.bid. Horizonte. ibidem. " parti dell'oratione c. 63 ' 

Ccrchio,ôc sue specie. 292 Congionte,ôc suoi luoghi. 174 

Cerchio come si diuida in duoi cerchi; uguali. Congiontione. x j 
99t. Conlonanza.ôcdislonanza. 964 

Cerchio lateo che cosa sia. mr Consonanza quale períerta,ô&quale imperset 
Chiauicomesiscgnino.

 26
i ta. 

Cielo empirco. 346 Contentione. 787 

Cielo decimo,© primo mobile. 347 Contincnza, ôcvnitàdel mondo. ^ 346 

CieJonono. ^48 Continouo sempre inuisibile.joo.diuisibile in' 

Cicoottauo.
 J45(

 parti sempre diuisibili, non peròinfinitoia 
Cic oíemmodiSaturno.

 }6
6 atto,main potenza. jo* 

Cielo íelto di Gioúe,quinto di Marte, quarto Coritrapunto,ôc suc rcgolc. 964 
del Sole. 3 7i. terzo di Vcncre 3 74. secondo Consonanze,ôc sue parti.

 2
6r 

di Mercuriò 3
 7

6.primo délia Luna 3
 7

8.di- ConstitutioneA sue parti. *y
9 

u1som12.casc.423. ' ContihenzaquantoliaBefeessariaaimarida-
Cognuionenostraiquesta vitaepicciola.636 ti,ôctutti. -

6s 
Cognitione doppia astrattiua, Ôc cognosciti- Corografia ch« cosa sia. 1 ij

4 ua
- 633 Corpo.Ôc sue specie.

 2M Clemcnzachc cosa sia.
 y6í

, Corpi irregolari.
 2$7 

Climi.Ôcsuadistintione.ôcproprietadi. 404 Corpo è inuisibile. u,e 

; Suoig.orni4oy.fuaJatitudinc.407.suoianti Quai parte di lui si vegga. ibid. 

_,P
edl

\
 f

 r
 ibid

- CorpiAsuediffinitioni. ,0^ 

riu
a
l

e
r A- 11 r

 1118
 ̂

do
P°^»^ttio

ne
non saranftogra, 

.Colorç.ôc specie d. quelio. 59 2. sua generates ut alle aaime, ôc sarauao dotati di quattr» 
ne delhestremi.&medij. ibid. doti. I 

Colore fiammeggiante verde, ôc purpureo co Che cosa habbiano da queste doti. cil 
meligenen. Cheidannatipolsono cternamentestarencl-

Colonluadiuersità,ôcgcncratio.
 X

A\ l'iusemo. -«««ncuaiencr 

Colond'ïír^'" 1132 Co
^°

human0co
^sisormí. \Z 

^Œafa2&^ % S:u^&uò^cin^silr°^' 
Complcísionc. \\\ st,"^

 COr
^

1111 va med
esnno luogo. 

Co.nposiùone dalle Iettere si!l
a
bi, ôc dittioni. Corpo dS'lattufîca ehe cosa sia. '

 M
, 

Coíe lusicme scparate,contique,conseguentc-

mca-
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mhite commune. 499 

Cola, pctchc pare o maggiore.o minore più 
lontano,o più appresso d i qucllo,chê è. 5 99 

Cose naturali n»n crescono in infinito. 581 

Cose ctcate tut,te sono esscmplari di Dio. 582 

Cosmografia,che cosa sia. 1114 

Costanza che cosa sia. 75 8 

Crapula. 761 

Creatorc come per le creature si può conosec-
re. . 636 

Crepuscolocome si troui nell'Astrolabio. 

1064 
Crudcltà che cosa sia. 769 

Curiosità vitio contrarioallostudio. 774 

Cursorc ncl quadrante come si fabrichi. 1018 

D 

kEclinatione del Sole come si troui col 

, quadrante/ 102 f 
Declinatione di qualuaque grado dei segni 

come si troui nell'Astrolabio. 10Í7 

Declinationc dei nomi c. 8 

Descritrione dellaterra,ôcsua natura. 397 

Defcrittione dclla terra. 1094 

Demoni non possono cslerc sforiati dai he-

gromanti. 45 7 

Sono allettati da alcune cose corporali vsate 
dai negromanti 458.quando,ôc a chi appa 
jono volontieri. ibidem.non può eflêre Aw 

aaco ne da parte, ne da ester áttiui per la 

sua virtu. 46* 
3Dcmostrationc, che cosa sia. 147. di quante 

sorti. 148.150 

J^esiderio di quelli,che sono nel purgatorio di 

eflere aiutati dai suoi. 700 

j)iamctro triplicato è minore del suo cerchio. 

.$80. . 
D iametro triplicate con vna parte nona sa la 

linca circolare. 983 

DhTcrcnza che cosa sia, ôc di quante sorti. 5-3 

Dignità dei piancti. 418 

Distcrentc vna cosa dall'altra. 172 

Differcnza tra il çreare, ôc l'attione délia na-

tura. . 512 

Differcnza sra l'arte,5c la scienza. 724 

©istìnitione del nHmcro, sua diuisionc,& dií-

finitionc delle suc parti 204. ôc 205. 20e». 

207.2Ò8;1I0.2 11.212. 

Diffìnitione délia consonanaa -, ôc diflonan 

za 
Diffinitioni commhni. 

Disfinirione dei numeri. 

Dignità deH'orátione. 

259 
1121 

870 

188 

Dimostratìonc del carapint) dtHa ^aaA'átU" 

ra del cerchio' S4l 

Dio corne si dene am ar. ' 783 

Discantocomcsi formi. 967 

Discorsò di cosmografia in diaiogo. I0í<5 

Diftanza del Sole dall'cquiaottiale come íì 

troui. X02S 

Distributìone. 267 

Disbositione,Ôc suc parti. l84 
Distanze delle cittadi come M treuino con 

TAstrolabio. 1071 

Discordia. 787 

Diícolia che cosa sia. 747 

Diuersità dei giorni,ôc delle notti* 3 64 

Biuisione,Ôc suc parti. 178. Sucregole. 803 

Diuisionc del quadriuiò. 86y 

Diuidere per mezo che si riferisse al sottrare. 

906 

Diuersità dei membri dei polli. 563 

Diuisionc delle lcttere.i97-del quadriuio. 204 

deirAritmetica.2 2 7-della muíica. 262 

DiuisionedelPcflere. 154 

Diuisionc del tono neisemitoni. 2 5:9 

Diuinatione,ôe sue specie. . 453 

Dolce parc amaro á quelli, c'hanno la sebre • 

ôc perche. 61 r 
Dormìenti perehe non odono. 607 

Dorsodeir Astrolabio corne si faccia. 1034 

Dorso delPAstrolabio. 1077 

Doti dei corpì beati non vguali in tutti. 695 

Dragonedclla Lu na che cosa sia. 1116 

Duboiodella costa di Adamo, dclla qualc su 
formata Eua. 699 

E 

t^Brietâ.Ôc suoioffici. 761 

I^Eccettuationi. 169 

Eclissi dei luminari. 385; 

Effcttipostono hauerc più cause. 483 

Più poflono eslëre di vna causa sola ibidem , 

mostruosi,ôc miracolosi. 489 

Elcganza. i8ç 

Elctti vederanno in Dio misteri marauigliosi. 

681 

Eloqutione.ôc sue parti. 2P4 

Elemcnti sua origine ragionenome^ôc name 

ro. 526 

Embrione corne prima uiua. 649 

Entimema. 136 

Epitome dclla geometria cauata da Carlo Éo 
uillo. 927* 

Equationc delle I2.casccorne sisaccia. 1074 

Equinottialc ha conuenierite habitatione.400 

ïrrore 
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ErrorediOíigeBe intorno alle anime. 6 7% 

ôc délia faluatioac dei demoni. ibid. 
Essalationi di quante sorti sono, ôc dionde vc 

gono. 1118 

Eflempio. *?6 

Isscmpi delle proportioni musicali. 96x 

Essempiodidiucrse proportions 100 5 

Eslenzadi Dio si ved«rà in cielo conliocchi 

délia mente, non del corpo. « 79 
Estremi deicolori. M 
Etadi sei cou le quali si uienc misurata la vita 

de gli huomini. 5 75 

Elcmenti del mondo. 473 

Euo,ôccternità. 520 

Euuapeha che cosa sia. 77 f 

F 

FAllaccic.154. Fallaccia dell'cquînocatione. 

ibid. dclPamsibologia.-i 5 5 • Dclla com-
positionc.ibid.Deliadiuilione ijó.Dcll'ac 

cento, ibide. Delia figura dclla parola.i 5 7-

Fuora délia parola.ibid. Dìiraccidéte.158. 

Secundum quid,&: scmpliccmentc.ibidem. 
Delia petitionc del principio 159. Del coo-
seguente.ibid.Delia non causà,come causa, 

z (So.Secondo più intcrrogationi,come vna. 
ibidcm.Della ignoranzadcll'accento. ibid. 

Fanciullinon battezzati sepatilconopene, & 
corne resterauno dopò la resurrettione. 703 

Fanciulli nafeono piangendo. 5 74 

Fantasia se opera in quclli che yeggiano. 616 
Fede, ôc suoi atti interiori. 781 

Diuisancifuoiarticoli. 73o 

Ferocitá che cosa sia. 769 

Figura dclla machina del mondo. 341 

Figura dclla fabricadei tre cerchij del Capri-
corne d cil' A riet.,ôc del Cáncro. 1050 

Figura del formar il Zodiaco nella rete. 103 2 

Figura del mettere le stellc fisse lòpra la latitu 

dine dcll'equatore, ôc longitudine dcll'ecli-
tica, 1056 

Figura delle 12. case celesti fabricate nell'A-
strolabio. 1050 

Figura del formarc diuersi horizonti nell'A-' 

Ï04S 

Figura del Torqucto. *olf 

Figura del cielo, corne si eonofca pfcr lo Tor-

qucto- tot 9 

Figura del visorio. to>« 
Figura del quadrante poligonale. 1093 

Figura di tutti i venti. 1119 

Figure dei nomi. S 

Figliuoli corne si deeno gouernare dai padri, 
ôc dai pedagogi, 73 a 

Filone Gaditano matematico. 979 

Filosofia naturale sue lodi,ôcmodo d'insignar 
quella. 267 

Filosofia che cosa sia. et 
Onde sia deriuata. c.a 

Filosofia sidiuide in Etica,Politica,Ecou©mi-
ca,ôcMonastica. 713 

Formatione dei membri del polio. J6z 

Formationedel contrapunto. S>SS 

Fonti,ôc fiumi fuaorigine,ôcperpctuità. Ç39. 

Suo luogo,ibidem. Mancamento. ibidem. 
Fulminc

3
ôcfuoicfFctti. J4Î 

Fuogo,ôc sua regionc. 3 94 

Fluíl'o.ôcrefluflodel mare. $41 

Forma. 47* 
Forma sostantiale se sia introdotta succeísiua, 

ouero sia forma distinta dai gradi. j 14 

Fortezza.ôc corne fu nei beati martiri: 7s 3 
Virtudi annessc a Ici. ibid. 

Future coíe da quali cause si possano,predire. 

453 . . 
Fortunadiducsoru. 489 

Fortunato perche vno più delPaltro. 489 

Fruitione dei beati. 6Î$ 

Fuogo del purgatorio quanto sia graue. 700 

Fuogo dell'inícrno come possa eflere eterno. 

710. 

strolabio. 
Figuta,ôc sue diuei sitadi. 

Figure delle note délia musica. 

Flgnra del quadrante col cursore. 

Figura del quadrante senza cursorc. 
Figura dcll'Astrolabio. 

Figura dcll'Almicantaratti. 
Figura dclli Azimutti. 

Figura delle bore ineguali nell'Astrolabio . 

10(52 

536 

947 
1021 

2024 

1038 

1043 

1046 

G
Allasia. $55 

Gallasia.che cosa sia. Î49 

Gcmelli mostri, ôc parti abortiui. J 73 

Geometria pratica. 319 

Generatione, Ôc corrottione,íc loro differenze 

dalla creationc,ôcanichilationc. 5^9 

Generatione se caioto. • JI4 

Generatione delle impressioni ignee. 5 34 

Generatione dei uolatili. 5 61 

Generareccosanaturalissima. 583 

Gcnerare^che cosa sia,Ôc di quanti sorti. 9% 

Génère dei nomi. c. 17 

Gcncre ú'clle cause. 479 

Gcnitiuo cafo, come si lcghi con le parti délia 

oiatio* 
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, orationc. c.68 Hora ineguale, & del segno aJcéndentë corne; 

ìjcutih ditrcscttc. . 45Ì iì troui. 10C3 
Geom'etfia sua diffïniciòne, rrorHc,uîuentori, Hore corne si trouîno col Astrolabio, oue na 

' vtilità,laude. 285 
Giustitía,& suoi contrari. 737 

' Sue parti subiettiue. 738 
Suôi vitij. ibidem 
Sue parti integrali: 74i 

" Sue parti potentials ibidem 
Ginochi quandosonoleciti. 775 
Gloria ddranimaintcllctti.ua. 

epropnatauola. 1070 
Hore ìheguáli diurne corne si sapiano per l'A-

strolabio. 

Hore notturne. 
Hore vguali come si trouîno. 
Hore vguali horamai paísatc. 
Hore corne si mutinosra loro. 

IOÓJ 

ibid. 
io6< 
ibid. 
1064 
1067 677 Hora vgualc per l'alidada horaria. 

Gloria dei corpi beati deriuá dall'anima. 684 Hore paísate dal leuar del Sole corne si troui 
Gradi dclla Musica treprimi. 549 . no col Torqueto. lop« 

Grado del Sole corne si troui col quadrante. Horizontcche cosa sia. 1x14 
102 f.Con.laretedelP Astrolabio. 1070 Humilc in che sia différente dal magnanimo* 

GraSo del segno délia Luna come si trous. 755 
1073 .'. Huomoèditattomiglioredi tutti si animais 

Grado del Sole incognito per l'altezza meri- 612 
diana come si conosca. 

Grado délia lunghezza délia stella 

troui. 

Grado del Sole nei Torqueto. 1088 
Grado dell'asccndcnte,ôc le quattro casecardi 

nali corne si trotíino col Torqueto. 1089 
Gramatica onde si diffinissc. c.3 
Gramatica délia lingua latina in tauole. 705 
Gramatica dclla lingua uolgare. '816 

106 7 Sari beneficiato in paradiso neiPaaima, St 

corne si nclcorpo perfettamente . 696 

I0
68 Humiltá,&liiespecie. . 771 

IDolatria. b$5l 
Iramortalità dcll'anima ricercata da mol'ti, 
ma ritrouata da pochi. 663 

Imprellìoni ignée sua causa,5c luoghi, j 3 3 
Diueríèsorti,cknomi. "534 

Grandezza dei pianeti. 3 70.3 71.372.373.374 Impressioni acquee sua materia, efficiente, 5c 
tempo. 53g 

Imprudëza.ck altri cótrari délia pru.deza.738 
Incominciare,e finire. 170 
Induttioneloica. 136 
Infedeltà è vitio contrario alla fede. 781 
Inferno diuiso in quattro luoghi. 69 s 

Si crede da tutti nella sua lege,che ui sia. 705 
Oue sia. ' ibid. 

Infinite 171 
Influëzc dei corpi celesti quali siano concelTe 

dai Teologi,& FiloíòH. 427 
Insiemc efferc in quanti modi si dica. . 108 

Î4P Intcllett» praticOjÔc speculatiuo.perche sia co» 

"Grandezze conseguenti contigue, ck contino 
ue quali siano. 

Grandezze. 
Gróstezza délia spera o solidità. 
" Delia côlonna. 
Guerra. 
Gûstarcsuo medio, $c modo. 

Gusto che cosa sia. 
H 

HAbito loico. 

Habitiintcllettualisonol'artc, 6clapru-
denza. . . 723 

928 

53* 
334 
335 
787 
611 

ibid. 

106 

Halone che cosa sia'. 
Hauer.qualche cosa in quâti modi si dica.zop 
Heresia.che cosa sia. 781 
Hermafroditi. s 73 
Hippocratc Dachio matematico. 977 
Hore del giorno corne si fàppia in ogniragio-

ne. 1026 
Col quadrante. 1027 

sidetto. 640 
Come si faccia pratico. ibid. 

Quando sia chiamato ragione, & intelligent 

za, & corne si diuida nella portions superio 
xe, & inferiore. «42 

Interiettione. - 65. 
Intendcre come si faccia. $33 

Hore vguali, corne si sapiano nei quadrante Interpretations dei nomi delle corde d*l mo-
horario senza cursore. X027 nocordo. 265 

Hore inegualicomesi sacciano oell'AstroIa- Introduttione neîlaparspetàtta. xi2c* 
bio. 1047 Inuentioneífic. sue para. 17 

1st-
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ímientori delle corde, 3c tetracordi. z64 

înuidia.che cosa sia. 7^9 
Imagisticelesti settentrionah, Sc meridional! i 

35S. 
ImmortalitàdeU'aaimainteUetttua. 62^9 
Iride,5csue cause. .549 
Quando appare îíx.lesue apparenze. ibid. 

Iraìcibile.&concupiscibilc. éî* 

Iracondia che cosa sia. jjj»!* 

jílihti i;..-, :,r.:r-:".". 

L
Ampo. *47 

Latitudine delle regioni corne si trou 1 col 

quadrante. ™í6 

Latitudine delle taaple dyU'Astrolabio cóme 
si conosca. Î070 

Latitudiue dei pianeti come si troui perl'A-

1Ô74 
xi.18 

ci 

43 z 

203 

V1 

947 

646 

750 
958 

'LbiJi 

strolabio. 
Latitudine delle stelî'e, Sc delle città. 
Laudt dclla filosofia. 
Laudi dei quattro dottori délia chiesa. 

Laudi del quadruuio. 

Dclla Musica: 
Laudi dclla musica, 
Libcro a r bi trio che cosa sia. 

Libcralità che cosa sia. 
Ligature diuerse agita musica. 
Limbo che cosa sia . 69.7.702, 
Linea tirata «ircolarmente da duoi diametn 

diuidersi in quattro parti Vguali; 941 
Linea corua, 5c linee irrationali. 287 
Linea retta come si seghi in quattro parti u-

guali- 943 
Linea retta uguale alla circolare darsi. 945 
Linea crcpuscolina corne si faccia nelFAstro-

labio. 1061 
Linea come si «tegga. x 13 3 
Linee,lcíùç4rÌHersitadi. 93 c 

Logíca enc cosa sia. Z 9 
tonganimitá che cosa sia . 755 
Loagitudinî d clic regioni come fx trouino 

pcrTAstrolablo. 1071 
LoBgitadine delle fiellc. jn8 

Delle cittá. ibidem 
Líncc,che cosa sia; «50 
Linee che cosa sia>& suoi diuersi effetti. x 129 
Lttccioli d'onde habbianoií suoi urne, & per-

che non si ueggono di giorno nelproprio 
lume. J96 

Luogo,& sua diuisioae. 135 
Luoghi intrinsici. 140 
Luoghi da quelle cofe, che accompagnano la 

softaaaa. 141. estxinscchi. 144- medif. i+i. 

Lii ogo,& sue specie, S 2.1 
Luogo vero délia Luna, & delle stelle corne b 

troui. 1073 
Luoghi dei pianeti come si trouino con KA-

strolabio. 1073 
Lume primario,& secondario. j88.j<>r 
Lussuria suoi modi, spccicA figliuole. 766 

■•• >cop fe? clos ̂ ■ .. JSS9ÎÎB ataiBiu ' 

M
Acchie nella Luna . 38a 

Madredeli'Astrotabio cornesiprepari, 

Madre pia,6cdura del ccrucllo. 6iÇ 
Maghanimità nô è contraria airhumiIti.'7/4 
Majjnificenza che cosa sia,5c Come sia nei no-

urri, ibid. 

Suoivitii. ; " ibid. 
Magnanimo,& fueproprictadi. 7J4 
Mansuetudiiie che cosa sia. 767 
Magnitudini,& corne si uegano. 113 x 

Mali si modcràno con la pena.ôc con la laude. 

713 
Martiri forono/orti. 7J3 

Materia prima come si diífiniíca, ôesuepro-

prietadi. 474 
Se posta eflere senza forma.47 y. Se la mede 

sima del cielo, & délia terra. ^7 j 
Materie.&influenzedi tutti i cieli. 345-
Medio del uedere.

 x
 |o| 

Mcd io corne si troui per concludere Ogni con-

clusione.i 28. medio délia dcmostrati.ne . 
Í)-I. 

Memoria oratoria. xpj 
Locale. 19S 

Memoria, & remiscertza di quai cofe, ôcaltrc 
sueproprietá,ckqualira\ 623 

Mcridiani che cosa siano. 1118 
Meridianochecosasia; x

7l4 

Mctequanteliano. ' I5J 
Mezzidcicolori. ti2t 
Miracoliin Astrka, 4x4 

Miracoli. h ^ 491 
Misericordia,* suoi éftrcmi. 71* 
Misto se si può generarc di Yn elemento. 5 30 
Misti,Jc sua distintion«,íc Compositione. í j z 

Dclla terza compositioac di< sono i minera 

li. Uï 
Misura,Cc fee parti. 31* 
Misura locale delle coíé corporce. <34 

Misura artificialc di tie specie. IOxt> 
Misufáre in tre modi 3 20. per \ufatt$ijjjel 

confcreazájSc il diametro dd cercn^jyj4. 

1% superficie cirédariyocsemicircolari. 32J. 
c icriafti 
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t triangoli ibid, l'isocclc - 5c scaleno, 5c sue 

specie. 3 i /■ l'ortogonio , Sc sua area. ; z8. i 

quadiango!i,5c suc ipccíe,ibíd.fl quadrate 

3 2P,;» Hom bo, ôc i Tiapefio.330.uentago-

no, csiagono, 8c altii tali 331. la luperncic 

sperica.3 3 3. vna superficie montuola. 333. 

i corpi pjrarnidali. 337 

Misurare le altezze doll à cosa col quadrante. 

178 

199 

4i> 

10 2 7 
I02? 

1029 
.$^ft>mo> oid*loiíÌ-A bio b 
Misitrare vna torre lopra vn monte. 

Misurare senza quadrante. .1030 

Misurare con la virga,5c ombra.. 1030 

Con vno specchio . 1031. 

Col Astrolabio . 1079 

Misurare le lungiiezze col quadrante. 1031 

' Con vno specchio'.. |
a

n «>• •*> •-' ■ ■< *..:.-".
 iD,

d» 
Çpn vna virga pcrpcndieolare. 1632 

Misurare leprosundjtadi.
 IO

33 

Misurc diuerse come si sormino. '< . 11 18 

Modclîia.ôc sue specie . " 772 

Jsuoiuitij. 772 

Modestia nelliocchi,5cdcllialtri sensi. ' 777 

Modi dcllc figure dei sillogismi. 12,4 

Modi. 2/5 

Modi,otropi dclla Musica. 2^7 

Moglie come si deu.c reggere,^ quasi siano Je 

iue virtudi'. 729 

liultiplicare,checqsa sia,5c come sisaccia. 2 2 Í 

Moltiplicatione d'elle specie dei contrari in che 

modo siano moltiplicatc. 587 

Mondo di duc ioni. 7114 

Mondo che parti habbia. 1116 

Monocordc,chec,osasia. 2*2 

Suad.uisione. ibid. 

Mostro che cosa sia. 48» 

Mostri come risorgeiranno. • 691 

Moto.sueproprietadi.
 :

 »]S& 
Moto vero delle stello come si conosca'per 

1' A strolabio. 1072 

Musiciostinati. «6* 

Mutatione delle voci. 270 

Mutatione dei mctalli\ y y5 

Mutatione dell'ouo in polio • y 61 

K
 N 

N
Arratione.ôc suo ofsicio. 

Dell'cpistola. 

sature dei i2.sègni celesti. 

Natura del numero,5c organi dei sensi intcrio 

ri. ' '* ' ' : t?r4 
Natura,ôecosanatural&. 478 

Natura è principio paisiuo, 480 

Natiirc delle cole alterabili gencrabili, 5c cor-

rottibili. jog 

Negrezza,5cbianchezza. 1131 

Ncuc come si faccia. y ? j 

Nicol ò'de Cusa Cardinale penetrò moltíse. 
creti delle sacre lettere per esterc Matemati 

co. 
m 

7 

99 

T20 

29 

24 

Nome che cosa sia nella geom etrica. 

Nome che cosa sia íêcondói lakii 

Nome del tcmpo,che cosa sia. 

Nomieternali. 

Nomiverbali. 

Nomi, 5c diftintione delle specie del moto , 5c 
Ibro difterenze. 

Nomi dei segr.i del Zodiaco.
 Irfc

f 

Nomi delle stelle fisse.
 ÏII7 

Notoiiaarteiliicita. 46$ 

NitmerarCjChecosa sia. 2-21 

Numcridei nomi. g 

Numero linea. 214. superfíciaîc, 8c suc specie 

"i bidem. niangolare. I iy. quadrangolare. 

ibidçm.Pcnragono.cValtri tali.216. sòlido. 

ibidem. Piramidale. 517- Pír'áimdale qua-

drangolo.2 i8.Laterculi.:bidem. Aífcri.cu* 

'-neoli, Parulleiepipçcli. Cubi. 219. Sperici. 

• 2 2o.Numero contrasté, Dígítd, '5c co'mpo-

stosuepaífioni. gj« 

Numero dei cieli. 344 

Nnmertvadle eOnsohanze. 2 y 7. si vsa nelli es 

sempi di musica,5c perche, ibidem, sua ap-

nann» ón« il : JSt Î! fiSCy* S
^
íu0:

'i-^ni.
ai

 martelli.ib;d
t 'pecie. ., . ioS Numerodciprmcipijdellecosc. ' 4

7a 

Mofonaturaiç.ôc animale/& violente^loro Nutnmcmo del polio ncll'óuo. U -, 

'P ^
i!!
^

à
ii7 ^^^j^j^^âM 

Mouentiœobili perse, 5c per accidente. 49 6 " - ' •Vunì0liì i:
 ' O 

Mouentesesia insicmecolmoto. 4?9 /^iCcíiiò fabHcatodisette tuniche, 8c qua-

Muhiphcare, 5csueregôlc. <>oo' \-J suoi humori. $í>4 

Mufie'a.zvi.suelaudiA vtilitadi.2j2. no.re, Odiooppostoallacarira.
 7

8; 

* the cosa sia- 253. inuemore,' ibidem, sua Odorc.&odorato.
 6op 

''.w^Oftc:2.54;íùoiprincipali. ' 261 sua specie, 6c òrg'aáoabidrtooorgano. ibid, 
.(S|.wœ)niffi . .*l#í * l/iiSi f-*; .iÚyôÌKVn >i9l >:*.- c[

te
. 

Moto^Ôr 
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- 9uo medio.ot modo, y 10.se si difsunde real 

mentc.o spintualmentc per lo medio. ibid. 

Officiodellapiente. 15.3 
Oggcuidci iensi perche riceuóno 1 contrari. 

Ombra.che cosa sia,5c suoi estetti. 113° 

Ombre diutrsc rispettoai diuersi corpiopo-

sti. .
 6

 ll2
<> 

Oppositione delle proposition!. 112 

Orationc loica. 110 

Orationc dimostratiua. 174 
Deliberatma.i7 5-Giudicialc. 176 

Ordinationc delle parti deH'orationc. 70 

OrdincA perfettione delle consonanze. 2 58 

Organodcl uederc. i^4 

Ornamento che cosa sia. »82 

Delle pa roic, 139.190. lèmplice delle parole. 

ï90.miíchiatoconsentenze. 191 

Operationidei primi, trç sensi interiori. 6iy 

Operationi délia fantasia ncU'huomo , & ncl 

i'anirnalcirraqioneuolc. 616 

Opère dclla caritalpintuali. 7°<> 

Opinion! dei Filosçfi del sato, 5c constellatio-

nidcllenatiuitádi. 434 

Intornoai principij dç'.lecose. 468.Di dok>-

re.470. Concordia di quelle. 471. Diuerse 

dclla forma di onde nalca. 512 

Opinione dei Filolòfi intorno alla natura del-

li animali. 17* 

Ofinioni diuerse intorno ail'anima. y 77 

Ombra,chc cosa sia. y 87 

Opionc dcll'Auerroe dell'unità delPintelletto 

sireproba. 675 

Origine dcll'aninia. ^5 7 

Orto.Sc Occaso del Zodiaco. 327 

Ottaua ípera si moue con tre moti. 444 

Oucloico. ioy 

Oui,ôc sua generatione. y 60 

P 

PAradisò terrestre oue sia. 400 

Partccipi. 48 

Parti dclForationc retorica in gcnerale. 177 

Parti naturali non saranno di Yergogua in cie 

lo. 690 

Parti potentiali délia remparanza délia conti 

nenza délia mollitia délia bcstialità,5c dclla 

virtu heroica. 768 

Parti dcll'orationechesi intendono in qlla.70 

Parti dell'epistola. 198 

Partitionc délia machina del mondo. 342 

Parto del fanciullo. y 74 

Pailionc loica. 103 

Patienza,5c sue^ompagae. 

Patronimici. 

Pause suoi norai,5c ualore. 

Pazzi sono ragioneuoli-

Pena deU'iufcrno c eterna. 

Paslìoni non sooo virtudi. 

Paílìoni délia concupiseibile. 

ra 
«i 

«yt 

708 

xz( 
7i# 

DcH'irasibilc.718.Nelli animali irragioneu* 

li sono la letitia, tri^itia, timoré, &c cupide 

tà.719. Rispetto alla disbositioae delcorpoj 

diuerse. 7201 

Pëntagoni,5c altri angolari. 7te 

Pcifettione delle note. 9~%$ 

Pcrseueranza quale sia. fff 

Perlòne dei nomi. f 

Péffi corne si genetino,6c naíêhiao. Jíç 

Hanno diuersità di seflb. ibidem. Di diueríi 

membri.y66.Suo nutrimento, 8chabitat!» 

«e. ibid. 

Pianeti quali parti del corpo risguardino.421, 

Piante luo crescimento,ôc distentione. y y S 
-Pioggia corne si generi. y37 

Piro N icheo matematico. 979 

Poli quanti siano, ôc quali. III? 

Poíitionc loica. 10 y 

Postpredicamenti cinque. 106 

Potcnza motiua, imperatiua, astecutiua. 624 

Potenza motiua quale sia organica, ôc quale 
no. 

Potcnzc dell'anima corne saranno felici. 6 79 

Potenza motiua ragioneuolc,ch'c la uolunta, 

ôc sue parti. " 643 

Potcza dcll'anima se è la medesima cosa real 

mente, che l'estenza dell'anima. 647 

Potenza augmetatiua. y8t 

Alsimilatiua,vnitiua. ibid, generatiua. y 82. 

seminatiua,immutatiua, informatiua.ibi-

dcm.dcll'anima sensitiua. 38» 

Pratica del nu.merarc. 8 8 ç 

Precctti nella compositione dcll'Oratione. v86 

Predicamenti.
 t

ç 

Predicabile vniuersale,8c particolare. p r 

Predicati dialetici. " 338 

Presuntuolo quale sia. 7%i 

Preteritideiverbi. 30 

Prepositione. ja 

Primi in quanti modi si dica, 107 

Principij dell'Astrologiacome siano stati ia-

Principi; formali del sillogismo. 123 

Materials ibidem, perfcttiui.x 29.rcgolaùui. 

« a Pxjn« 
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Principio efficiente non satto. del Mon do.,473 Quadrante senza cursored • 1022 

1114 Quadrante dcll'ombra corne fi metfaneU'A-

477 strolabio, 1035» 

419 Quadrarura del cerchio. 976 

413 Quadrato corne si formidivna linea data . 
530 981 
177 Quadratura del cerchio eau a ta da Carlo Bo-
199 uiile. s>

7
6 

1033 Qualitá dei nomi. 7 

24 Q^alitadi prime, ckseeondc. 527 
X94 Delii elemcnti,ôclorotramutationi. 528 

230 Qualità del medio perche fia uista la cosa neí 
04 la débita quantita. 5^8 

212 Quando loico. 164 

-Àritmctica. ibidem.Geometrica.213. Armo Quantita, ôc qualità di quélli,chc risorgeran-
«ic». , ibid. no. ^87 

Proportioni diuerse nella musica. 960 Quantita delle sillabe in gcncrale* 72 
, Checosasia. 964 ln particolare. 74 

Prospettiua artisicialc , ouero scenografia . 
& Jooo 
Proprietadi dei numeri. 875 
Propositione che cosa sia. 111. sua diuisioae. 
, ibidem. Categorica. ibidem, sua materia. 

Principij dicosmografia. 
Priuatione. * 

Prou '■. ncie dell'Eurctpa. 

dcirAsia.412.deH' Africa. 
Pro.'ottionc del m.isto. 
Prutmio,& sue specie, 
^roemiq, dell'epistola. 

Pros u ndjtadi corne si misurino. 
Prorìomc. 

Prouincia oratoria. 

Progreíïïone aritrnetica. 
Proprio. 

Proportionalità, che cosa sia. 

99 

1063 

Qua ntità loica. 

Quantità delle hore ineguali. 

Quattro parti del mondo come si trouino per 
1 Astrolabio) 1068 

Quiete che cosa sia. j
oî 

Ji4-sue leggi.ibid. conucrsione.i 15. equi- Quistionè di S. Agostirio del progrcsfo dei nu 
pollenti.116. modali.ii7.cohucrfionedel- meri rationabili.

 9ìl 

h modali. ibidem. Equipollëti modali. 118. R 

Oppositionc delle modali. 119. Hippothetj Y) -idiatiOni dei pianeti corne si trouino nei 

ca. 120. principio del sillogismo. 122. vni_ 1\ l'Astrolabio. 107$ 

Kersale deomni del se, ôdecondoí'istesso. Radici quadrate came si cauino 231. Cube. 

736 

727 
728 

729 
ibid. 

735 

ibid. 

723 

149-csponibile, 
Proportionalitadi. 
Prudenza milita; e. 
Prudenza guali parti integrali habbia. 
Quali potcntiaîi. 

Quali subbicttiue. 

Prtïclcnza cconomica. 
Prud.r nza politica regnatiua. 
Prudenza dei sudditi. 

Prudente non èchi non c buono. 
Punti,ôc suoi siti diuersi. 

Punti,ôc perfettione delle note. 
Punto corne si uegga. 
Punto nella Geometria. 

Purgatorio si ritroua,&oue.6î»9.& 700. 
Pusillanimo quale sia. 

Pusillanimité quale sial 

Q_ 

Q
Vadrangoíi. 

Qualità loica. 

Quadrato cqu'latero comesi collochifra qua 
tro Iinccrettu vguali,- , _ 943 

Quadrante col curíbre. 2107 

168 233 

874 Ragioneimperfetta, ôc informe corne si pro-
ui nelli animali brutti. 

R aggio visualc,ôc lue specie. 

Raggi visuali,Ôc sue proprietadi. 

Specie visuale,Ôc suoi effetti. 
Raggi délia vista,ôc suoi diuersi effetti. 
Rcdupplicationi. 
Regola del tre. 

Regola del binario,Ôcternario. 

930 Regoligêner ali délia grammatica. 
556 Rcgolc sei di numerare. 

113 3 Rcgole del sonamarc. 

287 Regole del sottrare. 
Relation? loica. 

75 6 Religione,ôc suoi uitij. 

7 y 7 Rcligiosi deono efsere gli oratori. 

Rcsuncttìone dei morti c creduta dai gcntiíi, 
ôc testificata in molti modi dalla chiesa ái 
Christo. g 7 j 

Rcte ncll'A strolabio come si sormi. 10 51 

66» 

$97 
II23 

II24 

II2S 

I70 

24* 
909 

69 

835 
S 85 
888 

101 

74J 

X9S 

234 

IOO 

Rcttore. 

Suo officio. 
m 

ibid. 

Re-
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ibii 
•Hetorica orationc. 

Suo inuentore. 

Restitutione. i<5 5 
Retrogradatione dei pianeti corne si troui per 

l'Astrolabio. 1074 
Rcuolurione delle anime del cielo nei corpi 

dtlli huomini secondo i filosofi, ôc délia lo 

ro entratanelciclo. 670 
Riíòrgeranno nelPhuòmo tutte quelle cofe, 

che perirono nèlla morte. 691 

Risse. 787 
Rotti diuersi comesi riduchino alla medesi-

ma specie. 237 
Che cosa siano,ôcdiqHantcsorti.2 36. come 

si numcrino.ibidcm. Corne si sottrino,ôc si 

' multiplichino.2 37-Comcsi diuidano.238. 
Corne fe ne caui la radice cuba, Ôc quadra-
ta. ibidem. Fisicali corne si numerino. 239. 
Corne si sommino, Ôc si sottrino. 240. Co-

rne si multiplichino. 241. Corne si'diuido-
no. ibidem.Corne se ne caui la radice qua-

242 
562 

538 
7/5 

drato,ôc euba. 

Rossi duoi in un oup. 
Rugiada come si generi. 

Rustichezza,che cosa sia. 
■ bfc sfc s ' 

SAlamâdra,ouc viua,ôc di che si pasca. 531 
Sangue meftrao dclla'donna. f 7 z 

Sapore come si generi,ôc sue specie. ' 611 
Salsedine del mare. 541 
Salutatione ncH'epistoIa,come si faccia. 199 
Sapere che cosa sia. 149 

Scala geometrica nei quadrante çol cursore. 

- 1020. 
Scienza c necessaria all'acquisto dclla virtù , 

ôc è di grande merit©. 712 

Scienza ordinata alla earità gioua alla vita 
eterna. 686 

Schifma. 787 
Secondina checosasia. y 72 

Segni corne leuino, ôc tramòntìnosecondo i 

3<so 

1<>Ì 

1115 
1116 

me 
í>50 
i8x 
618 

Pocti. 
Secondo gli Astrologhi. 

Segni dei quattro tempi delPanno. 

;Segni dominanti ai membri hnmahi. 
5ègni, 

Segni délia sincopatione. 
Segno,ôc sue specie. 
Segno che cosa sia. 

Corne si conosce dal senso commune, ôc al-' 

tri sue proprietadi. ibid. 

Varie sue cause matcrialUi*di onde la sua 

diuersità.ibidem. Cerne siano mandat' da 

Dio,o dalli angoli buoai permettendolb 
Iddio. 625 

Se sonOjsegni,o cagioni dc'futuri accideti.6 2 2 

L'oíseruarli è cosa vana, ôc odioía a Dio. 

ibidem* 
Semitono minore corne si troui. 2 60 

Sensi. 731 

Sensibili comuni per se, ôc per accidente. 583 

Scriso d'onde si faccia . ' 584 

Senfóattiuo,e< pasiiuo. ibid» 

Sènsi interior!. 614 
Sií»nificati dei termini delleîtauole astrologì 

che. 288 

Signori delle triplicità. xllè» 

Silìabe corne si íácciano ; « $ 

Sillogiímo.fc íuo principio. 12* 

Modale.126. suc potestà 133.dialetiço. 137 

Sillogisare dalli oblichi. 127 

Dai termini infiniti. ibidcm.Dallereduplica 

tioni. . 128 

Seruitù di onde fia nata, 731 

Sillogismo soffistico,ôc sue specie. 153 

Sincopationi delle note. €52 

Sinderesi, ôc concicnza,che cosa siano, & suoi 
essetti. 644 

Soffista. !Î3 

Soífisticaarte. 15 

Solidità del cubo. g3< 

Solifíitij. • ' 3 Î 2 

Solutione dei paralogismi. 161 

Somma di tutte le cofe nclle quali si affatica 
PArismetica. 867 

Sommare corne si faccia. £23 

Soprascrittione dell'epistola. aoi 
Sostanza. 58 

Sostanza se si può sentire. 583 

Sostanze immateriali se si postono cOHoscerc 
da noi in qûcsto ftato. j 

Se si conoscono per le proprie.specie, ibidem. 
Sottrarrc cóme fi faccia. 224 

Sonno,ôc uigilia neceslari a tutti gli animali, 
sue cause. ÍI$ 

Specchi iua natura,ôc diuersità.ôc effetti. 602 

Specchio concauo sua diuersita,ôc suoi diuersi 
effetti.

 XI
3* 

Conucsso,ôc suoi uarij effetti. 113? 

Piano,ôc suoi varij effetti. ibid. 
Specchi suoi effetti,ôc proprietadi. 112 J 

Specchi concaui,ôc sue proprietadi. 1122 

Specie di tutte le cofe xono conercate allano-
stra mente, c$% 

Sia-> 
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Singolave si può mtendcre,5c corne. 639-

Specie, imperfette. 971 

'"Specie perfette. 97z 

Specie dei uerbi. 46 

Specie sensibile che cosa su , 5c dionde causa-

ta. 585 

Specie dei nomi. 21 

Specie che cosa sia, 5c di quante sorti. 92 

Spera corneíi iacciacuba. 991 

Corne sidiuida indue partiuguali. 998 

Corne si tiri in piano. un 

Spera corne si diffiniffè. 341 

Speranza,5c suoi uitij. 782 

Spcrma humano,Ôc sua natura . 669 

S telle sua natura,5c figura. 3 îf 
Suoxjioto. 3ÍÍ. Suo numero, 5c differenza. 

3 f 7.Quaíitá.ibidem.Sue magini. 358 

Stella che ii vede col Sole ncllo ípecchio. 60 2 

Stellc che leuano,5c tramóta in tre modi.i 117 

Scelle incognite corne si conoscano per T Astro 

labio. 1072 

(telle fi fie corne si mettino/ nella rete del r A-
strolabio. 10 JI 

Stromcntidell'abondare. 146 

Studio, 5c suoi vitij. 7 74 

Stupor dei denti per Pudir suono aspero. 608 

Suono che cosa fia. 90 

Suono,ôc uoce,5c diuisionc délia voce. 255 

Suono orbicolarmcte corne si moltiplichi,€o7 

Solo quantunque sia si ode da più. ibidem. 
Suono echo. ibid. 
Superficie come si vegga. 113$ 

Suppositione che cosa sia, ôc di quanti sorti. 
I62.163.1i4. 

Superficic,ôcsue diuersitadi. $34 

Superficie ad vn'altra cola. 939 

Superficie,5c sue specie. 291 

Conaesidiuidainatti,ôciugcri. 334 

Superftitionc,ôcsuefigliuolc 450 

' T 

TAtto necestario ad ogni animale. 612 

Suo ogeetto organo,ôc medio. ibidem. 
Ha più sensi,ôc più organi. «13 

Tatto nella musica. ,
J2 

Tauola nella inscrittione deimesi,ôcsegni. 
Z022. 

Tauola del Sole per collocareimcsi. 1037 

Tauola delle regioni,cioè dei tre ccrchijjcomc 
si faccia. *04P 

Tauola delle stclle fiíscper far la rete dell'A-

strolabio. 10S7 

Teologi quai cosa concedino ai filoíôrl. 428 

Ter mine d i onde il moto. J 0 5 • al quale è. f e * 
Temperanza,8c temperate 759 

Tempo le sia moto. 517 

Che cola sia. 519.In ehe modo misura il mo 

to.ibidem. Se può eflere senza anima, ibid. 

Tempo deirvltimarcsurrcttionc non si può 

inuestigarc. 687 

Si sari in un momento. 6S9 

Tenori suoi fini.ôc corsi. 28 r 

Ténèbre che cosa siano. j 28 
Tcorcmi del ponto. 299 

Teorcmi dclla linea. 300 

Tcorcmi dcll'angolo. 302 

Teorcmi dclla superficie. 303 

Troremi del triangolo. 3 04 

Teorcmi del quadrangolo. 308 

Teoremi del cerchio. 310 

Teorcmi del dislìgnarc una figura ncll'altra . 

3" 
Teorcmi del corpo. 316 

Teoremi delPintericttione dei corpi regolari. 

Teorica delPepicielo. 3 70 

Teorica dei pianeti. Vcdi disopra nei suoi cie-

Teorica del capo,8c cauda del dracone. 3 8 x 
Teorica del lume del la Luna. 383 

Terra habitabile diuisa in AsiajAsrica^ôc Eu-

ropa. 409 

Terra è rotunda. 399 

Quai sua parte habitabile. 400 

Sua diuisione. ibid. 
Termini delle tauole dclla Luna. 390 

Dclli altri pianeti. 39X 

Tcrrcmoto di onde nafca, ôc suoi effetti. 543 

Trinita corne sia nelPanima. 647 

Tctracordo,ôc sua diuisione. 2 63 

DiMercurio.
 a

64 

Timidità vitio délia fortezaa. 753 

Triplicità che cosa sia. xrid 
Triangoli,ô< sue specie. «93 

Tolomco matematico.
 979 

Toni sono diuersi. $73 

Siconoscono nei sine, 8c lc loro differenze 
ncl principio. 

Torqueto,8c sua figura. 1087 

Suouso. ,
0

88 

Toni quanti siano,Ôc delle sue chiaui. 279 

Appíicati ai salmi.
 3

ga 
Tuono,ôc sua causa. 

Va-
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V
AÎore delle note dclla musica. 9 S 2 

Valorc delle note di tuoni i tempi.Sc mo-

di. **3 
Vacuo che cosa sia. f 21 

Vdire in che modo si faccia . 
Vedere , ôc vdire sono i fensi délia disciplina 

eo6 « 

Vedere,Ôcsuaeccellènza. yS9 

Suooggetto.590; Cómesifaccia. 604 

Vedoale castità. 764 

Vegetabili. î 5 7 

Verbo nella grammatica. 28 

Verbo impersonalc. 3 x 
Verbo che cosa fia. 2 8 

Corne si d echiari. ibid. 
Verbo che cola sia secondo i loici. 91 

Vcnti dionde si facciano,ôc i suoi effetti. 544 

Venti principali,5c altri quali siano. n 19 

Versificatione d ci pianeti, ôc delle stellc per lo 
Torqueto. 1090 

Viui se alcuni resteranno nella venuta del Si-
gnore. 68 8 

Vino è cosa lussurioíà. 762: 

Virga da misurare corne si faccia. 1012 

Virginità,ôc suo premiò. 763 

Visibile,ôc sue proprietadi. x 12 3 

Visione di Dio non mai partorirá fastidio.68t 

Visione corporalc, ôc intellettualc dei beati c 
gioconda. 612 

Virtù délia Tcologia in uniucrsalc. 779 

Virtù non c ncllc parole. 460 

Virtù motiua triplice. 626 

Vinù corne sia mezo. 712 

Corne si acquisti. ibid. 

Sidiuide nelle sue parti. 721 

Virtudi intellcttuali sono rintcllcttp ,1a scien-

za,8clasapicoaa. 722 

Virtu mora li in generate, & perche íìra«HeAt 
quattro siano cardinali. 73 f 

Vista che coíà sia,ôc sue specie. 1x2 e 

Vista,5csue proprietadi. **
2
f 

Vista semplice. 1116 

yista composta, ibid. 
V"ìa retta. ibid. 

yistaoblica. xitt 

Vista intiera. ibid. 

yitellioneperspcttino. 604 

Vitij dclla fede. 78 a 

yitij délia speranza. 782 

Vitij délia penitenza. 74s 

Vitij dclla verità. 74* 

yitij délia liberaliti. 7s • 
Vitij délia rnagnificenzai 75 a 

Vitij dcllafortezza. 7Ç5 
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Voci corne si segnino. aíi 

Volateh,ôc generatione dclli oui. f 60 
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DIVISIONE DI TVTTA LA FILOSOFIA 

nelle sue partita quale si allega ipesse volte nei libro. 

{ S pirata dacDìo
i
& è la Theologìa ve-

xa, la quale è infignata nei nono, & 
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Metafifica \ vecchio teílamento. 
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IL PRIMO LIBRO 
D ELLA MARGARITA 

FI LOS O FIC A 

NE L QJALE SI TRATTA DEI 

preectti délia Grammatica Latina. 

ILTKIM0 TXjvîTTviTO DEL 

quale è délia cognitione delle otto f arti 

delíOratione. 

Nouamentetradotto dalla Latina lingua nella Italianada Gio 
Paolo Gallucci Salodiano Academico Veneto» 

Cil tnterlocutorisono vn Maestros vn Scolaro. 

Delia diffinitione , & diuisione délia Filosofia. 
Cap. I. 

LO S C 0 L 1^0. 

V *ALE è la cagwne , cbegia moltì giormio ù veg-

gô affaticarti nei libri con animo coftintento , con 

ftudio cost véhémente,& con faticacosi conùnouai 

M. lo ricerco la Filosofia. S.Io nonfo,cbe cosa fia Fi 

losofia. M. la Filosofia^è vna cognitione delle cose
 FlIosofi

^ 

diurne, & humane cogwnta con lo studio di viuer be 

ne.Ouero èscientìa delle cose humane, e diuine. M-
 rI r

 • -
C(

^ 

Vamare la quale ci inuita il fapiente dicendo. Que- LauKei 

fia èpiàbella del sole, & deUa difpofiûone di tutte lefìelle, <&- se lacompa- laFiloío-

riamo con la luce, fe ritroua di gran lunga superiore.Tuttol'oro è corne po- fi
a» 

ca arena del mare in sua coparatiene & l'argento non fard r'iputato di mag-

, yi gior 
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gior valore nella suapresen^a, di quelio, ch'c it fxngo.Vercioche ê madre di 

tuttiibenì, è tesoro infinitoagli huomini del quale se alcuni se ne seruono 

sono fattipartecipi dell'amkitia di Dio,&c.Di qui viene,che Seneca disse,che 

l*huomosp'eculatiuo ê come Iddio, che alberglt in vn corpo bumano. S. Ma-

rauigliose certo sono queste laudi, che voi raccontate della Filosofia. pero 

taK^iv io d( fiderosapere d ond* tllahabbia hauto questo nome. M.La Filojofia èno 
uo o-

 me
gr

eco tr ;7
 lxú',o,np-voìgarS^&ha hauto origine da quefla parola <f>ih<a, 

cbe vuol ike amico, è da crizía,, cbe vuot'dirisapit n^ajalchepare,cbe vo 

gla dircamata. sapiens . 'P'-niocbe se mi potejjimo vedere ('come dìçeua 

"Platane )-U bdle^^a della fapien%a con gli ocebi del corpo, ella farebbeina-

monte mòltoglibttonúni di se ftefli. S. Hanno for fi hauuto di qui iCmme i 

Filofst per cbe siano amatori della fapien%a l M. Cost è figliuol mo. Terciò 

cbe Titagoi a sà ii primo, xhp disie, cbe non erafapiente,ma Filofofo , cioè 

Aug.Mh arna
:
oreddU sif^nr-a. S. Comeè.pojstbile, che siano queste tali amatori del-

oration.o la sapiens, ta quale come {tu dki ) non'peffonovedcre con gli occhi, & non 

c.3. & lib. siamxnlo cosa. alcana, cbe non st vegga ò conosca in qualcbe modo. MQuan 

10. cap. 1. tunque non st vegga la sapien%a congliocebi del corpo,estcndo più splenden-

Sap]
7

.
 te dç

ls°'c* P nondimeno facilmente con li ocebi deWintelletto da quelli, 

cbe I'aoiano. Una parte di questa èjnspirata da Dio imediatament? come 

dal padre di tutti ilumi, dal quale viene ognicosa ottima. Tirte viene acqui-

stata dalla induïïria de git huomini per wzt^o delle cose satte, cbe frno sensibili. 

Q^est a ft diuide in piu parti, come fe può comprendere cbiaro dalla descritti» 
ne, c'habbiamo toccato disopra. 

Delia 'via , & or dine delle cose, chest diranno. 

Cap. 11. 

SCO L u41{0. 

0 N credo , chegiamai io babbia bauto alcun giorno piufelice 

di questo , net quale io ho vdito queste cose gioconde,& all'ani 

mo miogratifjime. Et mi riputerei in gran parte felice, seiopo-

Aii<y
 ^fcàJèiílit

 te
l-

1
 breuemente acquistarmi la cognitione di quiste cofe almeno 

lib!°i. dei
 m ynltier

í
a
^-^' Egli è il vero. Terciocbe Jlristotele mette la. 

mor. I.SC fel'dtade dei mortali non nelle ricebe^^on ne gli honori, ne meno ne i beni t-

»o- steriori,rna dice,che st può ntrouare nella cotlplatione dellesostan^eseparate, 

Vergilio. delle quali traita la metasìsica,<& il Toeta dice , che colui ê felice il quale può 

cogn< sere la cagione delle cose, le quali ft ricercano nelle altre parte della Fi-

losofia: la cognitione di tutte le quali nodimeno quantunque generate, non fi può 

Kor itio inflZnare conp icheparole,se non con mottafatica. Tercio che (come dice Ho-

aiPiib- ratio)mentre cht miaffaticoper esscr breue, diuentooscuro, & se per caso ac-

cader a,cbe ft tralalji qualcbe cosa,la quale no fia cost degna disaperfi,come vol 

gare 

Delle parti dell oration e. 3 

gare non mancherannoche coirestrettisopra c gl.col naso rappato, & con 

liocchi biecebi vacillant i nella superficie di roder e il tutto coi denticanini. 

Volèndo io dunque piu tofto fottogiacerealle calonnie di questi tali, che 

permettere, che tu giouanedi ottima indole , dinobile famiglia » & aman-

tisfimo della Filosofia ; viui, come fanno gli animali irragioneuoli fem^a 

cognitione di lettere. lo dunque ti spiegerò i primi precetti delle parti dellá 

Filosofia con quell
3
ordine, chesono state numerate. Incominciando noi dun 

que dalla Grammatica prima di tutte le altre arti, ho pensatodi tralascia 

re alcuni suoi intrichi, accioche fen%a vtilenon spendiamo noi il preciofisfimo 

tempo, cbe con mi fur a viene dato dalla natura à gli huomini, di onde poine 

venga,che non tocchiamo quelle cofr,chesono vtiliJsime.Terciocbe qual bent 

ficioft puòtrarre heltenere i teneri figliuoli nelle finte continuationi delle 

cofe, che ft sogliono dire nelle molte aiwfiom, nelli wstrigati regimenti, nei 

recitare fauole da donniciole,come se quis,o qui fi deononumerarefra i pro-

nomi.se'l casovocatiuo ft può fare suppofito al verbqperf nale ,'dette cin-

que,figure de g'i imperfonali^se igerondi ft deono metterefra ip'articipi. 

dei paru' impedimenti neW or dine della confiruttione, & nei souerch: nomi 

delle construttien'n che bénéfic e finalmente porterd i modi di stgnificare,& 

tutte le diuersi-à di quelli ai teneri fanciulli, i quali non si pojfono-sapere fe 

non da quelli, che sono verfati nella cognitione della natura delle cose, <& nei 

la prima filosofia ? TV^oi dunque lasciando da parte queste cose,®* altre tali 

tenderemo a quelio, che not ci babbiamopropoïio. S. Fate come vipiace. 

Delia diffin'ttione della grammatica > del numero delle lettere, 

deliirnentoretOdiaistone. Cap. III. 

MAESTRO. 

^t^ffi Grammatica dur.que ( dalla quale bisogna dare principio) è vna 

M §jfj|| scientia discriuere, e parlare rtttamente.fonte & origine di tutte le 

ìffisëffl ar ei, della quale par Undo QiiintiHano disc ,cbefe ifondamenti non Quinti-

saranno pofii fdelmente, c necestjrio, che caschi tutto quelio, cbe sopra vi ft
 1

'
an0, 

fabricherà . Ellahebbr il suo nome dai Creci: percioche esti diconoypáy.y.d.Ta.le 

lettere talche figmfica scientia litteraria: percioche la letter a c la minima par-

te della grammatica. S. Chi fùilprimo, cbelainsegnafse ? M. Diutrsi sono 
stati qutlti,cbe infignaro ï primi elementi delta grammatica, che sono le lette-

rc(come noi hubbiamo detto) come diuerse sono le lingue ancora. Terciocbe no! AHam pri 

babbiamo riceuutole lettere bebreedal noítro primopadre Adam, il quale le mo insc-

lafciò aipoïleri, hauendo anco poHo i nomi a tutte le cofe create.Queïlifono i §
c
"°

 ,C
j|". 

/noi nomii^r i carateri. br'cc. 

U 2 Aliabetto 
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AlsabettoHebreo. 

Zaln Van He Daleth Cimel Beth lAleph 

T ì n 1 a N 
Mum Mem Lamed Caph lod Tetb Heth 

J Q J 
> B n 

Sch'm Copb Zade Te Samech 

a n ' P 3 V D 

Tau 

ft Alfabctto Greco. 

H. 

DÎCOKO í&e CWWÍO foríè <ct JFe»ici<i /e lettere grecbe
 5

 cbe sono qhe-

fie, 

\Alpa V\ta Gamma Delta epsilon Zita Ita Tinta 

& Q>
 y

 ì * {
 v

 B 

Iota Cappa Lambda Mi Ni Xi Omicron Tï 

' K A f* p p ô n 

%p Sigma Tau rpstlon Tbi Chi Tfi Omega 

. P * r v f X 4- ' » 
Nicostra- Silegge nelle bistorle,cbè Nicoflratamadre dì Euandro fù inuentrice délie let 

ta lettere
 íere

 i
at

\
ne}

 folle q
Ua

i\
 n0

\ trattiamobora, non per ò di tutte ma di questefole 
atuie

* tA t B, C, D, £, F, G, I, L, M, O, T, *(• S, T, V, Sieste 

altre poi H, K, Jt£» X, 7, Z . furono aggionte 'aile ritrouate da N/co-

firata non fen%a cagione. S. Ter quai cagione ? /'H vi fù aggionta, 4s-

cioche fusse vn segno di aspiratione.Tercioche fidaquestospiritoa tuttele vo 

call come ba he bi bo bu U quai Jpirit o nondimeno non fi da aile consonanû 

latineoltre alc.inpuìchcr.Àíanelle grecbe st aspìrano ancora ma la C. P. K; 

T.corne Philosophus,Rhetor,TheoIogus, & Chrislus, cbe rettamcn-

te fi ferme px>cbe va^e eh& $p cbe valer&<r cb'e sûrandouiJopra vna 

i lineasi ferme in questa guis a %ff. Di qui ne viene, cbe alcuni déi nojìri feri-

ueno, Christus, per yy^ûche è cofa da huomogoffo
y
&ignorante,la K poi f u 

rìtrouataper fare differen-ça fralaC, & Q^Nonfi deue peròfìriuere alcuna 

-voce laúnaper K. Quantunque malamente ft vfi in alcune in luogo délia Q 

Gliantichi alcunevolte vfauano laC& cost per la X alcune volte meteuano la 

C, & SjOuerolaG, & S. *Alcune volte dunque doppò laX fi dette fcriueresy 

Uypoi,etla \ dai Greci éjlata tolta dai latmlper feriuer le parole grecbe délie 

quali alcune uolte ciferueúay ft vfa per la ì & la ladopph ffcorne ̂ AT
?
Í(U 

Tatûffo.le lettere sono dunque xxïiicinque délie quali Jono dette vocali: perche 

fanno perse sieste la voce compha,&questesono a,e,i,o,u .Tutte le altresono 

chamate consmanti, perche risuonino con le vocali come U B suona Beja v, 

parimente & la i nelprincipio & nel me%o délie parole auanûle rocalï diuen 

tano 

Delle parti dell'Oratione. 5 

tonsonanthcome velox,îacob maior, audiuì. La v, poiáòppo la G,S> 

perde la for x^di letter a: perche non fane diftongo^ne pofltione, come lin-

gua , aqua, fuadeo, quelle letterepohc'habb amo detto chìamarft cosonan 

ti fi diuidono in due partì ìn mutc,&semiuocali.le mute sono quelle,dalle qua
 Mute4 

li leuandofi la vocale, nella qualc finisconorelïino fen^a voce come B,C, D, 

F, G, K, T
y
 ^, T, le altre fonojcm'mocaìtf ioc m ?f vocali: perche leuan* Seraiuocx 

dosi la vocale nella quale inccm'inciano f anno me%avoce corne l,m, n, r, li. 

s, x
3
 délie vocali due sono liquide cioè l, & r, perche gionte ad alcuna del 

le mute f anno la vocale précédente comune, corne ténèbre ,rcpleo.&c. la F. 

ancorebeincominà da vocalc,come fanno leserniuocali: nondimeno fi numera 

fr a le mute non potendo finir e la panlanel modo ,che fanno le sem'mocali. 

.Alcune di quefle si formano nella gola, altre nci labri, altre intorno jai denti 

per lo moto délia lingua, & intorno 7 palato : il chc tu conoscerai facilmente, 

se tu auertirai i miei labri, & ilmoto délia mia lingua S Ho inteso; ma de-

ftdero saper e, quale fia il loro vso. 

Delle filiale. Cap. IIII. 

M^tESTBJD. 

jl L legamento délie lettere ne vengono diuerfesillabe. Tercio-

che legandofiinsieme due vocali, fi fanno quatro diftongiyduói 

dei quali fipoffono leggere, e scriuere, & queïli sono au
 y

<& 

eu,co?ne in audio, & in euangelium,g/* altfi duoi,chesono 
ae, & oefiposfono scriuere: ma non fi pofsono proferire, corne 

Aeneas,e Fard u s. Qrafcvnaconfonante, oueropht Jaranno accompagnate 

con vna vocalegeneranodiucrfcfillabecomeba.
3
ca, dâi&cc.tiepossonosegHt 

residandareinanxiad vna vocale più di tre consonanû in vna medestma 

fillaba.Etse treprecedonosegnonodue, corne i»monstrans,/e trefeguono 

due precedono, come in questa voce stirps di queste tre laprima,ouero l'vlti 

maclaL.Guerola í{. Et quaiiïquemcttcffimo infiemequante consonanû fi 

-vuole : nondimeno non-mai fàressimo vna fillaba. Tuttele lettere pofsono efie 

rc prinàpio dist iaba eicettuando U y,la quale ricerca inanxjlafpiratione co 

me ab^bos.cos.dos, ex, far, glos,hic, in Kalendz, laus, mons, 

no^osjpe^qui^us/us^ujvrbsjxenodochiûjhydriajzona./sl///-

labapuofinire in ogmvocale,come, Mensa, c u bile , gumi,leo,genu,/tf 

consonanti poi sono legate à questa legge. S. quale? M. la B, nonpuò efferc 3 

fine di alcuna fillaba, je non fia principio délia seguente. come Abb as eccet-

tuando quelleparole, cbe sono conposte da que'la prepofitione , la quale fi-

ni fie h B. corne fublego, obtrecto, obduco, & altrètairJaCypuò finire
 c 

la fillaba,se la seguente iticomincia da q> oncro da c, corne siccus,quìcquá 

{cbe fi dice quidquá ancora) h D nelleparolc semplki nonpuò hàuerluo^o D 

nel fine,ma nelle composte,se la seguente inamincia dai D,corne reddo.ad-

FC
4 3 do. 
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do. Ma i»adquiroidcirco,quidquid nella prima fillaba,ritëgonola D,se 
la seguente fillaba poi incominciera da S ouero da altra consonante ft leua via 

F la D come ascendo,arpiro,asto./iiF ft mette nel sine délia fillaba, quando la 

seguente parimente incomincia dalla F corne afficio, il medefimo auuiene alla 

G G, corne íuggero, aggero la H fi coUoca nil fine délie parole tronche , corne 

in ah u ah cbe íìanno in luogodi ah a, u aha, lJroh,// scriue fenra c,laKnon 

st mette in parole latine,come difopra habbramo detto.Nelfine délia fillabapuò 
L

 esj'erela L uoglia,cbe consonantefeguiti ,eccettuando q, r\, H, corne albus, 

ulctis, ualde ,aJfeus,algeo,i!Jud, ulmus, ulua,culpa,fulsit,altus 

sylua, multi:/sl M,fiwste la fillaba-, quando la seguente incomincia da M* B, 

ò,T, & se auenerà, cbe (a N-preceda queste consonanû, fi mutera in M. corne 

ambulo
3
imperium,immunis,/sl A4. poi quando precede aile C,D, F, O^T, 

fi muta iwN/.íowe.quíccunque.tandemïanfractus.nunquam^denti-
N dem. ma feauuennera, cbe la N jeguìti la M. aìlhora sar anno in vna medefi-

mafillaba, sowe,damnum,fcamnum,/ì\îqueHenonmaifideuescriuere[a 

T,fe la S,fcguirà la M.vi fi interponerà la V,per fare million fuono,come có-

pti cóptíí Ter questa medeftma cagione alcune volte s'ir.terpongonofrale let 

terelaBy C, D, L, R, S, T, V, consonante,corne ambigo, cbe fìcompone 

di ameî^ago sicubieftsi,& ubi prodefly/i pro, &eftdivimodìdi& 

cmoobscuru$,(/iob e^cura,idétidé diidé,& idem,bouis dahosNella 

Kfinifce la fillaba, quando fegue la C,come tr une us,ta D corne maiido,/íi F, 

corne confiteor,/* G,comeangulus, se la N segue la G, esta G ncnpuò andare 

inan'fi, ma far anno vnamedefima fillaba, come agnosco,taN, corne annus, 

íol én is ouero la T,la Q^come inquiro la S,come consitus,/<í T, corne Man 

t\xz,lay,consonante,come coniunxla V,conjonante,come conuei to la X,corne 

anxius,ro<i se la fysequirâ , fi muta nella iflesia î{,corne corrumpo,/* mu 

P ta pmmenû in M,se seguita la B,M,T,conte exéplo./a T, non finisse la fillaba 

Q_ se la seguente parimente non incom'mciard dalla T,come lipp us, la Q non può 

R effere fine di alcuna fillaba, la R, finisse la fillaba voglia, cbe consonante feguiti 

eccettuandola B,corne morbus,porcus,ordo,perficio, margo,perhi-

beo,periuro, perluceo, carmen.carnis, corpus, arcitenens,currus 

S artns,Xerxes,coruus. laS.finistelafillaba nclleparolefemplici, quando la 

sequence èparimenti vn S. corne astis & nelle composite feguiiando la T. co~ 

WÊ-obfcurus ,discretus, discutiojdisplicet, destineo , diísuo. nelle 

fempiiei poi le,fe, fin , fp,st, sono di vna medefima fillaba, come pascua,cos-

T mus, prosper, testis, la T,saràfine délia fillaba, quandoincomincia dallame 

Ti siilaba. defima, corne âtt'met,lafillaba Tifi proferiste corne la ci, quando seguita vn al 

tra vocale, fe noprecederala ti vn.S.ouero x comemixtio geí\io,diciamo na-

dimenoìiúú da lis & uitiú da uitis per fare differen^a fr a q uefìi, 

îium,& uitium,i/c/;e si deue fare nelle altre simili ancora.il genitiu o singo-

lare nel nome, & la seconda persona del présente dell'indicatiuonel TerbodU 

moflra chiaramente
y
quali fiano quélle parole, cbe fi deono scriuere, per, ci ouero 

per, 
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per y tiy corne da astuti ne viene astutiaeír da amici amicitia,íìtio fiti, 

faciofaciSjér altritali.Laxsipuò fituare nel fine délia fillaba nelle pa- X 

rôle, che sono compoíle da ex, seguendo c,l,p,q,t, corneexcurro, exlex, 

expecto, exquiro, extendo. Lay parimente fi mette nel fine, corneze- Y 

phyrus la païenne volte si ritroua nel fine, come Achaz quello, c'habbiano Z 

detto fi d*ut i'âîêndere délia fillaba, la quale è seguita da vnaltra. se altro ci 

venerain mente, che pertenga aile letter eneidifcor si, cbe faremoin quello, 

cbe seguita lo airemmo al luogofuo,come nel capo délia declinatione dei verbi 

& délia composition délie prepositioni. S. Sard bene ma ditemi di gratia cbe 

cofa fi fa délie sillabe ? M. le parole, délie qualifinalmente faciamo la oratio» 

ne, perla quale postiamo finalmente fpiegare a gi
y
altri il concetto conuenien-

tementedell'animonoïlro. Di qui ne viene,che le parole fiano dette parole del 

l'orationijle quali sono ottofra loro di fferentï,chesono. Nome,Tronome,Ver-

bo, ^duerbio,Tarticipio,Coniuniïione,Trepofitione, Interieclione, deUe quali 

disputaremonelmedefimoordine. Et prima parlaremo del nome, 

Del nome, £ap. V, 

SCOL^íRO. 
HE cofa è nomei M. Egliè vna parte delCoratione, chesignifi- Nome. 

ca con cafo vncorpo, ouero vna cofa propria, o comunemen-

te. Ogni nome fignifica, ouero vna cofa, cbe fi può conofeere 

con alcun fenfo efleriore, cbe fi chiama corpo, corne vna pietra, o 

uero fignifica vna cofa, cbe fi capijfe solo col intelletto, e quella 

fi chiama cofa^ome l'anima,l'angelo: queka parte di oratione fi chiama nome, 

perche nomina le cofe, aile quali, st mettono i norm. S. In cbe modo conofcerò io 

facilmente quelle parole, che si chiamano nomi. M. prima per lo fuo\volgare
9 

al quale se st può aggiungere, il la,lo, far à nome corne cçlum U cielo, terra 

la terra, fiatiisjo íiato,&altri tali. Dipoi per U fuoi accident;. S. Quanti 

sono gliaccidentidelnomeì M. Otto, la qualità, il numéro, lafigura,laper- Accidents 

fona, il cajo,la declinatione, il génère, &■ specie. S. Di quante sorti è la qualità
 dei

 nomû 

del nome. M.Didhe sorti propria, tycomune, cheappellatiua si chiama dai QlL
2
^

1
*; 

latinijdiqui ne viene,che''l nome fia chiamatoproprio,oueroappellatiuo.$.Qu(t 

le è ilnome proprio f M.Egli è qùeUo,cbe fignifica vna cofa sola, cbe non con-

uiene ad altra corne sono tutti i nomi,che sono proprij di qualunque cofa, corne 

Orontio. S. Qyalc è il nome appellatiuo? M. Egli è quello,cbec conueniente aile 

piu come homo.h umanitas & altritali, che sono communkabili apiu
t
. Vi è 

vn'altra diuifione rifpetto alla qualità del nome. Tercioche fid'mide infostanti 

uo, & aggiont'-uo. S. QuAe c if. nome fofiantiuoìM Sgliè quello cbe signifie* 

vna cofa, t brstaper fe, & al qualeÇi pofsono aggiongere gli accidenti corne ho 

mo magnus, b.iomogr.í'lc, arbor alra arbore alto, <& altre tali. S.Qualeè 

U nome aggwntino ì M. Egli è quello, che fignifica in modo talc, cbe- non íìia 

c/2 4 fer 
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perse ma semprefia in vtfaltro, corne i detii magp.cs, altus, tali. 
Niimeri S Quanti sono i numeri dei nomi ? M. Duoidel meno, chesingolaresi dice, & 

«Uiaomi. del più,cheplurale anco conparola latina viene detto .S.Quale nome e del nu 

mero fingolare} M.Egli è quello,al volgar del quale st può aggwngereil lo,la, 

articoli corne homo,/o huomo ca.nis,ilcane millier la donna. S-Qual'ê Unit 

mero plurale ? M. Quello al volgar c del quale fi pcfsoao aggûï.gCTÇ qncfli 

articolili,i, le,gl\,<& altri tali, &fignificano più divno, corne hominesg/i 

huomini, fçmina: le donne, & corne il fingolare fignifica vn solo, il plura-

le fignifica più di vno,comt homo, /' huomo, hom i ne s, gli huomini.. S- Left-
Tigure» gkredei nomi quante fenoiM.Duc,i' vnasempiiee, Paîtra composta. S. Quale 

è quelnome,che fi chiama di figura fempliceì M. Egli è quello, che non fi può 

diuiderein più parti fignificatiue capaci del primo senfo, come homo. S. Qua 

le è il nomecompofto ? M. Quello, che fi può diuidere inpiù parti fignificati-

ue capaci del primo senso, corne AquÛiser. S. Quante sono le perfore dei no 
Pérsone. mi ? ÍA.Due, seconda, e tct%a. S. Quai nome è délia seconda personal M. 0~ 

CiCu gni nome delcafo vocaûuoè délia persona seconda . S. Quanti sono i cast dei 

nomi f M. Sei nominatiuo, genitiuo, datiuo > accusatiuo, vocatiuo,& ablati-

uo,U primo dei quali fi chiama retto,gli altri tutti obihlv. Tutti i nomi fi decli 
nano,per que fii cast,e fi variano le loro termination}. S. Quante sono le termi 

Déclina- nationi,ouero declinationidei nomi ? ÌÁ.cinque S.Comeficenoscono? M.dal 
tione. genitiuo, ouero daW ablatiuo . Tercioche il nome.che ncll'ablatiuo hauerà la œ, 

ouero ncll'ablatiuo la a, è dellapr'ima declinatione. Quello poicbe nel genitiuo 

hauerà lai,ouero ncll* ablatiuo la o, è délia seconda declinatione. €t quello che 

nel genitiuo ha is,è délia ter%a, & quello. che nel genitiuo ha us, ouero, u, & 

nel ablatiuo u, è délia quarta.Quello poi,c'ka nel genitiuo cidiuifo in due filla 

be è délia quinta ■ S. Co me conofcerò ioquai nomi fiano accommodati aiswi cast} 

M.Tcrle regole cemprese neiseguenti verfi latini^accioche più fermamente rç 
ftino nella memoria* 

Delia prima declinatione. Cap. VL 

Nel sitígolarc. 
VNT redis prima tres finales foáatst. 

îéSjií Quatuor & voces, a, vel, am, hinges fimul, as, es, 

<i$pi$í Tutti i nomi di queíìa declinatione fi feriuono nel datiuo fingolare 
per x diftongo, corne Mus$

%
Toct&. 

Ae genìtiuus b abet cum ter no ,quartusin amfit. 
*An dàt à Grecus>&as, atqueper n tibi mutes. 

Attendas vitra, quod reclum nomina neutra, 

Qjiartum, cum quinto, similesdant hic, & vbique* 
A quintus ,scxtus

)
 post es, e, vel, a, reperimus. 

Ejclo qui fit inarn > qtÀntnm ,sextum quoque iungam. 

Nel 

Delle partidell'Orationc, 9 

Nel Plurale. 

Tluralis primus dabit &, quintufque fecundus 

.Arum dat, ternus dabit is ,fextufque fed abus 

Dantequa, mulfi* dea,ficfi'ia,nata,liberta, 

Cum domina pariicTi «nima fabula, quibus albus 

Aut is forte dabis, afina sociabis. 

As quartas finit, ex ditlis prima patebit. 

alcune uolte ft leua uia la fillaba, ar, dai genitiuo plurale,come cælico 

lú in luogodi cçjicolarîí. Et accioche tuintendapiù chiaramente queste co 

fe,metterò io qui la forma del declinarei nomi,fecondo la quale fi declinara- II mo<ío 

no gli altri facilmente, uariandogli articoli corne ricer cher'annoigcncri,& ài varia-

le terminations, corne infegnano queste regole. Eacilmente poi tu imparerai "JJJ^ 
il modo di uolgari%are tutti i nomi per ciafebedun cafo, & per ft numeri uo £f£ 1 uot 

glia di quale declinatione fi fiano,se tu considérerai gli offii ij di tutti i cafi nel 

modo
t
che qui segue come il nominatiuo fignifica fare tutte le cose,il geni-

tiuo, ester e tutte le cose, il Datiuo acquiíìar tutte le cose, VAccusatiuo , pâ-

tir tvtte le cose il uccatiuo esfer chiamato, l'ablatiuo uenire, ouero per me-
%p suo far fi diuerfe cose. Di qui ne uiencxbe nel nominatiuo fi dica il, la, 

lo, nel genitiuo, di, de,nel datiuo, à : neW accusatiuo, corne nelnominati-

uo,nel uoeatiuo,o nel ablatiuo,da,òcú con,per,de,rispetto alfignificatodel 

nome nelnumero del meno.in quello del più poi nel primo cafo fi dirà i,li, 

gli,lencl fecodo de,neldatiuo a,nel\.comc nel primo,nel quinto,o nel 6.co-

menel fingolare. Queïìi poi sono segni di cast del nominatiuo quis chi, 

delgenetiuo cuius ai cbi, nel Datiuo cui a chi, nel accusatiuo quem 

quam quod
5
o quid // quale,la quale,& cbi,deluoeatiuo, o dell'^íblati-

aoaquo dai quale, ouèro quo col quale, per lo quale, del quale, ouero 

qua de la femina. lo defidero, che tu ti esferciti in quefìe cose, nen nelle 
cose uane, e curiofe del nome, o uerbo, 

Forma délia prima declinatione. 

II Singolarenel 

Ncmìnatiuo mensaja mensa 
Genetiuo mcnsœ,dclla mensa 

Datiuo menf&. alla mensa 

Accusatiuo menfam, la mensa 

y'ocatiuo omenfa,o mensa 

Ablatiuo a mensa, dalla mensa. 

II Plurale net 

Nominatiuo méfie, lemense 
Genitiuo mësariï, délie mëse 

Datiuo menfis,alle menfe 

Accusatiuo men f as,le men fe 

Uoeatiuo o menfe, o menfe 

Ablatiuo a mêfiSjdallemtfe, 

Delia 
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Delia féconda declinatione : Cap. Vil 

Nelnumero dei meno. 

V V^G E fecund* tres finales, f ex quoque voces, 

Ervelir tvmquevel vr, bine vs, fimul eu s fociantur. 

_ J Fit genìtiuus ini,formam vult er variarì, 

Norn nifi muta pr*itr,ifimpliciter fibi iungit, 

Et fi muta pr*it e, vocalem remouebit, 

Celtiber, & liber, iberexcipias, quoquedexter, 

Arrniger. Tresbiter, atque later,prosper, focer,ajper adulter. 

Daj>ifer. Mulciber,bis iungis cum degero velfero natis, 
Et iungogibber dat tri, vel eri fibi dexter. 
1 fumunt ir, er, ur, us, in i fimul, um variantur. 

Eus in eu muta , dat eos formatio gr*ca. 

y nus, post ille ,folus, totus quoque fie fie, 
Vllus, nullùs, vter iunges, alius fimul alter 

£>uod dabit alterius, alius quoque format alius. 

Thîcîetis. Tertius o pofuit cum sexto, quartus in um fit. 
Thide*. Gracus us, on finit, a, dat eus, bine quintus in eu fit, 

Oronti. Reclus in r, velin um, fimilem facïet fibi quintum. 

Vincenti. £ faciès ex us ,fili die abifeiens us, * 

Laurenti. Sic proprium quod ius habuit, die agne, vel agnus, 
etpopulus, popule,deus,&fiuuiufque, chorus 

Nelnumero del pi u. 

Vìuralì primo, quinto fingularii fociato, 

Attamen à neutris iunges, orumgenitiuis. 

1s ternus , fextuffydabunt,dabit os tibi quartus. ' 

Forma délia sec unda declinatione. 

Jl Singolarenel 

Nominatiuo, hic magister. 

Genitiuo, bums magistri. 

Datiuo, htm magiilro. 
Accusatiuo, hune magistrum. 

Uoeatiuo, ò magiSler. 

Ablatiuo,ab hoc magistro. 

II Plurale nel 

1^ominatiuo,bi magiíìri. 
Genitiuo, horum magistrorum. 

Datiuo, bis magiHris. 

Accusatiuo,ho s magistros. 

Vocatiuo, ò magistri. 

Ablatiuo, ab bis magifiris. 

Vn altra forma. 

U Singolarenel IlPluralenel 

Nominatiuo, hoepomum. Accusatiuo hoc pomum, 

Genitiuo, buìus pomi. Uoeatiuo, ò pomum. 

D at'wo, bale porno. Ablatiuo, ab hoc porno* ' 

Delle parti deU'Orationc. 

Nominatiuo, h*c poma. Accusatiuo, bacp< 

Cchitiuê, horum pomorum. Vocatiuo, ò poma. 
Datiuo, bis pomis. Ablatiuo, ab bis pomis. 

In questo modo tu deux volgari%are, & declinare li altri nomi délia me* 

defima declinatione bauendo risguardo allaproprietà, & génère deUe cose. 

Delia terza declinatione. Cap. VI IL 

Nel fingolare. 

ÏN ALE S tern* funt bis quint* fociat*, 

€t fexaginta voces, dempta tamen vna. 

'Sunta vel e, fimul o, testes, ac,ec,Jociato. 

Vocali cuiuis l, n, r,fimuls,fociabis H*^*.*»**' 

V tamen n, non das,aus,uls,ems, slirpsquoqueponas, 

Quamlibet s, iunge b, vel n, p, vel rpr*eunte. 

Vps xrs non dices, u folam t super addes. 

Qu*libet xpr*fit, anx, alx, aux, inx fibi iungit , 

Vnx, arx, erx addo, dant omnes is genitiuo. 
Sed diuerfimode tamen, inferius manifeste 

Formas ponemus, à primo tisfociemus : 
E fitis, ò dabit nis, homo, cardo, margoq

{
 demis, 

Ordocum virgo, nemo, fimul exc'ipe do go, 

Feminei generis, & Apollo, teredoqueiungis, 

Hœc ex o faciunt i breuem, turboq. ftbiiungunt. 

Et caro carnis dat tibi, nomengentis ò curtat. 

Laclaflispouit, hales halecis habebit. 

Is post I pone, fed lis, mel, sel, fociabo. 

Alis die, élis, olis longas genitiuis. 
AHrubal bine demis, Hannibal quoq, sal,fibi iungis. 

Curtasdicìsilis, & vlis,/aulhinctibi demis. 

Ex an facanis, vt titan, vel dabit anos. 

€ n fit in is, fi ren lien enis dant,quoq
}
 ren, fplen. 

Delphindelpbinis,&ininnonpluravidebis. ,\ Canonis 

Onfihi copulat is, qv.œdam peregrinadabunttis. Alchime-

capit is, epatis dat epar, fed far dabo f arris. dontis. 

Imbercum natis demis
 y

nam mutât er in ris, Arboris 

Fer quoque mobile, cer iungas, celeberq
i
 faluber, septem. 

Utuntur lege, luther, panier j
}

, later%, Matris. . 

Aeter cum erater, slater, bis coniunge ebarafter, Acris. 

Corcor dis dona, in oris femur vrtibi format, 

Httic ebur , atque iecur iungesrobur fimul addes, 
luffitet 

leocln 
rstx. 

lae haleç. 

Virgo mo 
nile laus. 

Pulsjhiés. 

Capuc. 

Dogma-
tis. 
Monilis. 
Sermonis 
Albedo. 

Rubigo. 

Salis ani-
malisjga-
bridis sa-
lis. 

Pugilis 
consulis. 
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Jupiter atque louis dat, her itinerìs f'acit ex ter. 

Forcula- Troducas aris, neftar hbar bine remouebis, 

*is- Cum natis,par, lar,bostar, ce far, fimul afpar. 

Impai is. Corripiatur eris, iris, ac vris affociabis, 

Vomeris Crather dematur > panther quoque, -ver, mulier ,fur. 

Honons. Oris die longam, fed demas propriaqu&dam, 

Ut rhetor, caslor, arbor, marmor, fimul œquor. 
Bonitatis. Exas facatis, elepbas as mutatin anfis, 

Cakànis. Et diamas, adamas, gigas, & propria iungas. 

Vas vadis, & vasts, die mas maris, as dabit assis, 
As in Adis, Vallas vel ados mutat, quoque lampas, 

Areas cumgracis, bis patronymica iungis. 

ProJis. s s fit is', attamen es vertunt initis .comes, ales, 

Ccfpes, eques ,palmes ,gurges ,fomes\pedes ,hofpes 

Limes, cum miles, trames, fofpefj
}

, fatelles, 

Antisles, poples, diues, cclefque, fuperjies, 

Cum (iipes ,veles ,prefies ,profles,fimul obstes, 

Inter fies, fubfics, & h ames, ter mes, quoque merges. 

Sed ter es, interpres, hebes, indiges, addito perpes. 

E s formant in efis,impes ,prs.pes ,fociabis. 

His aries, paries, abies ,feges, & teges addes, 

Sic ctiam longam facit inquies , & lebesaddes, 

Coheres. Magnet, atque quies, locuplcfquc, tapes fimul, agnes. 

Hares cum natis, pres, meres, es dat in edis. 

Sic pes curtat edis ,fcd apes, apis,fociabis. 

Datque ceres cereris, es eris affociabis. 

Prises, Et quod dat fedeo formabitidis genetiuo. 

ichs, ]s non muta bis genitiuo, fed lapis, afpis, 
Auis

* Is mutant in id s, bolis, & dyplois, chlamis, egis, 

Et pixis, cufpis , afpis, taopifque, paropfis, 

Prinmi- Tyramis, & phyllis, & taliaplura videbis, 

tis- , Cum grxcis multis, his patronymica iungis, 

dos'
1
"'" formant in idos quandoque fuos genit'iuos, 

Vt genesis, mult a dantis, vel eos quoque gr&ca, 

Et quidam feruant normam, velidis fibi formant, 

Vt cassis, tigris, iris, tibris , paris, isis, 

Istis iungejhefis, vel dat Thctiosgenetiuis. 

Dant ineriscucumis, aomifquecinis quoque puluis. 

Lis litis, quiris quiritis, glis daboglitis, 

Etglifis,gliris, dis ditis confociabis. 

Trœbct inis fanguis, far dis, pollis fociabis. 

S emis ( pars assis cum fit ) femifjis babebit, 

Delle parti dell'Orationc, 

S.ed pro dimidio numquam variabile credo. 

Oris sac os longam, curtam dabit arbos. 

Cos, dos, p of que, nepos, ofis, dant, atque facerdos. 

Sed pos curratoús, custodis dat tibicufios, 

Heros formabit erois , bos bouis adde. 

V eu or at os oris, quicquid lucratur os offis, 

Closgloffis vetus lignum netus estdenotle ferenùm^ 
F los, esl glos gloris, glos glotis ,fem\na fratris, 

£ .v us fiat oris, quod comparattibi longat. 

Sed formant in eris venus, & vetus, & fcelus addis, 

vellus, vifens, olus, opus, & fedus, letns, vlcus, 

Sydus, pondus, acus, glomus, & genus, addito vùlnus, 

Munus ,funus,onus,vdijquepalusdat, & incus. 
Inter cus dat vtis, curtam, longamqueiuuentus* 

Et quod dat feruitus, uirtus, falufque fenetlus, 
Vris dat tellus, monofyllaba muris, confociamus » 

Sed fusiungo fuis, &grus gruis annumerabis. , 
Vatpecus bœcpecûdis ,pecus hoepecoris fibi iungit

 B 

Laus laudis donat,&fraus fraudis fibi format* 
Bs,s, demit, &ps,isfibiiungit. 

Ebs, eps, è mutant in i, fi polifyllaba fiant, 

Aucupis excipitur, ex auceps quodreperitur. 
Formant à caput eps, ex eps, ipitis, uelut anceps, 

Tuls pultis ponit & by ems byemis fibi iungit » . 

N s,s, demit, & rs, tis quoque fumit. 

Quod cor componit, uel pendo, s, remouebit, 

Vis capit. & iungo fions, lensglans, tifue teneto, 

Atque quod uncia dat s demit, eis quoque fumit\ 

Cum natis fit iens, in euntis, iunge quienfque. 
Ambio sub lege manet, atque fuperbio iunge. ' 

Yt mutat in in itis , & x mutabitur in cis, 

Si tamen eteneant super x polifyllaba, mutant 

Hanc ini fed lodexi longat, & è tenet , ex lex. 

Hisiungasueruex, & leclilis,atque fupellex. 

X, in gis dat rex, iungas lex, grex, quoqueremex. 

Sic gr aicum format ( ut sphinx ) uelgos tib'idonat. 
Die fenis, & noclis, & coniugis, & neuis addis, 

Hinc reliquos formo iibi cafus à genitiuo. 

S, remouet ternus, is in em mutat tibi quartus 

in da manguderis, peluis, fitis, fic & eclipfis, 

Vis, buris,tuffis, tybris, eum tigtis, erynnis, 

Treucris, & tongris, tripolis, íìrfis
 3
 fimul iris, 

13 

Moris, 

k Cot?ork 

Seruitu. 
tis. 

Muris, 

V Celebs, 
' bis. 

Princeps, 
Plebs. 
Stirps. 

'.' Amantis. 

Vecor3dis 

Quincú x 
cis. 
Rediens, 
tis. 
Capitis. 
ludexjcis. 

.iiii id 

Patri^Pi-
trem. 

lïìis 
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Ifiis ad iunge dans is uel eos genetiuo. 

Come so- Vt genesis
 >

frenefis, & h im bene plura uidebis. 

mi
1
 m-ô- Qy&dam latina mutant isin aquafigraca, 

prij che £ y&im, turris, re/fo, pupifque fecuris 

hanna il Tar quintus reclo , tamen s quedam remouento, 

geneciuo ^ p, , i
Y
\
s
 f

tn
t qua ft graca. 

in IS íìmi* p
oymaíur

 sextus in e, /èá tamen excipiemus* 
Ji al no- c • » rr •/!• • » , • ' 
minatino e re#0i, i/« zx CT £ fociemus, 

comeNea *^cer, //, e, iungis, & al alis, & addis ar aris. 

poks. Hacisiniuertunt dansin quarto fibiiungdnt. 

Gaufape , prafepe, prenesti q
}

, cepe, y"oracle. 

Hinc Hannibal, fotular, sal d^ mas Hafirubal, & far 

Neclur, epar, cum lar, bofiar, Cafar, iubar » *//>ar, 

.Dslwie ewcY i /cAsíií , /à/cií - pif cis , fimul ignis,_ 

(
 htpofiis ,fufiis ,«ec7/5, latl-s% fecuris, 

Lum turris, reflis, pvppis, quoque mobile iungis. 

His reliquum demas, bofpes, fofpe's, super addes, 

Degener aft uber iungas. e tie I i dabit imber, 

Attamen i natis tantum dat, iungis aprilis, 

C rdina-i ^'
lntl

^
s lt

*
n
g

as:
 & fextilis super addas, 

1 " Car dieu mnalis, iungas fimul officialis. 

Quei nom'hcb'anno il genitiuo simile al nominatiuo, ouero, c'hanno la.l.fo 

k ncll''ablatiuo, & che finifcôno in, us, o, in is, alcune volte finirannoliaccu-

fatiuipluraliperis,e Jpecialmente quelli c'hauerannoil genitiuo nelnumero 

Jelpiùin ìum. 

Nel n u mero del più • 
Tluralis primus is in es format, quoque quart us , 

Et quantum focia.fed dant, is in a libi neutra 

'Praterqua donanti fextis
}
hacia formant. 

St qua dant e veli, tamen hinc apluïìra retraclaì 

Ludicra, uel Uetera,quod comparât in de retracla. ■ 

Fortiorá Is in ìum uertit genìtiuus, &binc tibi demis, 

Marium; Quod fit ináueìêt o, quadantisin um genitiuo. 

Problemà It fimul ul iungas & t, fimul as super addas. 

turn, ordi Cum crefcunl, dabimus iflisis <&■ es, fimul os us. 

num. Et panis.foboles, apis, & canis, indole,'proles, 

Consulú. Cum procercs, fiuges, tuuems, uclucrifque pénates. 

Vigilum. Hisgracumiungo, dant is uel eos genitiuo 

Pieratàm. Laus, fraus, puis iunyp,fimul,sbp,praunte. 

Lapidum. iungis by ems conforsj
}i

 cobors, caput his super adde. 

Arietam. Complex, atque fenex, x fixum iunge fupellex, 

Horum. Ex ifiis demas caro, quod fit in ar fibi iungo , 

Mer, 

Patres, 

mafres. 
Tcpóra. 

Maria. 

Felicia. 

Delle parti delTOratione. 

Acer, is, e prater celer, his addes fimul imber. 

Cor fimul, as assis, mas, fiasque, uadis, quoque cum glis. 

Lis, dos,acabos,puls,plebs,scops fociabis. 

Ancepscumfocijs, urbs, daps,seps, stirps fibiiungis. 

Et nix, nox addo calx, lanx, arx, atque fupellex, 

Atque boum dicas, quoque bobus, & u capit ales . 

um pr abet ans, ens-, uel iumfedium, dabo glans, dens j 

Et gens, mens.ternusfmibus dabit is, quoque sextus. 

Forma della terzadeclinatione. 

J5 
Acrium, 

AmantG. 

tilim. 

legentii 

ium. 

II plurale nel 

Hi &hafelicesy&bac felicia 

Horum & barum & horum felkium. 

H sfelicibus. 

HJS & h AS felicrs & bac felicia. 

O felices, <& è feliàa. 

Ab bis felicibus. 

Ilsing.nel 

iyominatiuo,hic '& hac & boefelix 

Genitiuo, huius felicis, 

Vàtiuo, huicfelici, 

Accusatiuo, hunc & hanc 

Felkem,& hoc felix » 

Vocatiuo, ofelix, 

Ablatiuo, ab hoc & abhac 

Et ab hoefelice uel fetid, 

Vn'altra forma della medefmadeclinatfo«ie. 

Nominatiuo hie lapis , Hi lapides, 

Genitiuo huius lapidis, Horum lapidum, 

Datiuo buic lapidi, His lapidibus » 

Vocatiuo ò lapis, O lapidés, 

Ablatiuo ab hoc lapide , Ab bis lapidibus, 

Vn'altra forma della medesina declinatione. 

Nominatiuo hoc dogma, 

Genitiuo huius dogmatis, 

Datiuo buic dogmati, 

vocatiuo ò dogma, 

Ablatiuo ab hoc dogmate, 

Hac dogmata, 

Horum dogmatum, 

Hisdogmatibns, 

ò dogmata , 

Ab his dogmatibns, 

Vn'altra forma della. medefmadeclinationc
? 

II sing.nel 11 plurale nel 

Nominatiuo hoc cubile , Haccubilia, 

Genitiuo huius cubilis, Horum cubilium , 

Datiuo buic cubili, Hiscubilibus 

Accusatiuo hoc cubile, Haccubilia 

Vocatiuo bo: i ubile , 0 cubilia, 

Ablatiuoab boc[cubili, Ab his cubilibus , 

Delia 



%6 Trattato Ldel libro primo 

VeUa quarta declinatione. Cap. 2X 

Nel fingolare". 
V A K 7 A dat us retlis, genitiuis us quoque quintis 

Trabet & u reblo, quern noli fleclere primo. 

Ter tiuSui finit.îtm quartus, sextus in u fit. 
Nel plurale. 

Tluralis primus dabit us, quartus qùoque quintus' 

VdicTtsdabimus, usprábet uum genitiuis. 

Tertius, sextits ibus dant: fed ficus, tribus, arcus 

Ante bus u feruant: portusque, ueru, fyeeus addam, 

Ëtlacus, & portusjacus, & quercus,penus,artus. 

la forma della quarta declinatione. 
Ilplur.nel 

• Hi fruclus hac genuâ. 

Jl siíig nel 
iyominatiuo hic fruclus, 

Genitiuo huius fruclus, 

Datiuo huic fruclui, 

Accusatiuo hunefruclum, 

Vocatiuo ò fruclus, 

Ablatiuo ab hocfruclu, 

„ o 

Horum frucluum. horumgenuum 

His fruclibus. hisgenibus. 

Hos fruclu s hac genua. 

Ofruftus. ò genua, 

Ab his fruclibus. ab bis genibusl 

DeUa quint a declinatione. Cap. X. 

Nel fingolare. 
W IN TA, dates redis, fedpr abet ei genitiuis 

' St ternis. 

Um quartus-. quintus dabit es : e sextus babebit, 

Nelplurale. 
Trimuspluralidabit ès: qui uult fibifubdi, 

Quartttm cum quinto: tribues erum genitiuo 

Tertius & sextus semper format ur in ebus. 

La forma della quinta declinatione. 
II sing nel 

Nominatiuo hac Species i 

Genitiuo huius fteclet, 

Datiuo buic fpeciei, 

Accusatiuo bancfpeciem% 

Vocatiuo ò species, 

Ablatiuo ab bac specie, 

II plur.nel 
. H? species, 

Harumfpeciertim, 

His fpeciebus, 

Has species, 

O species i 

' Ab bis fpedebfis, 

Delia 
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Della declination de i compofíi. Cap. XL 

Onstans ex retTis, penes bôcambos variabis. JlespuMi 

Non sic alterutrum declines,nec leopardum, ?L*HU 

íc%, ; 
Sx recli parte,sed non variable quodqu?

 ;
. ^ Tib^mj 

Conïïans obliquis, 
S. lo, b% mandata a memoria diligentemente le rcgole.dclle declinationi 

leqùali finhora tuhaiïnfegnato,h'ora finalmëte seguita, che tu tratti,del gé-

nère. M. Igeneri dei nomi sono fei, mafcqlino, feminino, neutro, commu-

ne, cioè mafeolinoe feminino infieme, màfcólinp, feminino, & neutro infte* 

me, & promifeuo, che & cpiçcno.che fotto vno articclo abbraccía lurio e l'al 

tro feffo, & il dubbio, oueroincërio. In cbe modo si conofee il génère del 

nome ? nel fignificato, & nelle termìpationì, corne le fottoferitte regole tyie 

gate in verfi infegnano,conquestaleggc,peròcbele regole générait fiano ec-

ecttuate dalle ij>eciali. 

De igeneri de i nomi in <vniuerjâle. Cap. XII. 

1{S maribusimgatquodcunquevirurn tibi signet, Pater pe-
; 

Fgmineis iungas,per qua signas millier es. ntwJ 

Mancipium neutro dabis, <& feortum fociabo. Miter.An 

Commum iunge fexum, quod signât vtrunque , 

gua fiunt propria flu. men. ytn. pom manna . ìrtffîj eve 

Hac dabit arboribus-.fed fruclibus hoc fodatnus. nfonodel 

Mas oleasler erit, d^f^^Mff^ j |£™ 
Hoc filer est berba, filerhic donattfrvena. _ KhoâZV 
Hac fit auellana,nux,glans,caft.inea, ficus. JanuaW 

Triplex mobdibusgenus{vt vultars) fociamus. Aquil*. 

Del génère de i nomi della prima declinatione. Cap. XI IL 

Manet m prima minier : des mammona, pafcha 

E^S N cutrisi & mannaneittrum, millier que polenta. î iu* 

Adria, planet a, maribús dubisatquè cornet a. breo^noiî 

Delgénère de i nomi della seconda declinatione. Cap. Il l /. J^V 

M neufum facies,mulierum nomma signes. »,
 Ag0

^ 

R fimul us, quxque maribus feciata fecunda. u , 

Bœmina Damajcus, domùs,ac humus atque papyrus. Glicríè 
B Aegyptus 



Dia me -

tros. 

Diamc-

trus. 

M. pi 

Albedo. 

Verugo. 

Mel 

Tican 

Lumen. 

Dæmon* 

Babylon . 

Diapason. 

Geralogo 
dion. 

Calcar. 

Amor. 

i i T&mto Ldcllibro primo 
Aegyptus^annus,^ diphthongs, colus, alaus. 

Aluus, cum byfsus, heremus, par adifus, abyss us, 

Tartiens, & methodus,fynodus,nardus, hyacinthus, 

Artus, cum delus,& carbafus, atque pbacelus, 

Co(lus,crislallus, & Cyprus iunge fmaragdus. 

Hoc vulgus,pelagus,quandoque fit hic paradis us 

Osgracumfapemutaturin us muliebre. 

DeUeneredei nomideUateria declinatione. Cap. XV< 
: 1 

lCUTE neutrumiertia. 

A ver bis cunÙc 

At nômen do, 

Dôn$ famineis. mas or do, 

n Jocijs, vt ternio co'nsociabis T ' 
reliquis mas o: caro fed 

L neutrum,dic sal hie, & hoc retinere. 

Et sol mas dices, cUi quod fit an beneiunges , 

Tfeutrum nomen in eneflpt fed fœmina fir en 

Màs est ren, cum tylen, peclenfc lien, vel hymnenque, 

Oelpbinmas efto-.cui quod fit in on fociato. 

Hac smdon dicas, iunges per qua loca fignes 

Qua dya fiue gera componit, fint tibineutra. 

Tantundem neutra : totidem plurale fit omne. 

Ar neutrum ponas :sed fit lar cum fotùlar mas. 

Gtittur. 
> taSii 

on î-nr 

Ciàhâs. 

Ales ali ci* 

•in' 

Et fimul or soda maribus , tamen accipemulta 

Zin7jber,atque piper, neutris dabis,atque papauer ; 

Sic dicas verber, her, vber, iunge cadauer, 

Vesper, ver, ruder, his [binter iungito, inger, 

Etsuber, tuber ,sed fœmina fit tibi linther. 

Hac dicas, arbor : hoc Aquor,cor quoque, marmor,.ardor. 

Ir pir funt neutra: nox gaddir confodandd^ 

Vr neutris iungas : maribus furfur, lemur addas. 

Raro mas murmur,hie & hac vultur quoque turtur. 

Hec dat nomen in as : tamen hie fit vas vadis & mas 

Neutrum vas vasts : buic fas ne fas fociabis. 

Eft ere seen s mas es, compos fœmina mer ces : 

Magnes, atque1 quies,feges, atque teges, dabit hoc es, 

"Prater ma s uerres, tibi cater a fint mulieres. 

Fçmineis dabisis, hiecaulis, iunge molaris, 

Fafcis, cum piscis, pofiis fuiiis, quoque veïiis. 

Ignis 
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Itms cum crinis, panis, callis, quoque sums, 

Vngun cum menfis,omnis,cum follis & enfis* 

Anguis, cum c6Ûis
t
orbis, torquis, quoque cor bis. 

Et penis, sentis, vermis, torrisque, femends 

Glis gliris Janguis,puluis ,vomis*lapK,axis-* 

Atque cunis,cajjis,canis bic fimul bac affbeiabis, 

Finis cum clunis, dubio generi fodabis, 

Hie dat nomen in os, hac glos, cos, dos, bic & bac bos. 

Os oris neutris dabis,os ojfis fociabis. 

Et chaos'atque melos, argos, logos annumerantur. 

Vs iungas neutro, quod oris vel eris genitiuo 

Dat, mas esto lepus: hac des reiiquis, dabit bic mus , 

Hic dat & bac tibi fus, boc virus, pus, dat & bic grus, 

Neutraquefunt,iu s 
t
 thus, rustbisconiungito crus,plus. 

Lausjraus, puis, pones, & by ems inter mulieres. 

S fit fœmina b, uel n, p, vel r, fibi iuncla : 

iunge cbalybs, ferpens maribus, mons, sons, quoquepons, dens. 

Et partes afiis,torr ens, feps annumerabis. 

Ancepsprabebit dubium : fit adeps fodatum 

Stir ps bona plantauitstirpem, qui vinà creauit 

Et super x,tibi dant hie, fi polifyllaba fiant. 

Hac forfex,forpex, iubex, obexque ,fuppeliex.-

Addis ibex, car ex, dat bic, & hacue filex, quoque cortex. 

Ha c iunges reliquis, grex, masque calix f y:\abis • 

Mt fornix, phenix, mastixque, calix, quoque varix,
t 

St ramix, thorax pradiclis annumerabis. 

Tarspedis hie calx,dat bac fed latomusfibi iungat. 

Del génère dei nomi della quarta declinatione. Cap. XVl. 

Dabitur neutris: eslo cornu tibi íeslis. 

Quarta nomen in us dabit hic : dant hac manus, idus. 

Torticus,atque tribus, arcus, domus afjociamus, 

Hic tenet,hacue fyeeus , illi penus affodamus. 

Del génère de i nomi della quint a declinatione. 

Cap. XV H. 

&0EMINE1 S foe'w quacunque dabit tibi quintal 

^* Hic dabit hacue dies, dant hitantummodo plus es » 

Si componatursemper maribus foc'tAtur. 

B 2 ^Vei 

Mos Fî*s. 

Tempus. 

VIcus. 

Virtus. 

Seruitus 

Plebsjmés 

ftips,ars. 

Iudex. 

lex, fax. 

aox, nix» 

nnx. 

Fructtts» 



zo Trâtt'átoi.dellibìro 

De i nomi beterocliti, cm che fi declinano 

wifcSftraj
 (

3tt£i not, . \ ; •«.-• i3 

MASS T. Í^ O. ..
 :

 . . 

"^^Mg^jS0 I hébìamoinsegnatoiripocheYegole, igenerì deinqmi,fecon 

"S^llF rf0
 l'ordXne délie declinationi: oltrequefti nomi nondimeno ue ne 

l|pgS§[ sono de gli altri, cbe fi chiamanobeterocUta, cïoê cbe variamen 

llígSyS te fi declinano, i ^encri, & declinatione de i quali sono diuerfe 

iT^jíLPMMi f
ra
j quali ifmvsaûhabbiamo.ÚMhiufi nelle fcguçnúregûk. 

:{( ••/ lHa soient quarta uariarï,fiue seamdu »hjb* 

Cumkuro, quarens,pmusUornus, quoque fkus, 

His colus, domus, pen us, & lacus, atque tumultus , 

Ornatus, passus,cantÏH, cetussfpecus,orìus. ■ 

Is yel usista fuis dices dare compofitiuis, . . - , 

tor*, hgum, íimus, animus, fimul arma^baciUns» 

Et colus, & annus. . , • ; 

€umnormaneruum,cumfrenocoïïxgeclmum,>'. 

Vas vafisternam tibi dat, plurale fccunáàm. : 

Dat Iefusum quarto, reliquisw semper babeto 

Dat Moyses, Moy fi, Moy sen, Mojse quoque.sexto 

Vis vires, afiu,natu,tantummodo sexto 

Ambo duo% notes ifl'è&asj
}

domum sapienter. 

Toile me, mu primo, numero, ml, misque ue secundo
 t 

Esl;iocus,atqueioci,locaïbaltbeus,&.losusadde.. 

Die raslrumraflros, fie celum, fit quoque porrum 

Os uel a dat frenum,fiTkm,eíaUjQri4mqiíè,'eapfiru^^^ 

Topica, bucolicajimul intubus, arbutus aide, 

Tafcua, carbafus, altilc,Tergamus, atque supellex
r

. ■ \ 

Die î(itynia, dicquegeorgica Rbetoricorum. 

HMpr'mo numero funt fœmina,pluraque neutra. . 

Dináyma,pilea,fupera, tenara, stUla iunges. 

Ifmara, Gargara, Mfnala,fic infernus
f
 auernd, 

Hac primo numero funt mafcula, pluraque nehtra < 

Die íponfalia, milia, menia, die fimul extra. 

Ilia, die arma semper pluralia neutra . 

Trimâtes,proceres,uepres, mane/que penàtes, 

Artus, maiores, trenœ > larefque -, mbi&que 

Tluralì maria tantum tu flecìere debes * 

Tlurali numero tántum tu ficclcre debes, 

lnducias, latebras, thermas, idusque Kaiendas , 

Expias, Nonas, sérias
9

 rnugas,, quoque f cbolas, 

Exciîbhs 

Delle parti dell'Oratione. z i 

Excubtas,& diuitias, diras, quoque eunas, 

Stare licet nequeant metro, tamen bic refidebunt » 

Liberi, quirites, facetiæ ,nupti&, nundina, 

Inferi cum posteris,& blanditias fociabis, 

Inficias,fie infìdias, fie insérias^, 

Et tenebras, opes, furias quoque reliquiasj
{

, 

Deliciasq
f
, minas, f ente s j

;
 iChelaSjphaleras^, 

Vareas, illecebras,nares, gratesq
}
 ,foresj

t
, 

Vcnctus, Tbcbas, Athenas, confimilesq
}
, 

Quœ quÂfunt, quœ dislribuuntj; referuntj^, negantque 

ïnfimtaquoquecafu caruere vocante. 

S. Vi sono altri nomi liquéfia forte f* M. Ve ne sono, & molti corne, qui-

squiliæ,exequiæ,manubiæ, induuiæ,fM<z mieparso fouerchioilmette-

re tutti questi,ritrouandosi molti di queíìi preffo li ferittori antiebi & mo-

derni, nei cast, e numeri, de i quali dicono altri,che mancano: molti anco di 

quellijcbedi fopra habbiamo detto esfere soloplurali, se ritrouanonel fin-

golare ancora. Lasciando iodunque da parte quefiì traiteremo della specie, 

cb'è I'ultimo accidente del nome. 

DeUaspecie. Cap. XIX. 
MAESTRO. 

*A specie del nome è di due sorti cioê primitiua,e deriuaùua. 

S. Quai nomeé chiamato di specieprimhiuaï M-quello,che de 

riua da nissuno, corne Pater,Mater. S. Quale è deriuatiuoì 

quellojCbederiua da rn'altro, U che facendofi in molti modi non 

tanto necesfari, quanto vari,iointendo diparlarti solo dei corn 

paratiui,dei patronimici, & verbali. Et prima. 

Della Comparatione. Cap. XX. 

s c o L A B, 0. 

H S cofa è comparatione} M- Sgù è vn raffomìgliare vna cofa 

tutti. Terciocheilcomparaiiuo fi volgare^a per piu, &ilsu-
 tu

Jj^f-

perlaùuo per piu di tutti, o in atto o in poten^a, corne doctiíiìmus, fignì 

fica dotiffimo, opià dotto di tutti. Alcune voli e de i nomi pvoprij fi fanno 

comparatiui impropûamenie come Nero, Keronior. Salomon Salo- ^jj^^ 

monior. S. Quantifcno.i gratlidella compara/met hí. TreUpofiwio
}
Ucom

 pa
'
r

*
tio

. 

pcraíiuo, & il superUtiuo.- S. lr cly: modo'(i forma^o cH.-.sti ? M. llpofiihto ne. 

nenfifamada alcuno, ma gfaim fi f-rmino da lui. S. In i!:e ;::odo ? M . 

B ? Ter-



íi Trattato Ldel libro primo 

Teráoche ogni pofitìuo, ouero è dellasècunda declinatione, ouerô della ter%a, 

Formatio fi'l pofitìuo dunque sarà della seconda declinatione, U comparatiuo st for-

ne delco mer à dai genitiuo fingolare aggiungendouì or, nel masculino ,e feminino, 

paratiuo & vs, nel neutro, & U superlatiuo aggiongcndoui.s. & simus, corne do-

c Tuperla ftior, do&ius,doô:iïïìimis<tal che ogni superlatiuo, che finisse in simus, 

fiscriue per doppia ss. Qra se'l pofitìuo finisse in cr, // superlatiuo fi forma 

dai nominatiuo aggiongendoui rimus, comeniger, nigerrimus, & cofi 

questosuperlatiuo fi scriuerà per doppia,rr, eccettuanio plurimus,// ec-

cetuanoda questeregole,bonus,meìior, optimus, malus , peior, pelîî-

mus. Paruus minor, minimus. Magnus, maior,maximi;s,Multus, 

plus, nelncutrofn/o, pìuvimus celsus,cclsior, íummus. Dexter dex-

terior,dcxtimus, sinister sinisterior,sinifrimiis Beneuolus,beneuo 

lentior,beneuolentiiíimus-Maleuolus
:
maleuolentior,maleuolen 

tiíïìmus. Nelmedefimo mndoicompofli da facio, corne mivi ficus, magni 

ficus, & icompoïliíAdoquor,come doctiloquus, ventiloquus, Ami-

cus amiciòr, amiciíîìmus,& pudicus, & impudicus. Ogni compara-

tiuo, che finisse in tior, ò iwtius, scrua la, t, fe*t poslûuo hauerà la t, corne 

fortiorfortius, ouero la c, fe'l pofìtiuo Vhauerà corne fçlicior, fdi-

cius. Ma se'l pofitìuo sarà della teri^a declinatione allhora il comparatiuo 

fiforma dai datiuo aggiungendouì, or, & Us , corne forri fortior, for-

tius, Et il superlatiuo dai genetiuo aggiongendoui, simus, corne sortis for 

tiíïìmus. Qûandopoi il pofitìuo termina i*r, H supn'.ítiuo fi fà dai nomi-

natiuo aggiongendoui rimus, corne ÙLlubeirum-s. fi ec~cttuauo iuuenis, 

iunior,íenex,fenior, adolefcens adoleitentior, f-n^a superlatiuo, ve-

terior, veterrimus.diuesditiorditiffimus.f'acilis facilior facilli-

mus.cofi agi!is,agilior. limus, gracilis, humilis',similis, & ifuoi 

compofii come ciifhcilis, diiîìmilia,* quali tutti h anno la doppia, ff,nelsu-

perlatiuo. Et parimente quelli, cbe finifeono in bus, & nel neutro in e, fer 

nanola regola di quelli, che fiiïifiortoin r, come celeber, Celebris, ceíe-

berrimus,fiecceíûano in ambedue queïìedeclinationi i nomi in us, ouero 

inis,i?bannohiamia queste fillabe ma vocale, come &4,pius,dubius» 

egregius, tennis,arduus, & altri tali,i quali non formano il compara-

tiuo per concorrrre infirme troppo vocali, ma \in fuo luogo fi vfa il pofitìuo 

conVaiierbio, magis . tome magis, dubius, magis, arduus, &c. fi ri-

trouanoperò qutjùcomparatiui, ocyor, oeyfomus, fen^a pofitìuo. nequá 

nequior neqi'iisi'.mus. ciòanco dxue esfer emanifiïlo,cbe da alcuni auer-

bi,<&~ prepofitioni, che fi anno inluogc- di auerbi fi forma il comparatiuo. co-

me da extra exteri'r, extremns. supra,íupcrior, supremus. intra, 

interior, int.n iis.cirra, citeru r,citimus . Prope, propior,proxi-

ìmis. Proxiuiior. poi deriuada v>roximns,ibe sign:fica congiunto. Ante 

• anterior,fen%* superlatiuo, pridem.prio^primus^ìtrajvlterior, vlti 

mi)s,infra,inferior
;
insimus. Post posterior.postremus. Et da questo 

verbo 
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y*r&o,detero,deterior,deterrimus. Eacilmente fi conosceràla irrcgula-

rità della comparatione, quanto s'ajpetta al fignificato col volgari^re t 

gradi, 

De iTatronimici. Cap. XXI. 

sco LA no.. 
0 J haueteparlato affaï chiaramente de i gradi de fa compara-

tione , bora seguita, che par late dt* patronimicise ui è qualche 

cofa degna dìesfereintefa. M. NO'diciamo, che quello è no-

me patronimico,il quale deriua dai nomi dei padri de gli aui, 

'^
sA

 de i fratelli, ouero de i luoghi, & fignifica col genitiuo del fuo 

primitiuo, ilfigtiuolo, o'I nepots, h figlia o la nep rtè , o la gente di qualche 

luogo certo. $ TregoniadírmUn che modo fi formano quefti. M. ogni pa-

tronimico finis] e ouero in des is, as, ò ne. dalla prima dedinatione mutan-

do a in a, & aggiogendoui des come Aeneæ Aeneades,Anchifç, Anchi 

Cedes, quantunque fi y fi dire Anchisiadcs. 
^ I, & fi fa il patronimico facendo breuela i, & 

aggiongendoui des -, come da F/riami Pria-

II patronimico in des \ mides. 
si fa dai nome della fe \ ij doppio. & fi fa il patronimico , mutandola i, iw 

conda declinatione,&■{ a,& aggiongendoui,des, come Menetius,Me 

Nome pa 
tronimi-

eo. 

Formatio 
ne de i no 

mi pacro-

nimici. 

fi forma dai genitiuo 

il quai finisse in 

netij,Menetiades. 

E\ fi f a il patronimico mutando ti ini, lungo, & 

aggiungendouì des, come pelei, pelides. Ti-

£ dei sarà Tidides,per cagione dibuon suono. 

Tuttiquesti nomi sono della prima declinatione, come Anchises : vi sono 

nondimeno alcuni, che finifeono questinel datiuo, & ablatiuo pluralein ibus, 

iVatronimiciin is, & in as,/? fanno da ipatronimicìin des leuando via la 

fillaba de, come Priamides Priamis. Virgiliades, Virgilias,/? to »oái 

meno Aeneis, in luogo diAenestS iome Pcleis,i« luogo diPelias, cofi ipoeti 

alcune uolte aggiongono fillabe ai 7>atrommicì,le leuano,& le mutano.Tuttì 

queíli sono dtiC génère feminino& la sua declinatione è stata infegnata frai 

nomi della ter^a declinatione, i Tatronimici in ne, che fi trouano rare volte ft 

fanno dai genitiuo gionto col ne,come Adra.stus, Adrastine. Nereus,Neri-

■ne. & mutando e ini, come da Acrisius, Acrifione, oaero Acrisine,r«í-

ti queíli hanno la i, ouero la,o manila ne. & sono del génère'feminino, & fi 

declinano corne i greci ine, i quali in tutti icafi hanno Ce, eccetuando ilge-

-nitiuo,che fini fee in es, .& l'accusatiuo in era, ouero in eu. Quefio bafìi dei 

patronimici, i quali perfettamente non fi pofsono intendere, ne in quanto alla 

■ot matione, ne alla dedinatione fen^a la cognítione delle lettere grece. Vedia-

mo dunque i verbali. 
R 4 De 

In isj&in 

as. 

InneJ 

v 
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Dei nomi verbali. Çap. X XII. 

s c o LA n o. 
MSùtfSafif L nome verbale quale èì M. egiiê quello che descende dai ver-

Nome S?r| fa^f dai quale vieneanco U fignificato. S.in quai modo descen 
verbale. Jfì\ \>3f de egli dai verbi} M. in molti modi,essendo i verbali diuerfi. 

liyyUíg^ Teráoche alcuni finifeono in or, & rengono dalf ultimo fupi-

no mutando u, in or, come doctu doctor, & da queflifi fir-

• ítior. manoi verbali, in trix,mntaìido,tor
>
i»trix,com^doáor,doótrix,fiec-

. . ectua, nutrix , che per queíiaregola douerebbe {are ,nutritior. / verbali 

in sor.* P01 inCov, fi formano parimente dall*ultimo supino mutando, u, in or, corne 
lufu,lusor, ne queíli formano il verbalein trix ,eccettuando tonsor, che 

in us. fa tonstrix, & expulser expultrix. 11 verbale poi che termina in us, del-

laquarta declinatione parimente descende dalíultimo supino, col aggiun^er-
ui la, s, corne visa, fa vifus, il verbale in io, descende parimente dal'Ááti-

ïnio. mo supino mutando la u
y
 nella io , & fi feriue per í, come lectu, lectio. 

fi eccetuano i verbali dei verbi della prima congnogatione, c'hannonel fuîpi-

BOjitum è etum, percioche quefii non finifeono in itio,ò etio, mainatio, 

come vetatio,pra:(tatio,cuDatio,donatio, sonatio, crepatio.frica-
tio, più fpeffe volte nondimeno st dice, fectio, che secatio. Ma il verbale 

in tîuuc. *
n

tÌHUS, mutalau, deWultimo fuîpìno in i, & prendedi più, uns, corne 
in men& amatiuus, il verbale in men, fi fa dalla seconda persona del prejmtc dèl-
inmentú. l'indicatiuo mutando la s,in men,come regimen da rego, régis, alquale 

fe vifi aggiongetum,fìfa regimentum, & «>/?,documen,documen-

tum,&c.I verbaliin ax,fi formano dalla medefima seconda persona,mutan-
io I'ultima fillaba in ax, come uoro, uoras, uorax. il medefimo si fa dei 

verbali in ex, come Rex ,lex, latex. / verbali poi in bilis, mutano l'ul-

tima lettera della seconda persona in bilis, corne amabilis . Quelli nondi-

meno, cbe sono della seconda declinatione, mutano la e, nella i, corne docU 
bilis,i» luogodi docebelis. 

Del pronome. Cap. XXIII. 

s c o L A z^o. 
H E cofa è il pronome ? M. eglic vna parte deli'oraùone, che fi 
mette in luogo del nome proprìo di qualunque cofa, <& figni-

fica vna persona certa. S. egliê dunque chiamato pronome^ 

perche fi mette in luogo del nome? M. Cofi è certo. S. Questa 

_ , ç Parte dioratione dunque è souerebia potendonoi vsareinluo-

staío ri- tosMÏÏnowïM'Tuperte ^sio ritponderai a queílo tuo argomento, fe 
tro-jatoil

 tu
 considérerai la cagione: perche fu ritrouato il pronome. S. Ter quai cagione 

gnome, dunque fu ritrouato il pronome} M.Ter due,perla nécessitas perla corn-

mndità 

Delle parti dell'Orátione. ~i$ 

modità. S. Defidercreifapere., quale fia quefia necejfitàì M. Tercjoçbe ejsen-

do tutti i notni sopradetti della ter?a persona eccettuando i vecatiui, che sono 

della seconda persona, nonsi poteuano copulare coi verbi della prima, ò se-
conda persona, per questo fù necefjario rittouare i pronomi della prima, <gr 
seconda persona, cbe fupplisfero a questo mancamento. S. Reílo fatisfatto 

della voíirarijposta,nonpotendofimettereilnome in luogo del pronome del 

la prima persona, per lo quale fi mette e(f o pronome. Mavoyei saperez, 

che commodità ci porti. M. Occorrendoci V^esìe volte, far mentione.nU no-

ïìro parlaredivna medefima cofa, fi seruiamo del pronomein luogo del fuo 

nome,acciò cheHreplìcar tante volte vriìíiesix cofa, col medefimo nome 
nonfacciafaflidio,o dubio a i lettori,come fe noi dicefjinopiu tosto cofi Aiace 

venne aTroia, <& Aiace combati fortemente, che dire, Aiace venne aTrc~ 
ia, & il medefimo combati f ortemente. S. Si pofsono i pronomi ridurre a cer

 Pi
,
}
 . 

to numero? M. Si può certo. S. Quanti sono? Quindici cioè . Ego, tu, fui, 

ille,ipfe, iste,hic,is,meus,tuus, noíter, veftcr,noilras, & vestras, 

coi fuoi coposti,&con i suei deriuatiui,i duo: vltimi dei quasi sono chiama 

ti gentili: perche fignisicano gente, come no stras, di noíìragente. S. Cbe difi Pronomi 

f 'eren%a hanno fia loro i pronomi? M. Alcuni sono relatiui, altri demonstra- relaciut e 

tiui.S. Quali sono r elatiui} M Quelli cbe fignisicano, ò cirapresentano laco 'lemoítu 

sadetta inanz}, corne sono is/uus, ipse, fui. Tutti gli altri sono demonstra nuu 

tiui, perche per lorodemoíìramo qua/ebe cofa. 111e, fa Punoel'altro officia, 

11 che, perche tupojji più facilmente tenere nella memoria. impara que-
fii ver fi. 

Isíuusipfe fui referunt, fed cetera monstrant 

îlle refertmonstrat, non facit hocaliud. 

Alcune volte fi ritroua ipse,Jeparatamente corne. 

Finis in ipfoexordio cogitíindus est. 

S. Quanti sono gli accidenti dei pronomi: M. Sette,lafycàc,il numero, la Accuîenti 

figura,laperfona, il génère, il cafo, & la declinationcS. Quante sono le sfe- del pro-

fit dei pronemiì M. Due, primitiua, & denuatiua. S. Qj*aìi, e quanti sono "omf" 

i pronomi della fyecieprimitiuaì M. otto. Ego,tu,fui,ille, ipfe.iste, hic, * 
& his. Gli altri tutti sono della specie deriuatiua. perche deriitano dai tre pri 

mi. S. In che modo} M. Dai genitiuo fingolare, mei, ne viene meus,mea, 

meum, rfsl/^nif^op^r^/fjnostrum^nostri^iolic^noHra, nostrum, 

e nostrase^" dai genitiuo fingolare tui, ne viene, tu us, tua, tuum , & 

dai genitiuo plurale, vestrum,o vestri, ne viene vester,vestra, vestrum, 

& vestrus, dai genitiuo d'ambiduoi inumeri ne viene, fu us , sua , suum, 

quefii deriuatiui fignisicano due perfone, cioè laperfena, ihep'.fj'ede, & 

la persona postesfa, di qui ne viene, che alcuni fingclari sono dettidall'una, 

& dall'altra parte da Donato, cioè del poffidente ,c del pofsejjo , corne & 

meus,tuus,fuus, alcuniplnrali parimenti delsuna, & deU'aitraparte, co-

wenoster, e vester, U che intende de vna cofa figmta efjendo neìl'unoe 

nell'altro 
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Nmmeri neli'altro la voce fingol arc. S. Quanti fcno i numeri de i pronomi ? M. Duoi 

de j pro- come è ftatadeno nel nomi : fui, nondimeno è deWuno,e dell'altro numero 

norm. Quanti joao le per [one de i pronomi? M. Tre , cioè prima seconda ter^a. 

S. Quanti, e. quali pronomi sono della primapersona ? M. F no cioè, ego 

con tutti i fuoidcriuatiui. S. Quanti sono i pronomi della seconda persona} 

M.VnQ, cioèTu,coìjùoiderìuatiuì
:
&tàtti i vocatiui. S. Quali e quanti 

sono delli ter^ap^rsona} M. Tutti gp altri. S. Le figure de i pronomi quante 

ìgme. y;-,,,,,? M Due: cornebabbiamo detto de i nomi ancora. Ora auertisce, cbe 

I prono-
 a>cme

 tolteil pronome fi compone nel cafo retto come istic,iitæciitac, da 

mi si°com # hic,&gli altri. Ego ipfe,tu ipfa, idem da, is, e demum , don-

pongono s-' «~ a'cne, identidem, che alcuna voltae aduerbio, &■ fignifica frequen-

nel retto, telíientl. 'Jeune volte fi compongono ne i obìi- hi ancora corne meme, tete, 

íkoblichi. £ ft,cl'Csoaodtlquarto,eseiïocafo,&- {efe,d'ambiduii numeri. Eccum, 

E<:cam eccos,eccas, daecce,ei^eum earn eos.eas,7W«0g0rtfecce,esi 
eam,ecce,eos,easLIlum,ellam,elios,ellas,^t ecce, ilium, illam, il-

Ivsdllzs, Diciamo ancora meiipfius,tui ipsius fuiipíìus,meifpum,teip 

sfi,seifpum, &c. Oltre acciò m sono alcune fillabe le quali fi aggiungono a i 

met pronomi corne met,tc,ce,pte. S. A quai pronomi (i aggionge,met?M. Ad 

ego,coifuoi oblkhi, corne egomet,meimet, <&c. fimilmente allioblichi 

diTn,eccettoi genitiui plurali, corne tuimet,tibimet, fi aggionge ancora 

a fui, cowefuimet, sibimet, femet,eír alcune voltea i pronomi della ter-

te
 %aptrfona,come ipfemet.S. a quai pronomi fi aggionge te? M. A questo 

pronome tu, corne tute. A cui poi st aogionge met, come tutemet, nelno-

m>natiuo,c vocatiuo solo. S. A quali fi aggionge ce ? M. A tutti i cast del 

pronomehiCjhæc^oc.comehiiiufceMoCceiha^ce^iCce^iciamoanco-

pre
 ra,iíu u fee- Et Terentio disse, illatiue. S. A quali fi aggionge pte ? M. A 

questici'-qur ablatii>i, mea.,tua, nostra, veítra,corne meapte, tuapte, 

fuapte,nostrapte,&vellrapte.fi ritroua ancora, cbe questa fillaba,ne, è 

ag^i■ nta a i pronomi ìnterrogatiitamcnte, corne hoccìne est humanum fa-

ctum.i.hoc ne ? finv'menteà que.fie parole, quis , & qui (lequali donato 

numero ff a i pronomi) fi aggiongono varie fillabe, dalle quali fi parla in 'que-

fii versi. 

Cumquisnamquc piam,fine quiconiunge putasquam. 

Có osti Bam vis cumquelibet, qui fiue quis retinet. 

da°qu:s!è
 Ccme c

I
u

^
snâ

 qu^ná.quodná, velquidná quifque, queque quod-

ÍJUÌ. 9
ne ^ qiìifpiam.quçpiam, quodpiam, vel quicipiam, quifputas, 

quen.piitas quodputas qui!quam,quçquam,quodquam, velquid 

quam,quidam,qtiçdam,quoddam,velquiddam- nel neutro per dop-

pia d. quiuis, quei'is,quoGiiis, vel quiduis. qnicunque,quecun-

que, quodcunquejquilibet,quflibet,quódlibet, vel quidlibet. 

// (■ mp\)ï)c aneoru. vnus,<e* quifque, dicendo. vnufquifque, <& quis, 

con Ci, corne fiqnis, con ne, corne nequis, con alius,corne aliquis,ca» 

nun 
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mm, come nunquis,cow quis, come quifquis,quæque , quodque, con 
en, corne, enquis, enqua,enquod, o«ero,enquid. S. Quantifono igeneri

 GencrI
; 

de
3
 pronomi} M. Cinque,cioc, mafcolino,seminino, neutro, mafiolino, &fe-

meninoinfieme,mafcolino, & feminino, & neutro insieme. S". Quai pronomi 

sono del génère mascolino ? M. llle, ipfe, iste, hic,is,noster,vester,meus, 

tuus,&fuus, S.Quali sono del génère feminino} M. 111a, ipfa,ista,hæc,ea, 

' nostra,vestra,mea,tua.fua.S. Quaifono del génère neut 0? M lllud
3
ipsû 

nefidice,ipfud,pèrciocheanticamente fidiceua, ipsus ipfa.ipfum iltud, 

hoeìd nostrum, vestrum, meum,tuum , siíum. S. a sono d<lgtne-

re commune à duoi} M. Nostras,#- vestras, S. Quai sono ael génère ma-

scolino,fcmenìno,& neutro infieme ? M. Ego,tu,iui S. Qj*anti foao i cast
 a u 

di pronomi? M. Sei, corne deiiomi ancora: non dimeno : 

Quatuor exceptis, pronomma mua vocahs-

Tu, meus, & nosier, noflras, h&csola vocaatur. 

v S. Quante sono le declinationi di pronomi ? M. Q^tste che seguitano. non 
dimeno bisogna saper che non fi prepongono gli articoli ne i pronomi nel de-

dinar es. 

Nel sing. Nelplur. 

Ego, mei vel mis, mihi[, me, . Nos, nostrum vel nostri, nobis , 

âme, J4os,ànQbis. 

Tu, tui vel tis, tibi, te, ò tu, 'Vos, vestrum, vel vestri, uobis, 

à tes - O uos,àvobis. 

Suhfibije, à se. Sui, fibi ,fe, à se. 
lllc, illius, illi, ilïum,ah illo. lib , illorum, iUis, Mlos, ab Ms. 

llla, illins., illi Warn, ab ilia. Ill*, Ularum, ìllis, ilbs, ab illis* 

Itlud, illiu s, ilii, illud, ab illo. Ma, iíhrum, illis, illa, ab illis. 

in Çimil modo fi declinano ipfe, ipfa, ipfum, iste, ista, istud. 

Nel sing. Nel plur. 

Hic, huiusj huichunc, abboeì Hi, horum, his, bos, ab bis. 

H*c, búus, buic, banc, abhac. H*, harum, his, bas, abhis. 

Hoc, huius, huic, hoc, ab hoc. H*c, horum, his, h*c ab bis. 

Is, eius, ei, eum, ab eo. Ei, eorum, eis, eos ab eis. 

Ea ; eius, ci, earn, ab ea . E*> earum, eis, eas, ab eis* 

Id, dus, ei, id , ab eo. Sa, eorum, eis, ea ab eis. 

Hi, & his, fi feriue per femplice ì,& hx, per femplice *. il che ft do* 

uerebb:scriuereij: fimilmente,&ne i datiui, & ablatiuìplurali, ijs, di onde 

ne viene, che nel nominatiuo plurale, idem, ha iidem, nel datiuo,&abla-

tiuo ha eifdem, ò iifdem, fuus, mea, meum.tuuSjtuaítnum.fuus, 

fua,fuum,y5^í:/ÌMct»o,cowe albus,alba,album.Eí:í:fff«íînrfocfee meus, . 

ba nel vocatiuo, mi. Noster, a vm, vester, a, vestrum .fi declinano orne 
ni>er,nigra,nigrum , nostras,e vestras >fi declinano, corne ciuitas . 

Quis,oqui,cuius,cui, quem^aquo,o«froaqui, Quæ^qua, cuius 
cui, 
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cui,quam. à qua,òà qui. Qm,quorum quis,o, quibus, quos, a 

quis, o«eroíiquibus.Qu^quarum,quis, oa quibus. Quasaquis, 

oa quibus. Quæ,o qua.quarumbquis, o quibus, que, ò qua, a quis, 

è a quibus*' Nel medefimo modosi décliner'anno ifuoi compositi ancora ,ec-

çettuando quifquis, ml nominatiuo, quidquid, v.el accusatiuo, & quo, 

»c/ctWslíi«o.Siquis,reliquis
(
aliquis,aunquis,.

;
^«a/ÌKe/pnwo cafo, nel 

femininobanno la» a, come íìqua,reliqua,nunqua, &c. istic, istæc,istoc, 

fiuarianofolo neicafi,né i.quali ritengono lae, eccettoil datiuo fingolare. 

Hic,&hæc noítrasvestrasj&hoc nostrate, veslrate, genitiuo huius 

nostratis,vestratis, corne fanno tutti gli altri,cbe in z$ , sono della ter%a 
declinatione. 

Nelfing. Nelpiur. 

EccumJZccam. Eccos Eccas. 

Etittm Etlam Silos ëllas. 

Queste cose bafiino interno ai pronomi. seguita bora
t
 che nci parliamo 

dei -verbi. 

Delverbo. Qaf. XXII IL 

SCO LA ^0. 

fia Ictbo. $P!í§iï$l
tíE C

°f
aè ve

.
rhc}

 M.Eglièvnapartedell'oratione,laqualccon 
k
 modi, e tempi fen\a cafo fignifica fare, o patire qualche cofa, 

ouerone-Vuno, nel'altro,laquale è stata chiamataverbo; per-

che fi forma verberando l'aere con la lingua , che vuol dire 

percotendo. S. Ver questa cagione forsi ogni parte di oratio-

neêflata chiamata verbo. M.cofiè. Quesìaparte nondimenoper cccellen^a 

fi ha tribuito quello nome. "Perche lo vfiamo più frequentemento, non po-
tendosi fare perfettaoratione sen^averbo.Ora noiconosceremo la sua natu-

1 verbi To
 ra Per me%p deUa diuifione, non perla definkione. Tcrò ogni verbo è ouero 

tio íbstan sostantiuovocatiuo,oueroaggiontiuo. Isoslantiui sono tre, sum, fìo, existo, 

tiuijvoca- iyocatiuicinque, nunCupor,riorainor,dicor,vocor,&appellor. Tutti 

tt^aggio gl'altri verbi sono aggionthi. Fr a i quali nondimeno ve ne sono alcuni, ch
e 

nelioro stgnifìcato sono simili a i softantiui, & vocatiui. de i quali parler
em 

Personali mopiàabasso
k
 Gli aggiontiui poi sono di due sorti personali,& impersonal}., 

S. Quali sono perfonalùìA. Qitelli che nel présente delsmdicatiuo finifco
n
l 

in o, ouero in or, eccettuando però i defettiui, & gli anomali, de i quali di-

remo poi,come amô,loquor ft variano per tre persone. Quefii a
n

co 

Actitu. f
om

di due sorti attiui,<Qr neutri. Gliattiui sono quelli, ai qualifi può con 

. uenientemente aggiungere que fìo quarto cafo, Ioannem. corne amo, o se. 
Weutn

- quor loaimçm, io amo, o feguitoGioanni. Quelli sono neutri, ai quali non 

si può ecn uenientemente aggiongere queïìo accusatiuo Ioannem, come 

stò, lucìor, Teniochenon diremmostòIoannçm,ouerolucìor Ioannem. 

S. Quali 

Delaiepartr delr G ration e% $p 

S. Quali sono impersoruli. M. Quelli, che nel présente clelli induasiuofinisco Imperfo-
no in tur ò>int,efi variano solo nelle ler^e persone ,, come ítaeur , acci-

 n
âli. 

dit. QueHï anco fonodiuerfi, Terche, tutti gliimperforiali'in tut, sono pas- incur. 

fiui, er fi volgari%ano per C\, corne statur,/* sta. Quelli poi,,che finifeono 

im,sono atùuialvolgaredei quali non fi .mette il íì, corne, liceç
K

è
:
lccito, 

fieccettuono quelli impersonali in t,i quali, vengono da quefio vçrbo fio
9 

quando fi compone con altre parole, che con le prepofitioni, comebcne
r 

fìt,malefit,satisfit,i^«sl/i sono pajfiui. S. Da quai verbi descendono .gif 

imperfonaïiì M. Solo da gli attiui neutrali eccetto miseret, c)n vipne.d 'j.
 # 

misereor, deponentale. S. Qjianti sono gli accidenti del verbo} U, Otto, ^j^j"" 

il génère, il numero, ia figura , il tempo„lapersona , U modo , la çognogatio 

ne
y
& la forma. S. Quanti sono i generi dei verbi}M. Cinque, cioè attiuo, n

CTenere> 

paffiuo,ntutro, commune, & déponente. S
f

. Quai verbo è attiuoì M. E" Acci
uo

. 

quello,che finisse in o, il quale riceuendo la r, diuentapafjiuo. S. Quàl ver- P
a

f
S
i
uo

. 

boèpasfiuoì M. Quello, che finisse in or, al quale leuando via la er,diuen
 Neucr0> 

tà attiuo, corne amor>amp. S. Quale è U neutro} M. Quello, che finisie in 

o, ma nonpuò però formare da fe il pafsiuo, comcC^o,non formera, stor. et 

quefii sonoo puri neutri, cornesto, osostantiui, come sum, il quale foìOnon, Neutro 

finisseino, ouero neutropasì\ui,cùfidetti,perche nelpreteûtq,f& neitem- pafsiuo, 

pi, che da lui fi for mmo ritengono laneutrale loro yarietà, corne sonp 
Audeo cum soleo,fio quoque gaudea,sido. 

Prouideo, mçreo prçdiCtis simul annumerabis. 

Oueropaffiui neutri cofi dett'nperchesottouna voce neutrale
h
 ritengono 

la fignificatione pasfiua corne sono yaplo,veneo, exalo, fìo. S. Q«al ver»
 c-munç 

bu è commune} M. Quello che finisse in or, ne mai lafçia ia x, & fignifica 0 

attione, epa[sìone, corne sono. ., . , 
Largior,experior,veneror,moror, ofculòr, hortor, 

Criminor,ampIector, interpretôr,h,ospitor adde. 

S. Quai verbo è déponente} M. Quello, che finisse, inox, ne mai,lascia la Deposite 

r, & fignifica attione, ouerppaffione, corne loqu.or,& gli altri tali. S- Qua 

ti sonojnumeìide i verbi} M. Quelmedefimo, che noibabbíamodetto ucl 

numero, e figura dei nomi fia detto de i Verbi ancora. S. Quanti Jonoi 

tempi de i verbi} M- Cinque, présente, pteterito imperfetto, preterito per- Tempi. 

fëtto,preterito più che perfetto, & futur p. $. Quante sono le persone de i 

Verb:} M. Tre, prima, seconda, ter-ra- S. Quanúsono i modi de i verbi? M> Periane. 

Cinqueindicatìuo, imperatiuo, optatiuo, foggiontìuo,&infimtiuosú ^uale è 

moltolontanodal'imperfonde. Vercioche quello non partorisfe senfo per-

f'etto, fe non vi è aggionto vn verbo,il che non aûuiene all'imp e?sonale, co-

rne arnare, ametur. S. Quanti sono le coniugaûóni de i Verbi ? M. Le con- L
e

co»?îu 

gtogaiioni di verbi regolari sono quatro, prima, seconda > ter^a, è quarta, gaciom. 

S. Quai è il verbo iellaprima cengiogatione } M. Quello c'ba ailonga inan 

^irencl iuftn.tmc, ouero inanzi ri
9
cGine amare, amari. S. Quai-verbo è 

. ' della, 
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della secconda congiogationeì M. Quello c'ha U e lunga inanité ouero'ri, 

neiinfihîtiuo, corne ao£ere,doceri. S. Quai è il verbo della ter%a congio 

gationeì M. Quello,c'ha la è breue inan%i re,nel infinhiuo,ouero i sola sen 

"■ %ar, c<w»elegere,íegi? $. Qualverbo è della quarta congiogatione ? M. 

Quello
ì

c,b^ lai, lunga inan^í re»^ rí>ne^ infinitiuo: corne audire, audiri, 

or a tu conosèerat quejìo fétu manderai amemorialaforma della congioga 

tione,che pocodì poidiremo,se tu formerai i preteriti, & fup'mi, che più 

ft variano secondo le regole, & tu deriuerai cinque tempi dai tempo prête 

rito, corne qui si insegna. 

Treteritum primum de fe dat tempora quinque, 

fym,fem>rim, ro, fe,fomabit cetera prxfens. 

De i preteriti della prima congiogatione. Cap. XXV* 

Amaui. ilfSt* as
 f

ac au'l> Pr£ter
 dédit, & Jletit à fìo, 

ìlifSi £tcli
^
li

'
t
>P^

CH
'
t
y micuiyfricui, fecuique, 

5Ì§§HÌ Eidomui ,fonui, tenui,crepú'v, vetuique. 

Cum iuui, laui,necui die, atque necaui. 

Replko. Datnexui,nexo: cubui die, atque cubauu 

Implico. *Aui dimico dat, vi: fie increpo format. 

>Auipr&teritumplico, dat cum nomine iunclum. 

Hoc sine, prœbetúi, tamen & reperitur in aui. 

Confrico,cîmrefero, formantur sape pro aui. 

Stoque stitique íìitum dat natis : excïpe cereum. 

xAuertifì, che ào,con i fuoi composti di queïïa congiogaúone ha breue, 

da. cornecircundare, facendo breuequellafìllabadimeço, pessundare, 
venundare. 

De iíupini. 

^iui pr&terttum femperque Jupinat in atum. 

Scdlauo dàtlatum, iuuoiutum, potoque potum, 

Doque datum dat,stoque,statum, nexo quoque nexum. 

Quod dat ui dat itum, friclumseclum, quoque neclum. 

Amatum. De i supini di deponenti. 

lAtumprima dabit per deponentia feptem. 

Delia forma della prima congiogatione nel aui HO . 

C*p- XXFI. 

Nelindicatiuo. 
Nel sing. Nelplur. 

Trafente ; amo amas'amat. >4mamùs amatisamant. 

Trater. imper. bam,bas, bat. ^imabamus, amabatis amabant. 

Trac. 

Delle parti dell'Orátione. 31 

Trete. perfetto, amaui jímamus, uifis, ùerunt vel 

uiè,uit. 
Tret, plusq. pers, amaueram » jimaueramus amaueratts

 9 
ras, rat. amauerant. _ 

Futuro,amabo,amabis,bit. Umabimus,amabit\s
t

abunU 

Nelimperatiuo, 

Nel sing. Nel.plur. 

Tres. ama,amet caretpri. ùmemus, maternent* 

Terfona. jimamusamatote ,anto 

Futuro,amatotu,amatoitle. velamantote. ■ 

Neloptatiuo vtinara. 

Nel sing. . Nelplur.. ? 

Tres. & pre. imper, amarem, ^îmarerAus, amaretis, amannU 

res,ret. . 

Tre t. pers. & plusq. amaui§em, Umauiffemus» amauiffetis,amauisiem* 

jses,ffet. 
Futuro,amem,amc^amct. ^memusyametistament. 

Nelsoggiontiuocum. 

Nel sing. Nelplur. 

Tres. amem, ames, amet. Umemusametis,ament. 

Tret.imper. amarem,res,ret. ^Amaremus,amaretis>amarmt. 

Tret.perfamauerim,ris,rit. ^mauerimus,eritis,erinh 

Treuplusq.amauisfem,ffetffèt.. ^mauijjemus,sietis,fient. 

Futuro,amauero, veris,rit. ^mauerimus.,ueritis,nnt. 

Nelinfimtiuo, il quale manca dinumeri,& di persone . Sgtf présente & 

preteritoimperfettoamare. preteritoperfetto,&piu cbe perfetto amauislè. 

nelfuturo amatum iri,ô amatum esse. 

II verbo impersonale. 

^ Tres. amatur . 

^ , | Tret. imperfetto amabatur. 

Ç Indicatiuo Tret. perfetto, amatum eft vel fuit. 

J Tret.plusqamatum,eratvelfuerat« < 

£ Futuro,amabitur. ^f ; , 

T * • C Tref.ametur. ' 
imper amo )

 F
J

ur0 amator
.
é 

^ Tres. ex prêt'impers .amaretur. 

Qptatiuo utina^ Tretperf& plusq.amatum effet uelfuiffet, 

i £ F K turo amaretur. 

Tres. 
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{ Trestametur 
I Tretimperfetto,amaretur. 

:Ç Soggióntiuo tu «< Tret.perfetto. amatum fit vel fuerit. 

i 

i Infinitiuo 

|" Tret plusq. amatum èsiet vel fuiffet. 
£ Futuro, amatum, erit vel fuerit. 

Ç Tres. &pret.imperfettoamarl 

^ Tret.perfetto,&plusq. amatumeffe,uelfiiifle\. 
I Futuro, amatum iri. 

ïgerundij, zmandi, amando,amandum,/Y#/wí/\amatum> amatu. 
ìpartiçipijipres. come amans, futurocome amaturus. 

' Della forma della prima congiogation nel paífiuo. 
Nelindicatiuo. ,r' 

Nel sing. 
Tf es.amor, amiris,vel-amare, amatur. 

Tret. imperfetto,amabar, baris, vel bare, batur. 

Tret.perfetto amatu s sum vel fui,esyelisti,esl vel fuit.. 

Tret. plusq. amatus eram, velfueram, eras vel sueras, 
erat vel suer at. 

Futuro, amabor, aberis, uel amabere, amabitur. 
Nelplur. 

Tres. aihàMur,amamin't, amant ur. 

Tret.imper f. amabamur,bamini,bantur. 

Tret.perf.amàtifumus,velfuimus, estis, uel ifiis , &c 

Tret.plusq.amati eramus, uel fueramus,eratisyel fueratts. &c. 
Futuro amàbimur, bimini, buntur. 

Nel Imperatiuo. >. 
Nel sing. Nelplnr. 

Tres. amare, ametur %Amemur, mini, entur 

Futuro, amator tu, tor ille. *4memur, nor,amantor. 

Nel optatiuo vtinam. 
Nel sing. Nel plur. 

Tres. & prêt, impers, amarer, ^imaremur, âmareminij 
eris,ereeturí rentur. 

Tret. pers. & plusq, amatus e/- *Amati effemus, vel fuisse» \ 
fem. ère. mus. &c. 

Futuro^amer, eris vel ere. &c* vJmemur, mini', amentur. 

Nel foggiontiuo. cum. 
Nel sing. Nelplur. 

Tres. amer, ameris , vel ere,etur. %Amemùr, amémïni amentur. 

Tret. impers; amarer, eris, uel ^imaremur
 y

amàremim amerën -
ere,eturè fur. 

Tret. 

Tret.perf. amatt s íim ,vcl \Ámáti simus , vel fûmtiì, 

erim&c. { '&c. " 
Tret. plusq. amatus esiemfvel ^îmatïeffemus, vel fiiiffe-

fuiffem. &c. mus. 
Futuro, amatus ero, vel fucro, Umatì erimus, vel fuerimns

 s 

cris,vèlfueris,&c. 1 -: erhis.&c. -
Nelínfinitinb. - • 

Ç Tres. & prêt, imperfetto aman. ' 
2$cl ' ' -'■

 r
- ■ —• «*•• »rr» fuisse': 

Tar 

S. Ter quai cagione Çimperatiuo manca della prima persona nel sin-, 

golare non nel plurale} M. TeYche niffuno commanda à fe tleffo solo, 
per questa cagione manca áeilà prima persona nel fingolare : ma pof-. 

fiamo commandare à noi fiefji con li altri : per questo ha la prima nel 

plurdle.nondimeno l'imperatiuosi vfa ïpeffcvolte quando,si prega,ícioè 
quando IHnferiori parlano co ì fuperiori. timperatiuo ancora manca 

di preterito, perche non fì.configlia delle cose paJJaVf ,ne fi comanda
t 

ne fi prega. cltra àciò, è ne'ceffarìo, che tu dia il fuo. volgare à tut-\ 

te lepersonemoáî
 y
 & tempi, 'coníè^mà tuhai vdito dame. & non solo 

fer lo~Vèrbo\diquifia còr'gihgatitâè&a ancora per tuttè^quellë^ chefe-

guono, perciocbe l'êfyerieVtia insegÁerà quanto questo~*sik vtH$ al parla-

re,& scriuere latino. ïM / • 
De i preteriti della seconda cbrtfiogation, 

Deuoeo forma vi :fe there bin'sack, aut vi. ' ' — 

Connixi, vel cormiui conninéò fàrm'aîï ;» 
Illuá format vi;cuius nont est vWfrhh. .^U^idVrjè , ^ 

7{U uieo,áeo, cm:: quieueoque 'qûïeuV. 'Mln
r
 VM 

Sueui,vel fuetur,Táfi,forpfiq
}
 buifa 

Lu xi, vel muffi ri fi, fuafi : fimul ìrrfi, 

Stridi, vel vidi : pependiq
}
 fyoftondi, : 

^ítque toton,momor, & gauifu 's ,ii*ngitur aufus. 
Trandi pranfus die : auxi, lux\\fimúlalfi\ 3 >' 

Fulfi, cum mulfi : die ver fi; ìungito turfi, .§
r
: ■ : IYA 

Cumterfi,fleuï,leui,pleui
ì
fepeliui rv 

%Autoleui, cíeui folirus-, mansii neo neui. , jût, ih .<*■■'\>c.y x 

Dans,a peri,maneo dat vi,careatque fupiuo , ■ Emîae» 

Nil liqueo, torsi, die bœfi,mtffus V'dat. ~ 1 

De i fupini. vî 

&atveovi,pertum,cautum , faUtum,vel aduUur* Moueo,o 

Qu<e dant£rœteritaper vi, caruere fupinis. :vnù
íí

>
t
^

Q 



Hahco. 

Recêseo. 

Albeo. 
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 TtmmlA^Wkm0m 
Ni fa ciant in Ukm>tcneç Jentum, quodque dotlum , 

Cenfeodat fenfum:fèd itumsu^mpositiua: 

Misceo dat mixtnm: friclum, vel frígeo nitllum. 

Tauca fupinantur, prater fex,neutra fecund*. 

Dat pateopafsum: careo caritum, quoque caff unto 

Video cU 'Pare0 prAbetitum, licet ac dpleo, taceoque, 

sum ar-
 Formai itum doleo, noceo,placeo ,foleoque , 

deojsi.síí.
 Et valeo : f,c fi™** torreo toilum. 

' Dh fit sum, xi, slum, lugeo, fed tarn dat forbeo , vel ptum
1
, 

Die tamen ìndultum, vel sum: mulfum, quoque mulclum 

Die fedeofejfum: tortum torsum* quoque gauifum . 

De i supini de i deponenti, 
*4lt,era curtat hum-, tueor tatum : mifereri 

Dat■ fertum:rer':que ratum isateor quoque fafium. 

Nil medeor format mereor merui meritum dat. 

1 (Mbin^ 

? 

Seguitala forma délia seconda congiogation nelattiuo. 

Nelindicatiuo. 

Nel sing^ Ncl plur. 

Doceo,doces,docet« Doccmus ,docetis, cent. 

Doctbam, has, bat
A
\ .- \ ■ ,\

K
,Do,ccbamus, tó*.tai. 

Docw, m^dQcnit. pOQuimus.ifiis, erunt, vel ere. 

Doàtierabtîras>rat. - ■ . --Vocueramus^atis, rant. 

Docebo, bis;bit. ■ Do'cebimus, bitis, bunt. 

Nelimperatiuo. 
Nel sine. Nel nlur. 

«, rfoíf/o lUe. Doceamus, to;?, cento, vel centote. 

Nel optatiup vtiuam. "■: * , ' 7-' * 
fifing. Nel plur.

 : 

J > Doccrcmtis, vet<s , r£>tf. 

. Doçiùffenms, feds, sent. ' 

Nelsoggionjiuocum 

• Docuerimusjms,^. 

V7
 : :

 c
_^ocuifJtmus

il
fetis

)
fcnt. 

Nel infmitiuo. 

Ne/ présente è nel preterito impetjelto docere ,uel pretemò< perfèt-

/' * g* cbe
 <iocuiise

:
, M/^«ro doctum m^rodo-. 

Nel sing. 
ooceam, ceas, ceat. 

Docuerim, ris, rit. 
4 Docuiffemjes ,fet. 

erbo 

Verbo impersonale. 

Nelindicatiuo. 

Trf/ dee'etur. ' ' 
Treterito imperfetto, docebatur. 

?retérït«pcrfetto,dcclùmifì,&c. 

•preterito p'Ufq. dotlum er at vel fuerat. 

C Trefenh;ÏÏoceatur. 
imperamo ì

 muro dofetòrm 

^ Trefente & preterito imperfetto doce» 

. 1 retur. .--
 v 

Ne^ptatiuo ^
 Treterìto

p
er
f
ett0l&p

i
u
 cbeperfettf 

utwarn.: y
 9

 ̂
Rum% e

g
et vd

 f
ul
jj

ett 

lFuturo,doceàtur. 

Ç Trefente, doccatur. 

\ -Preterito imperfetto deceretur. 

Nel foggiontìuo Treterito per sexto dotlum fit v W / 

J Treterito pin cbe perfetto dotlum t jjet vel fuisse t, 

C Futûro é■ tlum erit, vetfieerit. 

( Trefente & preterito imperfetto doceri, 

iî*rC v J "Preterito per fetto 0 piucbe perfetto docltm ej]e 
Neimpmtiuo ^ f

u
\ff

c
 ^ . ' 

l Futurum dotlumiri 

Duoiparticipij diquefto verbo sono docens
 y

del présente, eír doctu-

rus, del futuro, igerondij sono docendi, docendo, docendum, ijttpi-

ni doctumdoctu. 

La forma délia seconda congiogation nel paíïïuo. 

Nelindicatiuo. 

Ndfing. Nelpl-ir.-
Doceor, ccris i cuero docere, Docemur

t
doçemìnì docen* 

docetur, tur. 

Docebar, baris
}
 ouero bare, batut. Docebamur\ bamìni, antut. 

Dotlus sum cuerofui
t
cs

y
 &c. Dctlì fuwus> ouero fuimus, &c* 

Dcclus eraw, ouero suera eras,&c. Dctlì eramus, ouero fueramus. 

Docebor
}
 bèriS) ouero bere, bitur. Doabimur, bimini, buntur. 

Nelimperatiuo. 

Nei fingolare del présenté, docere, doceatur, nel futuro docetor, 

tu, docetor ille. 

bielplurale del présente doceam tir,doceamini,doceantur 

mo.doceamur, docemini,docentor. 

C t Nei 
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Nei optatiuo vtinam.-

Nelsing. 4 Nelplur.^ ^ 
Docerer docereris , ouero ere, Docercmur, docercmi^Qcerert^ „ 

retur. tur^ ■ ,.. 

D9#/u ejew, OHero //<iss w > Dotli cffcmus, ouero fmsiemus
 8 

effes.&c &c -
 ; 

Docear, aris, ouero are, atur. Doceamur, amim<wf«r. 
Nelsoggiontiuocum, " 

Nel sing. Nel plur. 
Docear, aris, otftro are, atur, ; Doceamur, amini,antur. 

Docerer, eris
%
 ouero ere, retur. Doccremur, em'wi, entur. 

Dotlus pm, ouero fuerim,sis. &c. Dotli pmus, ouero fuerimus, <?<rc. 

Dotluseffem, ouero fuiffem, &d Dotli essemus, ouero fnisiemu's, &c 

Dotlus ero,ouero fuero eris
t
 &c. Dotli erimus. ouero fuirimus,&c. 

Nelinfinitiuo. 
"Nelprésenté, & preterito imperfetto doceri. nelpreterito perfetto, & 

piucheperfetto doctum esse, ouero fuisse, nel futnro
y
àoà.xxmir'u 

Iparticipij. del preteripo doctus, del futuro doc'endus. 

De i preteritl deUa terza cmgtogAliont. 

Cap. XXVII. 

licio. Dk,fecj,ïeci,lexl ,fpext, quoque foil, 

Allicjo. fugi, cum ccpi, rapui, fapuify cup'iui. 

Et quaffi, cujjiypcperi, pmul elicuique . 

Semper vo dat vi,prœterstruxi
y
quoque fluxi, 

Suojfùï, Tluui ftue plui. 

Aaioj Die fcfipfi,nupft, Iambi, fcabifa bibiq,. 

. ^tquejcobi. 
rg°3 ™« D'

ic
 tfx^

 dux
'
li v

'
Jc

i
 f
 p

au
i i q

UQ
q

ue creU
i
 9 

Noui, pefco, cui, didici, nil glifeo, popofei. 

Ico,îcîs. lei, conqueffi, par ft dic,atque peperci. 

Viâoi àu' Do dat dis..prater rash vast, quoque Up: 

T\pp, cum lufi, trust, clauft, quoque plaup. 

Cedocecidi,cedoque ceffi>iunge,pepedi. 

, F'wdo, fidi, dat, fcindOyfcidi, quoque fudï. 

Trendo didi, cecidi, tutudi, fido quoque psus, 

Tendo tetendi,pendo,pependi,fidoque nil dat, 

t
\
0i

0>a <Adoíompofita:tcYna dant dï geminatum. 

Sic dabit abfcondo ,vcl di ,p dluido format. 

Co dat x'hper x, prMer\?j>arp quoque verfi, 

Merst, 

Delle partídelTOrationc. 

Merfh cum terp, legh fregi, pmul egi, \ 

*/f lego xi, tria dam, intettigo, diligo, negligo. 

Danttango tetighpepigi, dat pango pacifer. 

Tangere dat pegi, canto panxi, Himulare, 

Datpungo pupugi,punx'hpunclos numerando, 

Formabit traxi trabo, formauitveho vexi. 

Lo dat v'hprœtcrpepuli, ceculiue, fe fell's
 a 

Salli cum pfalli, vulp, veliue, tulij
im 

Mo dat vi> prater emi, prefji, quoque dempp. 

Compp, cum prompp ,fumpp. 

Die pofui genui, cecini, tempp, quoque straui. 

^tcano compost ta perui formantur, & entum. 

Spreui cum creui/feui, leui, quoque leui : 

Die strepui, fcopuijupi, repp, quaque clepp : 

Scalpp,cum fculpp,carpp, tu iungito ferpp: 

Formabitliquijliquo,formatcoquo coxit . . 

Gejfi, difcufii, verri> verpue, cucurri, 

Triui, quapm,feui ferodat feruify: 

+4tque tuli ferodat : nil vel furui,furo format 

5*0 format ftuiji vifo, capefjo, faceffo. 

Tinfo pui format: dat, netlo, petlo, xu'i, xu 

Die flexiplexi: die stertuit ,addito verti; 

Dat% fui meto,dat tuipeto^mitto^ miffi, 

Sifìo stetineutrum:statut dat transient dum. 

Solui,cum volui, die, caluique, vinoque yini. 

Nexo,xui, per x formabit -.iungito texo. 

De i sup i ni. 
BìfVíl y'h datitum, dat vitum, demitur indè 

Haptum, confultum, cultum, textum, quoque fertum, 

Etpistnm,meffum,pexum, netlo quoque nexum, 

Occult urn, queestum, tibi pneopa format, & altum : 

Dicj
}
 fatum, pastum,foluo, vel vduo,dat vtum : 

*Ægvelcognofeo datitum:pc infero confer. 

Voper ui dabit vtum, dat ruitum^ rutumj.. 

Ci velgii cum qui, vel xique fupinadat in slum 

Die fatlum, iatlum, vitlum, tatlum,pmul atlum. 

Discos, pofco citum, fugitum,fitlum, quoque fraclum : 

Mitlum, cum piclum, riclum congmngitostriclum. 

Etfixum,fluxum,frixum:feu dicito flutlum. 

Cum fiexum, pexum vel plexum iungito nexum» 

Dantpepigi paclum: panxi quoque nuUum. 

Di
t
curnli, ri,p,cum ti, dat jumquefupino. 

37 

MoIo,Iui 

Vomo vi. 

Cócino , 
vi. 

Succino. 

Accerso, 

C 3 

Bihoybi. 
Pono, po 

sicuni. 
Feroj iux, 
tritum. 
Insitum. 

consicum 
à cóscro . 
Fudi fussí 
Fefellifal 
sum. 
Curro 
Curi cur» 
sum. 

Verti YCr 

sum. 
Perdo. 
Reddo. 

Die 
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D e fôffum,fiffum. pafsum, feu dìcito pansum. 

Cum eufsum, ceffum,fffum : tutudi quoqufi tufum, 

Stttm dut edo vel sum:feditum dant d dare nata. 

^ibfiond c que fimul, dat itum, vel fumquefupino. 

Tentum, vel tensum-.peperi partum, paritumque. 

; Dk fui sum, pu!fum,culfum,latumyquoque falfum, 

Excelfum, vu!sum, curfum, cauo iungito cautum. 

Dictortum,torfum,gefium, mifsum, fimul vfìum. 

Mi
9
 pì

}
psi,dabo,ptum,tamen dicitocaptum. 

De i fupini de i déponent!. 

D'ifcesupina dare per deponentia ternx. 

uitliui finge voeem yformaque per ipsam. 

Mortuus, &'grcfsus, pafjus , fetus, quoque frutlus. 

Et fruitus, tuitus, lapsus : nafeor quoque natus. 

Iratus iungopatlus fimul, atque profetlus. 

Vuhus, cumnatlus,experretlus, veladeptus, 

^íddito commentus, fimul oblitus, quoquefaffus. 

Fungorbabet funclus, formant loquor ,<& fequor vtum, 

Ques~ius,cumnifus feu nixus,iungitur vsus. 

Hil format vefeor, nil formabit reminiscor . 

Seguitala forma délia terza coniugatione. 

Nelindicatiuo. 

Nel fi n g. Nelplur. 

Trefente, lego, legis, legh. - Legimus, legislis, Icgunt 

Trete. imper.legcbam, bas, bat. Legtbamus, legebatis, gebant. 

Tret. per. legi, legisti, legit. Legimus, legislis, eru nt ouero ere 

Tret, pi u che perflegeram, eras erat. Legeramus, legeratis, gérant. 

Futuro, legam, leges leget. Legemus, legetis, legent. 

f Nelimperatiuo. 

Nel sing. Nelplur. 

tprefe. lege, légat. Legamus, legite ,legant. 

Futuro legitotu, legito ille. Legamus, legitote >legunto 

ouero leguntote. 

Nel optatiuo vtinam. 

Nel sing. Nelplur 

Tres.& imper.legerem, es, &. Legeremus, legereth, legerent. 

Tret. pers & piu che pers legis Legiffemus, legiffetis, ìcgis 

femmes, &. sent. 
Futuro, legam, legas, légat. Legamus, legatis, legant. 
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Nel soggiontiuo cum. 

Nel sing. Nelplur. 

Tres. legam, legas, légat. LegamusJegatis, legant. 

Treterito imper, legerem lege- Legeremus, legeretis, lege» 

reSflegeret. rent. 

Tret, piu cheperf.legiffem,fses, fjet. Legjfiem«.s, legiffetis ,fent. 

Futuro legero, kgeris, legerit. Leger'mus, legeritis, legerint. 

Nel infinitiuo. 

"hjelprésente, & preterito imperfetto, legere, nel preterito perfetto, & 

piu che perfcttOilegitfe, nel futuro Iectum ire, ouero lecturum este. 

Verbo impersonale. 

Nelindicatiuo. 

T^el prefentelegkur, nel preterito imperfetto, legebatur, nel prete-

rito perfetto leânimeíiyOuero fuit, nel preterito piu che perfetto, Iectum 

erat vel fuerat. nel futuro legetur, nel optatiuo del présente, & pre-

terito perfetto, legeretur, nel preterito perfetto, & piu che perfetto, le-

ctumesset, ouero fuisset, nel futuro, legeretur. 

r £ Futuro legitur. 

<J Tref. legatur. 

\ Tret. imper, legeretur-

Nel soggiontiuo cum ^ Tret. per.letlum fit, ouero fuerit. 
| Tret. piu che pers leclum effet,ouero fuiffeU 

^ Futuro, leclum erit, ouero fuerit. 

Nel infinitiuo. 

#el présente, & preterito impers, legi, nel preterito pers & piu che 

perse. Iectum esse,owero fuisse, nel futuro Iectum iri.i gerundij di que-

ftoverbo fono,\eçTendi,do,dum.i fupini,Iectum, lectu, i partiçipij del 

présente,le gens, del futuroylcâturus, ne i gerundij alcuna volta fi vo-

gliel'è nelu, cowefinium.regundorum loco de regendorum. Fa-

miliar herciscundæ,f« loco ífcherciscendf ,da hercisco > cheè diuido. 

La forma délia terza congiogation nel paÆuo: 
Nelindicatiuo. 1 

Nel sing. Nel pl ur. 

Tref. legor legeris, ouero legere legitur. Legimurjeghnînijeguntur. 

Tret.imper.legebar ,aris. Legebimur, legebamini,tege-

ouero re, atur. bantur> 

Tret.per. Utlus fum,ouerofui,&c> Lctli fumus, ouero fuimus, 

Tret .piu che pers, leclus eram eilis. &c. 
ouero suer am, & c Lctli eramus,ouero fueramus.&e, 

Futuro legar lcgeris,oucrc legere,le^ttur. Legemurflegcminijtgcntur. 
' C 4 Nel 
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Nel imperatiuo. 
Nel présente del fingolare, legere,Iegatur, legkor, tu, legitor il le, 

«^«ra/^legemurílegaminijlegantur.^^ 
nor, leguntur. 

Nel optatiuo vtinam.' 
Nel sing. Nelplur. 

Tref & prêt, imper f. legerer, Legeremur, mini, • 

reris.&c. entur. 
Treterito pers. & piu che pers. Letli effemus ouero 

leclus esjem. &d fuifsemus. &c. 
Futuro, legar, legaris, ouero legate, Legamur, legamini, 

légat ur. legantur. 

Nel soggiontiuo cum. 
Nel sing. Nelplur. 

Tref. legar, aris, ouero are, Legamur, legamini » legatt-

legatur. tur. 

Tret.\mp.legerer,er\s,ouero.ere. &c. Legeremur, emmi,entur. 
Tret.perf.leclusfimfiuerofuerim.etc. Letli ftmus, ouero fuerimus , 

Tret. piu che pers, leclus effem fuis, ouero fueritis, <&c. 

ouero fuisiem. Letli effemus, ouero fuijsemus* 
Futuro leclus ero,ouero fuero.&c. Letli erimus, ouero fuerimus. 

Nel infinitiuo. 
Ç Tref. & prêt.imper f. legi 

Nel Tret. pers. &piu che pers, leclum esse, ouerofuisie. 
£ Futuro, leclum iri. 

T*—»' '2- ( Tret. leclus. • , 
2P*

rtiC
W'lFut»ro,legendus. 

De i preteriti délia quarta congtogatiene. 

Cap. XXVIII. 

VI quarta dabit, formabit cambio camp ft, 

Ddtque bui, dat vinxi vincio, iungito fanxi t 
Sancio, velciui formab'trautio ran ft. 

Fulft, veUiui. farfii fparfi,falui die', 

sel Hui, yenìi cum ftp su hic fimul haufi. 
Scnt'w dat fenfi. 

^4 pariodant nata fui. fed comperit, atque 

Keperit excipias,ertumíibi iuntla supinat
6 

Dei fupini. 
lui prateritum supe transfer tur in itum. 

Sxcipiassaltum qúe,ftpultum, fie & ami Hum. 

Veneo 

Delle parti delTOratione. 4r 
Veneo dat vendi, vènum, venioque dat entum. 

Dat fi sum, viclum quarta, fed retrabls hauïìum, 

Fultum, cum fartum,fartum, camptum, quoque septum. 

Quodsaliosibi compomt, formabit ïnultumt 

tAquo compost ta, vel eo breuiare supina 

Constat, & ambitum non corripit, ambìosolum.
 f 

De i fupini de dêponenti. 
Troducens quarta> &tibi cuntla fupinatinitum » 
Trina fed excipies,ortus,cummenfus,&orfus. 

Deponens affentior afjenfum tibi prœbet. 
Regole generali di tutte le congiogationi. 

Simplicium norma formabis compofttiua. 
Si componantur geminantia non geminantur. 

Do, ílo, composta geminabant,pofcoque difeo 
Trècurroque notes: quoniamgemmatque repungo. 

*A fi compofitum dat in i, dabit eque fupino. 

Vt prohat inficio,fed debes demere do , go. 
La formadellaquartacongiogationenelattiuo. 

Nelindicatiuo. 
Nel sing. Nel plur. 

Trefente, studio, ̂ íudis,dit. *Audimus, auditis, audiunt. 
Trct.imper.audiebam,as,aU tAudiebamus,bâtis, bant. 

Tret. per. audiui iHi, iuit. otudiuimus, islis, erunt,ouero ere. j 
Tret. piu cbeperf,audiuerairas,rat. ^íudieramùs, ratìs, erant. 

Futuro, audiam, audies, diet. ^îudiemus, audietis, audient. J 
Nel imperatiuo. 

Nel sing. Nelplur. 
Tref. audi, audiat. *Auiiamus, ite, audiant. 

Futuro, audito tu, audit o *Audiamus, itote,ynt(r, ouerê 

,Uç_j. vntote. 

Nel optatiuo vtinam. 
Nel sing. Nelplur. ^ 

Tref. & pre.imper, audirem, *Audiremus
t
 audiretis, audi» 

res, ret. rent. 
Tret. pers. & piu che pers, audi- Uudiuifsemus, fetis, 

Àuditum. 

Exilio. 

Resilio. 

Reípon 

de o. 

Remor-

deo. 

Orcúdo. 

Circuital 

sent. 

^iudiamus, audiatis, audiantì 
u'-ffem, f es, set. 

Futuro, audiam,au dia s, audiat. 
Nel soggiontiuo cum. 

Nel sing. Nel plur. -
Tref. audiam> dias, diat. Uudiamus, audiatis, diant. 

Tret. impers, audirem.res,ret* ^udiremus ,retis, audirent. 

Tret.per f audiuerim, r s, rit. *4udiuerimus, diucritis, Tint. 
Tret. 
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Tret.piu che perf.audiuiffem,fcs,fet. \Audiuiffemus,fetis,fent 

Futuro, audiuero,ris, rit. *Audiuerimus
t
ritis,rint. 

Nel infinitiuo. 

Ç Tref. & preterito impérf. aiidire. 

Nel-^ Tret.perf. & piu ibeferf. audiuiffei 

^ Fu*uro, auditum ire, ouero àuditurum effe. 
Verboimpersonale. 

Nelindicatiuo. 

Trefente audiatur. 

Tret. impers, audiebatur. 

Nel ̂  Tret. pers, auditum tïl, ouero fuit. , i'a-

j Treterito piu che pers, auditum erat, ouero suer at. 

i Futuro audictur. 

Nel imperatiuo. 

<*r
e
l<i Ws audiatur. 

^ { Futuro, auditor. 

Nel optatiuo. 
Nel pref. & prêt, impers audiretur, nel prêt, pers & piu, che pers, 

ditum effet, ouero suifs et. nel futuro audiatur. 

Nel soggiontiuo. 
^ Tref. audiatur. 

\ Tret. impers audiretur. 

N et ^ Tret.pers auditum fit, ouero fuerit. 

| Tret'piu che pers, auditum effet, ouero suifs et. 

£ Futuro, auditum erit, ouero fuerit. 

^ Nel infinitiuo. 
<J Tref. & preterito impers, audiri „ 

Tfel ̂  Tret. pers. & piu che pers auditum effe, ouero saisie. 
^ Futuro auditum iri. 

La forma délia quarta congiugatione nel paíììuo* 

Nel indicatiuo. 

#
 Nel sing. Nelplur. 

Tref. audior, diris, ouero audire, Uud'mur, audimini, audian-

auditur. tur. 

Tret. impers, audiebar, ris, +Audiebamur, diebamim, 

ouerore, atur. bantur. 

Tret. per f. auditus fum,ouero fui, ^íuditifumus, ouero fui-

es. & d. mus.&c. 

Tret. piu che pers, auditus cram, *Auditi eramus ouero suera-

ouero suer am, eras.&c. mus.&c. 

Futuro, audiar, dicris, ouero au- %Audiemur, audiemini, 

ëeye &c. entur. 

Nel 
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Nel Imperatiuo. 

Nel sing. Nelplnn • 

Tref. audire , audiatur. *Audiamur, audiami ,diantur. 

Futuro auditor tu, auditor ille. Uudiamun, diminor,untor. 

■ Nel optatiuo vtinám . 

Ç Tref. & prêt, impci-f. audirer, reris, ouerome,retur. 

Nel fing.^ Tret. pers. & piu che pers auditus effem, ouero fïïijfem. &c 

<J Futuro audiar audiaris, ouero audiare, audiatur. 

Ç jíudiremur, audìremini,audirentur. 

>T 7 t 1 J ^uditi efìemus, ouero fuisiemus, effetis outre fuiffetis, 
Nelplural^

 €
fs

e
nt.&c. 

i Jíudiamur, andiamini, audiantur. 

Nel soggiontiuo,cum. 

Nel sing. Nelplur* 

Tref.audiar , diaris,ouero are, jíudiamur, audiaminl 

atur. antur. 

Tret. impers rer , reris, ouero ere, Uudiremur, mini, entur 

etur. 

Tret. pers, auditus fm, ouero sue- ^uditì ,simus ouero fuerimus, 

rim.&c. * 4 &c 

Tret. piu che pers, auditus effem *Auditi, esiemus, ouero 

ouero fuisiem.&c. &c. 

Fut. auditus ero, ouero fuero, *Auditi erimus , ouero fuerimus* 

eris. &c. &c. 

Nel infinitiuo. 

} Tref&pret. impers audiri. 

Nel «[ Tret. pers. & piu che pers, auditum effe, ouero fuisie. 

^ Futuro auditumiri. 

_ ....<' Tret. auditus. 

*Anicm\
VutîiY

oaudiendm. 

De i rvërbi regular diffetiui. 

Cap. XXIX. 

M F S T ï{ O. 

VFSTE cofe baflino, le quali habb'iamo detto délia congioga* 

tione de i verbi regolari, percioche vi sono- altri verbi, i qua-

li sono chiamati irregolari, ouero anomali, i quali in alcuni tem 

pi, & modi feguitano diuerfo ordine da quelli, c'babbiamo 

detto, & alcune volte in alcuni modi, & tempi mancano, co-

me sono quefìi, che feguitano, sum, volo, malo, nolo, fero , foremy 

edo,quæso, explicit, insirjinquitjinquamjinquiojausimjvale, sal-

ue, 



44 Trattato I.dcl libro primo 
ue,aue,noui, coepi, memini, aio, saxo, cedo, & fio. Lairregolarità, 

&mancamentodeiquali,fi moïìra nei seguenti verfi ,nondimeno io porrè 

qui Entier a congiogaûone di queSìoverbo sum, perche ^esse volte fi fer-

uiamo di quetto . 

Congiogatione diquesto verbosum, 
Nel indicatiuo. 

Nel sing. Nel plur. 
Tref sum, es, eíì, Sumus, eíîis, sunt. 
Tret. ìmperfi eram, crus, erat. Eramus, eratis, erant. 

Tret : pers fui, fuiili, fuit. Fuimus,istis,erunt, ouero ere. 

Tret. piu che perf.fueram,eras,er*t. Fueramus,fueratis, erant. 

Futuro^ero, eris, erit. Erimus, eritis, er'mU 

Nel imperatiuo. 
Nel sing. Nelplur. 

Tref. fis, fit. ' Simusyfttis, ouero este,fint. 

Futuro esto tu, esto ille. Simus,efïote,funto, ouero tote. 

Nel optatiuo vtinam. 
Nel sing. Nelplur. 

Tref. & prêt, imper f.effem, f es, set. Efìemus, esietis, efiènt. 

Tret. piu che pers. fuifsem,fes ,fet. Fuiffemus, fetis, sent. 

Futuro, fim, fis, fit. Simus,fitis, fint. 

Nel soggiontiuo, cum. 
Nelplur. Nel sing. 

Tref. fim, fis
} 
fit. Simus, fuis, fint. 

Trœt. impers, effem, fcs, set. Effemus,fetis, sent. 
Tret. perf.fuerim, ris, rit. Fuerimus, eritis, erint. 

Tret. piu che pers, fuiffem, f es set. Fuiffemus, fetis, sent. 
Futurofuero,fueris fuerit. Fuerimus, fueritis, rint. 

Nel infinitiuo. 
Ç Tref. & prêt, impers, effe. 

T^el-^ Tret. pers. & piu che pers, fuisse. 
{ Futuro caret. 

1 gerundi sono, esièrtdi, esièndo,essendum. 
Manca di fupini,ha vn fol participio del tempo présente, cm,ìn questl 

guifa fi var'uno ancora i suoi compoft'r.i quai nondimeno mancano di ge-

rundi, & participi eccettotre pressum, possum, &. absum ,come deuU 
no fare in questo verso. 

Die abfens, prefens, die potuiffe potens. 

Adsum, nel imperatiuo baa.des,ò adsis. S. Seguita glialtri. M. 
Dat volo, vis, vult,& volumus, vultis,fine uorma: 

Tuffio deficiens capit ex optante futurum. 

Dat primo vellem: dat fine .yelim modus optans. 

lUc 

Delle-paptidcH'Orationc. 

H&cfocijs repete-.fupremus dat tibi relie. 

Hincfinem demas perternam cetera formis\ 

Die malo primum raro formare futurum, 

Jura tenere patris per cetera tempora d'ici s. 

ìyolopatrem fequitur, tamen mperialis babetur 

Noli, nolite, nolito, toteque lunto. 

Dat prœfensprimi fers, sert, fertisque secundi 
Tr&fensfert,ferte: ferto,fertote futurum. § 

Dat terni prâfens ferrem: focium fibi iunges, 

Dat quintiferreprtfens: eademque notare. 

Temporapasiiuo:ferris,ferturque notentur, 

Ferreque,dehincfertor: ferer,ferrique fequuntur 

M morem tern& fero c&tera débet habere. 

Tempora ternit forem dabit, &fore, c&tera terne• 

Rem dat res, ret, rent: r emus, caret atque foretis. 

Es, est, ac effe dat edo tibi, cetera ternit. 

%4.dplures edite die, plures dant tamen eïîe, 

%Ac estur format pafjiup : fie editur dat. 

Qu&fumus exqu&fo retinens.nil plus dare qu&ro* 

Explicit expliciuntprœfentis infit &. inquit « #v 

Inquampr&fentìs eil, & quandoque futuri. 

Inquio, quis,inquit; pluralis imus dabit, vntque. 

.Am tantùm dicuntes,&donare futurum. 

Et pr&fens inque semper dabit imper ali. 

Js, it, declines, aufim, pluraliter, aufint.' 

Deque, vale quidam dixere, valete, valeto, 

tAtque valetote: quint o dixere valere, 

Troceffu simili salue formatur aucque. 

BIS duo funtodi,noui, cœpi, meminique, 

Qu&retinentsenfum prsfentisprateritiq. 

Qu&formanturabbispariter fenfumduplicabunt. 

Dantque mementote memini', dabit ante memento. 

oíio die is, vnt plur ali fociamus. 

Die fimul aiebam, bas, bat, pluraliter atque 

Inuenitur ai,pr&fent\s imperatiui. 

Ètfaxo,facis,facit. fie & cedo, pro die. 

. Dat fio fierem fieri, dat cetera ternœ, 

Optans futurum prafens dabit imperialis . 

Die, duc, sac, & fer, & qua componisab Mis. 

Cura facita verti e in i, verbi,regula.feru\t, 

Inviprateritumde fe data tempora quadam 

Sincopat, bine demas diffyllaba, quoque fit inde. 

45-
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Inueniesnosti,stestiftasti, quoquefcisli. 

VI fono alcuni aleri verbi, i quali mantano dipreteriti, & alcuni allri di i 

Dealcuri ^
U

'
)int

' QS
a^sono

 quell fY 

akri dès- ^ n£ÍPH0> cen,0
> proprescaruerefupinis. 

fecciui.
 £t lh q,A° fatago,compefcO,lamboque, lingo; 

jlmbigo, cum metuo, timeo simul, vrgeo, glifeo, 

Xa'uoque cum renuo, disco, tremo, quoqueposco, 
~> >>go, cum viso, fugo, coni 'ngerc debes. 

^eïiuo,sterto,mico,rudo,firi4o,strideo,tfallo, 

Etconquinifco,parco,quibu.s aduitodego, 

Horreo,fcando,pauet,mando^fcaho, quoque•scalpo. 

Trœteritisrefert, miser et,tedeique carebit. 

cliquecarent imperjonalia c un&a fupini s. 

Sed placiti\m,ïicitum,dthtlatumMitumque. 

^îtque misertum, pcrusum,solummodo formas, 

\Acque car em bac prœteritis , propres que supinis-, 

TolltOjiumfido ,furio,ferio, fimul addo. 

disco, fero, timeo, metucr ,toUor quoque linquor, 

Crrno,sicsislo,vescor.,medtor,remimJcor. 
Die inceptiuam, rneditatiuamque carere. 

Efurift tamen inuenies, & parturkrunt. 

Queilecofebafiino dellacongiogation di verbi, pert parliamo boramal 
delta forma. 

Delia forma ; cïòè specie di njerl't. 

Cap.' XXX. 

S C 0 L IA ft 0. 

VjlLè la forma di verbi? M. La forma cioè la ipetie di ver-

bi è di doi forte 'pnmhiua, <& deriuatiua. S Quali fono del 

la/fetie prìmtiiui? M. Quelli che non úefcendouo da glial-

specie di
 m COme ie

S°> serueo, & tutti quefti ft chiamano verbi di 

verbi. forma perfetta. S. Quai fono i verbi di fyetie deriuatiuiï 

M. Quelli, che defeendeno dagli altri, ò verbi, ò nomi, & que Hi fono di 

set forth cwè inchoatiui, meditatiui, defideratiui, freuuentaûui ,diminuti--

ui,& imitatiuu $. Qj<aifono li inchoatiui? M. Sono quelli, i quali fignifi-

cano il pnncipio dell'attione ò pcffioae difuui primitim, ouero for ft
 C

on 

maggwr veritàfignificano il medefimo, cloe i fuoi pnmitiui compojli con 

ho comecaleíco, cwè, calefio, ouero incipio calere .Hquesco, cioè 

hqucho,ouero Jncipio,liquere, qutstifi formano dalla seconda per 

fona del prescrite del mdicatiuo delnumero del meno >aggiongendouico. 

in, it a 

come 
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come da cales» calefco , hiafeo, nondimeno non fa>cofi,ma hifco , & 

cost ilsuo compoflo come dehisco. misereor,p miseresco, tuttigli in-

choatiui fono dellater\a ccngiogatione neutr'r, ywancanodi preteriti,& 

fupini.ma questi verbi caneo, feneo, innoteo,dulceo> euaneo,ma-

tureo, & simili, chenonpiufivfano hanno lafeiatoi fuoi preteritiai fuoi 

deriuatiui: come senui, scnesco quieui,requiefco. S. Qualifonoime 

ditatiui? M. Quelli che sign.ficano la meditatione, ouero le attionidi fuoi 

primitiui-.come efurio,«0e' meditor, edefe. .alcuni deigramaticinondi 

meno,{& forfi g\udiciof*mente) hanno cbiamato questi verbi defiderati-

ui,come ç.Curio.,cioè desidero edere, non cogito,edere, tutti questi ta-

li ft formano da I'ultimo fupino del verbo perfetto aggiongendoui ,xio, 

comeìeâturio, efurio,parturio, & fonodella quarta congiogatione , & 

tnancanç di preteriti, & fupini, eccettuando, esurio, & parturio. 

S.Quai fouo i defideratiui? M.Só/ïo quelli la signification di quali fi tpie-

ga per Vinstriito del fuo primitiuo, & il vcrbû,cupio, come faceslò , do è 

Ciipio facere, & tutti questi finifeono in so,per doppia ff ,cccettuando 

accerfo, & quelli che'defcendvno dall'Hltimo fupino, perche fi feriuono 

per femplice f, come vifo
3
vifis.vifere, & fono deUa terya congiogatione, 

íowcfaceísojcapesso.dacap ojacessp, da lacero.,accerfo,i/d accio, 

acceíTo,dslarceo.S. Quai fono i frequentatiniì M. QucUicbe fignifica-

no la frequentia del atto del fuperlatino, come agiro , do è freq uenter 

ago:lectifo,i:ioe frequenter lego, & tutti qm< fïl forío délia prima con 

çiogationc formano da l'vltimo fupino mut undo la v, nelld o, come 

curso.c/a cursu.iwtf fe elli hauerà ml fupino , che non fia di due fillabe 

•nellapenuìtimaïà longest muterM'à nellai breuccomewoXuu', volito, 

clamatu,çlamito,e^ fe il verbo perfetio hauerà p., nel preterito fi for-

mer'Inondai fupino ,ma dalla seconda perfora del présenté del indicaú-

úì> del nkniero fingolare leuando la f, & aggiongendoui to, come \igito, 

rectito,e^.visito, yiene da video, Uquaiefirma viso
;
is, dalquale vie-

nt visito,^ quçro,quçrito,fcribo,scriptito,.fluctuo , fluéto, fe-

quor,sector, ægreo,fgroto fcio,fcitor, scifeitor, quæso., quçsito. 

S. Quali fono i dnninutiuiì M. Quelli, che finifeono in- ío, & fignificano la 

d'immuùone^di fuoi.pr'mitui corne da forbeo, forbillo, cw è parum 

sorbëo, a garrio garruílojí^ caluo,cauillo, iniupgodi caIuilIo,í/rf 

catullOjCatillo. S. Qiiati fono g!i vmuaûui ? M. Quelli i che fignificano* 

laimitatione di alcuno nei coflumi ò nel officio, come.da pâtre, patrifo, 

da poeta,poetor vi fono altre deriuationi de i verbUcorne da qatsto ver-

bo, albo,TÌe»ealbico, da vello., vellico,dd queslo verbo perendie, 

perendino,as: da eras, procraílino ~da intra, viene intro, da su-
per, fupero, & cost in altrï tali:' ma il ricercar tutte queíìe rose diligente-

mente for fi può apfortcre più fatica,chevûl<tì.,però\lafciando da par-

te ilyerbe, parleremofyei\participio. 

Vet 

Meditati-

ui. 

Desidera-

tiui. 

- xau-i tr 

Frequen-

tatiui. j 
ft ÔOÔ 

ii J;3ÌOÍR> Ì 

Diminuti 
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Imitati-

11 i. 

Tutti i 

verbi -di 
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Del participio.* Qap. XXX I- ' 

S C O L xA B^O.' 

H G cofa cil participio? M. Egliè vna parte dell'oraùonc , 

la quale prende yna parte dal nome, & vn'altra par-

te dal verbo , & parte da *imbïdoì , perciocbe rìceue dal 

nome i generi, &i cast, dal verbo i tempi, & lefignïfita-

tioni, daambi duoi il numero , & la figura di qui vie-

ne,che conuenientemente, fiastato cbiamato participio. non però tu deui 

intenderé, che il participio in tal guifariceuadalncmc,etdàlyerboi detti 

accidenti,che il nome,& il verbo perdino quelli: ma perche il participio ha 

gli accidenti simili m fpetie ad alcuni accidenti del nome, & del verbo . 

S. Ter quai ccgione è Jfata ritr ouata que fia parte di orarione da i gramatich 

per quai M. Quefln êslatofatto per doicàgioni,l'una,perla breuità ,1'altra per la 

cagione nécessita; percio cbe piu breue èdire, legens disce, cht legceír cíisce, ÍO-
siastatoa f

t
 p\

u
y
rtlii

. è dire,currens mouetur, cheille,qiiicurrit mouetur, & 

iípareici- Hfesto parlar ancora,& fnmlenon fi può dir propriamente fen^a partici-

pio. pio,m ulieres se ornant,ne homines videntes ea$ derideant, non fia-

rebbebene dire, ne homines eas videant,& rideant, perciocbe quelli ,i 

quali le burlano ntcefiariamente le veggono. S. In quai modo facilmente st 

In • quai può conofcere il participle ? Jví- Dalla tcrmìnatione, & dal volgare. S. in che 

modo lì modo dalla termbiationeì M. Tercheogni participio.finifìe, ouero in ans, 

^'.lí;
 ens ni

s
5
tus,í nsidus, ò fux. S. In che modo dal volvare, perche ogni par-

pio. twpioji ìpiega per enfe, corne quelli, che pmfcono m ans, ouero in ens, 

perciocbe legens, s'interprétait legentej amans, Vamante, ouero per to, 

ota., come quelli chefinifeonoin AiSjtus^ fux, come amatus
r
ta, turn 

I'?mato,& I'amata,fy frfimri m,rus,cow£ lecturus, fignifieberà buom-% 

donna,e toft,che amerà, & fi finira in dus, coradegendus,dayánm Ì fi-

gnificherà huomo, e donna, c ïofa,che Jar à letta,&)ctto, fi conojcecíiiicòrú 

Lïaccidé- per U fuoi accidenti S.'Quantïfànòli accidenti nel participio ? M. Otto >, fi* 

ci del par gura,vumero,perfona ,genere, cafo, declinatione, tempo, & figmficatione, 

tiapio. quanto al numero, figura, génère, cafo , <& declinatione. bafia quello, che 

noi habb'an detto dal nome
 s
 perciocbe fono intutto simili. S. Quanti fono 

i tempi di pirûàpijlWí.Trc,cioèpfefente,preierito,& S. Quale 

è il part cipio del tempo présente ? M. Quello, che finisse in ans, .ò in ens; 

. S Quale è il participio del tempo futuro ? M. Quello, che finis]e in rus, 
cm

P
u
 ou.roindus. S. Quale è del tempo preterito? Al. Quello, chsfimffein tus, 

fus. ò su x,&in vus,che è mortuus, glieffan^ij j^no chiarï difopra non 

perd'l participio è di alcun temp ; : perche fignijichi tempo : ma perche di-

mostra vna attionefatta , ò da effer fattx m certo tempo, quelle voci poi, 

Si isica- che per fc signifie ano^tempo non fono participij ,ma nomi: come annus dies" 

MoniV mensisjhora. §• Quante fono le fignificationi de'i particifij ? M. Cinque 

cornet 
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conte fono i generi di verbi attiuo, pasfiuo, neutro deponent'ale, & commit ■ 

ne, perciocbe il participio hala ftgtfificaàone delfuo verb\ dionde de seen- jy
ce

-
mí 

de, perciocbe dal verbo attiuo viene il participio , che finifìe in ans, ens, ò rrone de' 

rus. S In che modo? M. 2/participio finito in ans,ò?'«ens, viene dalla pti- pamctpij 

ma persona del preterito imperfetto del modo indicatiuo mtttando ,bam, 

èrbar, i»ns co^eamabam amans, legeoam,legens, loquebar, lo-

quets// eccettuano iens, & qui&ïis, partiapij da to, & queo : per-

che quefìi mutano bam, i/iens, û participio poi, cbefinigein rus, fi forma 

da Cultimo fupino aggwngendoui, rus, corne lectu, lecturus , dal neutro 

vengonoin vniwafalti medesími,che daU'at Pui: corne da sto,stans, & sta«-

turus. Queineutriperà, che fono par titiui formano quatro participi, come 

aro,arans,aratus,araturus, arandus. MaincutripaJJiui, ne hanno tre, 

comegaudeo.gaudensgauisus.gauisurusjfio siens factus, & fa&u-

rus,-cost ahuni, che fono pari neutri , hanno tre participi : corne careas-, 

casius,cariturus , &c. S Qtiali, e quanti partkipij vengono dal verbo 

passing M. Quelli chefinifeonoin tus , fus.xus, & dus ,inqmfla guis A. 

Iparticipi in tus, fus, & xus „ fi formano dall'ultimo fupino aggiongen-

doui f,corne da visu, visus,nexu,nexus,eír ífa morior, mortuus. // 

participio in dus, del tempo futuro fi-formadal genitiuo fingolare del tem-

po présente mutando U fûlaba , tis, in dus,come legentis , legendus 

S- Quali vengono dal déponente? M- Quelli-del-present e del preterito, & 

delfitnroin ruSiCome loquor,loquens, locuturus, dal verbo cornu* 

ne,ne vengono qnattro,cioè- delprésente ,del preterito, & duoi del futuro, co 

medacûmh\oY,nevienc, criminas, criminatuSjcriminaturus, cri-

minandus. Queíli nondimeno mllafignificatione fono differenti,come fi* 

dice in questi ver fi. 

Verbum communeqnamuis agat & patiatur 

Astperans.ens,rus folum actiosignificatur. 

Dussolumpatiturper tus,vtrunqtìe notatur. 

hlel medtftmo modo dxcinque verbi p.ijjiui vengono participij, fhan-

no fignfication attiua: corne falfus, discret us , iuratus, circuníjje-
 t 

ctus,consideratus difertus cautus^rgutus.conuentus, tacitus
f 

profufus,&zàultus,parimente fonoaltri, iqualinella voccattiua han-

no significationpafjiua, corne euidens,& vapulans,/ï?wi/»w^fi? alcuni nt* 

mi fono simili aipartiàpij: corne bracatus caligatus, togatus, irsu-

tus .cornutus, litteratus, astutus, politus , ílellatus, cómatus, 

oereatus, galeatus, tnnicatus, manicatus , de ï verbi imperfonali 

poi non vengono partkipij eccetto pertesus c/.itedet: ilquale nondime-

no pare pnt toil o nome penitens, da penitet. li attri poi corne puden-

dus,pigendiis, dolendus, & altri tali fomfpiutcsto nomi, the pkxrti-

cipij, quant untjue habbiano-la voce fimile à quelli, perche fignìfiiwno fen-

dra tempo, per la quai cofa vogliono i grammatici, che in cihaue wcïtì U 

D participio 
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In cinque 'pBMfâpìé fi transform] nella natura del nome, prima quando fìgnificano 

modi ú fcn%a tempo, corne amans vini : perciocbe qui queila parola amans > fi-

pirucipio çrAfiça colui. H quale cprcfo dal/'amore.ntlmedefimó modo quefli,che se-
stíûcta no r • • / j r 
me. guono fono nom: accidens , antecedens , conlequens , contin -

gcns.-decens, conueniens, præsens , continens , oriens , occi-

dens , & profìuens, quandofignifìca vn fi urne, ouero l'acqua , che 

pioue, & tutti queïìi fono del génère neutro, W foíìantiui : cccetto i' 

tre vltimi, che fono del génère mafcolino. nel secondo modo il par-ticir 

p'w ft f a nome per comparatione, corne amans, amantior, amantis-

simus, nel ter'zp modo per compositione quando fi compone con vna 

parola con la quale non fi può componere il fuo verbo, come inde -

cens,indoctus, il quarto modo è per la mutaùone (tel cafo, che re-

ge, cioè quando fi copula con vn cafo différente da quello, che ricer-

ca ilverbo di onde difcende, corne amans virtutîs, amans laud*s, 

vltimamentc il participio diuenta nome per la mutaùone del fignifi-

catOi corne amandus, quando fignifìca, colui, che è degno di effer ama-

to,mn colui, che farà amato : cost laudandus, colui, che è degno 

di effer laudato, tutti quèsti modi nondimeno ft pofsono ridurre ad vn 

solo fignificando tutti fen%a tempo, perciocbe ogni yolta> che da vna vo-

ce di participio ft fa vn nome eïït perde il tempo : perciocbe il tempo 

non è nel numero delli accidenti, i quali auengono a i nomi, prægnans, 

pare,che fia participio, cost, decurfus, ratus, laboratus, & aim ta-

li, i verbi di quali non fono in vfo. ora mettendo noi fine aile p.irti del-

l'oratione declinabili daremo principioà parlare di quelle, che ft varia-

no, laprima délie quali habbiam detto effere l'aduerbio. 

Del oséduerbio, quintà parte deltOration c. 

Cap. XXXII. 

S C O L\a4 \0. 

Aducíbu? SP^ilS HE C
°f

a
 ̂ '

adl4er
^
l0ì

 M. Egli è vna parte dcll'oratione
 S la. quale aggi.onta al verbo decbiara, ouero fnpphfse il 

fuo figmficato, <&■ è cbiamato aduerbium, latinamente. 

jJtj^jjjgJI in luogo Ji aduerbum, perche fi metteapprestoil fuo ver-

bo. S. In che modo fi conosce -fui'mente l'aduerbio ì M. 

Accidents Per ïïpropr.ij accidenti. S. Quali, & quanti fono quríìiì M. Tre la ft-

di aduer- g'úfìcatione la comparatione, & la figureu>. S. Quante f<>no le signifi-

ai- catipni dell' adnerbij? M. Moite perciocbe alcuni aduerhij fono del luo-

go, corne hicjibi, illic, inde, qua. vnde, & vbi foras, intus > fo-

Del luo-
 r

is, islic, íicubi, neenbi, alicubi, vbique, vbicunque,ibidem, 
go* alibi, inibi, hue,illuc,i!tuc, ne quo, si quo, quoquo, quoniam , 

aiiquo, alio, quocunque,eo, intro,binc,illinc,istinc, aliunde$ 

Vndique 
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Del tí .•00, 

vndique, vndecunque, hac, illac, istac, quorfum , istorfum , re-

trorfum,antrorsum , íurfum , deorium, dextrorsum, siniílror-

sum, illoríum , nequoriim, sicorfum , alicorsum, quoufque, 

veusque, illucufque, ifhicusque, supra, mira, superius, iníe-

rius, eminus, c. minus, ajcuui nomi ar.cora p"sli fenza ìe prepo/itio-, 

ni vogliono, che fiano aduerbij, come sum Romæ, pergo Vlmam , & 

altritaii: alrri aduerhij, fono del tempo, corne hodie, heri,nunc, nuper, 

eras.alìquando,inox,iam,cum dum,mane.dudum modo; tune, "j ^ 

fero
J
femper,nudius , tendus, che vuol dire, non hieri Caítro , nudius

 re
^

ro>
 " 

quartus, gia quatrogiomi, non fidirà però nudius quintus.ònudius Del
 uc

«
a

-

sextus, perendie , pofì dirnane, pridie il giorno inan^i, poílridie,?/ re. 

giornodi poi,quotidie, protinus, che se st riseriffe al tempo , & figni- Aslerma-

fica subito, incontànente,& protinus, del luogo, che fignifìca lontano , j£
mostni 

dalungi. altri del numero, corne femel, bis, ter, quater, iæpe , frc-.
 re-

quenter,binies trinies,quinquies,fexies, millesies.^/í^^/w^ct-, Di deílde 

rc, co»2(?haud
3
non.neque nequ"aquam,neutiquam,minime,n.ulla- rare. 

tcnus,ouerodï affermar, corne etiam quidni, certe, certo ,profeóto,
1
 ^

 csorta 

nimirum,fane,quippe,quia,c^únìmo ,oúer didimoslrare, cotnc en,
 D

j"
 or(

|
e>

. 

ecce,&fecóndo alcuni eccùm
5
eccam,ellum,ellam , i qualinondime- ne. 

no difoprahabbiamo posti f ra ipronomi , pnche fi variano , corne è mani- Di inter-

festo. Ouero didefiderare, corne vtinam ,ò fi,ò. Ouero di defiierare, co- j^^jj 

weeia, age,agedum, sodés, ni, amabo, conlafillaba di me^p breue,
 tn(

|-
ne>

 " 

9uero di ordene, corne inde, deincèps , primitus , decetero , post- Di quali-

quam, turn, item, ouerodì interrogare y corne cur,quare , quampb tà. 

rem^nj neyVtrum-» inonne , ilihe afferma ,fi corne, nunquid, nega, Di q"an-

ouerodi fimilitudine, corne quasi, feu, ferme, tanquam velut
0
 veJuti, íJidubita 

sicutjsicuti^tjVti.quemadmodum instar, ouero di qualità, cerne do-
 r

e. 

cte puicre,bene,male,perperam, cioè malamente, ouero peruerfamen Di chia-

te, ouero diquantità, corae multutn,parum modicum,minimum,mi JJ?re- ^ 

nime,valde
>
o«f^orfi^/ferf,ct9OTcíorsan^sorsitan,fortaiîìs, ò for-

 dc
'
r
" 

tasse,í)uero fono per son ali, tome mecum , teciím, sec um , nobife urn., Di sépara 

Yobiscum, ouero di chiamare
 y

come heus, eho, ehodum, ouero di ri- re. 

sJondere,come hem, ouero difeparare, corne feorfum ; trifariam , mul- Dig'"ra~ 

tifariam,vtrinqne,feparatim,nominatiirndistinctim,ouero aigiura-, ™: ̂  

re,co7wepoI,edepol,Castor,erclé
)
mediussidius,o«£'>'Oí

í
'?* eleggere , cor

 gcre
.
eS

~ 

Wî(?simul,vnàpariter,adinuicem,mutuo
)
í)«í,rorfifroí?

í
^V(?, corne ne,. Di prohi 

ouero di qualche cafo,corne forte fortuit u, ouero.dj comparare, corne ma- b'rc 

gis.minus^anquáUnaximum.minimum, tam
!
o«"'o di accrefámen- ^! 

to,cornepenitusjprorsusjomniiiojfubito illicOjadeo, continuo,
v
ad f

c
i
méto>

" 

modum,valde,apprime repente,ferme,cucro di frnmuire.. corne pau^ Diíminui 

latimjsensimjtradimjvix.fcrejpeBevferme pcdèteinim^ánlisper, rc. 

pxop'ç,prorjçmodmuyjucro di efclíidcr.e,cQme tancum
5
tanruininoào, 

D z solum, 
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(olumSolumrv.oio,âi\ïìta.xa,t
)
ouerotíiradopp!are

1
 corne in quantum 

Di efclu- earatione, ouero di conecdere,corne esto fine, ot erodislimare, corne 

derc. carojvili, ouerodi[minore,corneclánculnni- paululnm ,ouero d> dar 

Di radop modo,come postìbiliter,impollibilíter contingenter, neceísario, ve 

Piare- . ro ,&sal(b. Le prepofitioni Jen^ail fuo cafo diucntano aduerbi, corne su b, 

,
 e

* ConCia fubtus,stmilmente alcune congiontioni fi fogliono rfare in luogo degli ad-

Di'ftimaw ucrbif. S. In qu almodo fi fa la comparatione de gli adutrbijìM. Tertregra 

re. d i délia comparatione, quasi come neinomi, come maie, peius pelîìmus, 

Difminui fortejfortius.sortîíïïmus.e^" lialtri delmedefimo modo. $ Di quante sorti 

Di* dar fono le figure de gli aduerbi; ? M. Di due sorti ,'semplice, corne docte, corn-

modo?
r
 posita,cc?wp inâoàxç,comenel nome . Ora saperai,che non st pue dare Ix 

Figure, prepofttione alli aduerbij, se non ft compongono infieme, conte proinde, de-

hii\c,di qui ne viene,che non conuien dir demane,ne altrisimili. S. Di quan 

te sorti sono le fpetie de gli aduerbij? M. Di dueprimhiua, corne cîam, deri-

Sperîe. u atiu a ,com e_c\2Lï\c\û\im. Liaduerbij deriuanodal nome, corne docte > dal 

pronome,comei\\\c,daluerbo,comeda íto statim,^//**prepofttione, corne 

extras ex;intra,rfít m.Quefìecofe bafiino, ora pafsiamo aile prepofitioni* 

DeUaprepositïone, fix ta parte dell'Oratione* 

Cap. XXXIII, 

- ' B ! 5- C C L U Bi O. 

H B cofa è laprepofitionet M. E vna parte iell'orathne, ta qu&lt 

prepoha aile aitre parti nella oratione,ouero empifse.lafi%m,ïaîtio~ 

uedìquelleycome perpubere.OHero la muta, corne iiidoctuSj inv» 

hiíìu^ouer U fminusje
 9

 corne Cubtriftis. S. Quanti fono liaccidenti dvl-

Accrdenti [
a
 pyçpofitioneï M. Duoi,cioèferuire d cafo, & lyonline. S. tiquai ca-

posicione" f° f
eruonf>

l
e
 prepofitioni ì M. M accusatiuo, & aCabìat-uo. S. Qua* 

Pieposí -* le preposition feruêno- al cafo accusatiuo? M. Quefie che feguono. Ad ap ud, 

tioni che ante,aduerftis,aduersum,cis,ci>cum,citra » contra, erga, extra, 

feruono inter,intra,infra.iuxta,ob, pone, per, prope, propter, poli, fecim> 

~"
1 a

~ dum,trans vitra,retro preterfuper, supra, circiter,vfque, versus, 

fecus,peiies,fraquesievene fono alcune c'banno il medefimo sign ftc*to
t 

corne aduersiis,eír aduerfum:»owd/«eoo,adujersu» ft mettsalcune not 

tein luogo di apud, appreffo Terentie,û quai diffe aduersus te gra-

tias habeo, cioè apud te,, cis ft prepene a i nomi proprtf di fiumi 

eïtrz,agli a.tri eontra, fignifìca uemieitia,& erga, amiátia circa, 

secundum, secus,pone, fi fogliono metter in luogo di iuxta, chè ap-

pr effb1, p ont, quando fignifìca adietro è aduerbio. Vergilh, p one subit 

eoniux^s. Cìrcíter,fignificacir.conftantiaditëpo,& numero,come an 

nosnatussum circitertriginta. Extra it fuoi metter in luogo di prç-

urïcame extra vnamaniculam,cio^pr*tervnam. Trans,figmfica, 

vitra 

al accusa-

tiuo, 
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vitra supra,/? mete in luogo di vitra,corne supra annos tres. Cofi p
sC

p
0

fr
li(

, 

penes, figmfica apud, cioè appreffo. S Qja c p>epofit'wû feruono al ni,cheícr 

cafoablatiuo. M.le fequentià, ab,abs,absque, cum, coram,clam, uonoala-

de,e,ex,pro, præ, procul, sub, fine,tonus cioè iuxta. ouero vsque, laauo-

vene fono alcune altre oltra queïìe, le quali a:çune volte feruono al- _ - . 

ïaccufatiuo, & alcune volte aU'ablatiuo. S. X^j-i^'? M. In, sub, su*
 m

 j
c 

per,eír supter, ouero suptus. S. Quando feruouo al accusatiuo i M, scruonoal 

Quando ft giongono al verbo che fignifìca moto, a qualche luogo: co- accusati-

ve vado in eccleíìam. S. Quando feruono al cafoablatiuo? M. Quan a£iaciuo
3

" 

do fi giongono al verbo, che fignifìca quiete, ouero moto in qualche luo-

go: corne suminecclesia. ípatior in foio ambulo in platea, la.cui
 lu-

signifieatione è molto targa, perciocbe in alcune volte fignifìca, ad,cc-

me cadit in terram, alcune volte, erga, cio c verso , come in doctos 

sum beneuolus,o«ero contra ceme iw hottes, ouero inter, corne be-

nedictatu inmulieribus , in primis , ckè inter primos, ouero su- Sub 

per, come Augustinus in Ioannem.e/oe super loannem, fimilrnente 

sub, fi mette à qualche luogo, corne polies fub ipsos nit untur gradi-

bus, ouero in luogo ci per, come sub nocte, cioè per noctem, ouero m 

luogo de m, corne Arma sub aduersa posuit radiantia q.uercu su
r 

per inluogo di supra, p u gno super montem, cioè supra, & in luogo\di Super 

contra,come monitussum,super hoítemre^pro iuxta,coweseden- . 

tes super flumine & inluogo dide, corne multa, super priamo, &c 

(ubtus, f c con do alcuni non è prepofttione, ma aduerbio. S. Quanti fono gli S'-^us. 

ordini délie prepofitioni ? M. Tre prepofitiuo., soggiontiuo, & comunc. S. ^if
e
'
ne

 j 

Quali fono le prepofitioni dcll'ordine prepofitiuo?^!. Quelle, che fi pose- positions 
no preponereal fuo cafo,& nonfipoffono mettereadietro,come a.d>a.pudi l'rcpositi 

Dell'ord'me soggiontiuo poi sono quelle,te quali fi mettono adietro al fuo cafo, "
0,

f
 . 

corne tenus, nondïmeno fi pofsono anco preporre d'onde hanno hauuto il
 tt

uof'°
a

" 

nome di prepofttione, perciocbe diciamo, tenus pube , ouero pubete-

nns . le communi poi fono quelle, le quali indiffèrentemente fi mettono 

aíianti,& adietro U fuo cafo; come per transira, & remos ,ouero tran-

£tiâ,per & remos. Qucflo anecra fi deuenotare, che le prepofitioni fi fo-

gliono aggiongerair.omi, & àllealtre dittioni, alcune volte per composi-

tion, quando con quelle si fi vna parte sola di or atione, corne iniuítus, 

abícondo, ilebe nondimeno non è commune à tutte le préposition:; per- Composi-

cioche,penes. apud, non mai fi pofiono componer : al contrario di dis, re, tionc
 <*cl-

se,an,con, non mai ft ritrouano separative altre poi. & quasi tutte fi
 le

 P^P
0

^ 

compongono^ &sifeparano,ma in diuerfa maniera ./Perciocbe ad posta
 noni

' 

con vna ditiione, la quale incominci, da e, f, g, l, n, p, r, s, t, muta 

la d, in simili; corne accuro,affero,aggero,alludo,annuncio, appo-

no,arrideo,aísurgo,attoìlo. Nondimeno appreffo Trifciano,& Fergilio, 

fidicefpeffe voltc,abbibo,&;íLdgrediov In quefto verbopuïo,fì lena 

D 3 lad, 
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la d, corne aperio, similmente fe un'altra consonante lubito fcguita quelle, 

come nspiro in luogo di adspiroascendo, &altritali,& cosi'nel nome 

agnatus. diciamonondimeno,adfum, ouero aíTum,/j medefima confi-

nante non st deue mai radoppiare feguitando la ter%a,fe quella,cbe segue 

non fia l, ouero, corne acclamo,#" abbreuio. Circum, composta con una 

parola il principio délia quale fia una uocale,fì ferine intiera, & fiprofe-

rlfse)en^alam,corne circumeo st proferiffecircueo. Composta poi con 

le parole, che incominciano da c,d,fmutano la m , ncUa n, corne circun-

cingo,circundo,circunfluo.Ob,ab,e*r Çwb .compofìi con una dittione, 

il cui principio fia r,p,e,g,m, mutano la b, in un'altra simile, fe ahramente 

non ft facefse, perfare Ouonfuono, ouero verso strans, composta con ladit 

tione, la quale incominci dalla i consonante, ouero dalla d, ò dalla n, lascia la 

ns,<:owetraijcio,traduco,trano. Abs, nella compofitione ft giongefà-

lamente conleparole, che incominciano dap, c, t, corne asporto, abscon-

do,abstineo,/í?»^<í compofitione poifigionge con le parole, che incomir-

ciano, da t, & q, corne abs te,abs quolibet. S si propone aile parole, che 

incominciano da consonantc,ex à quelle, cheincorninciano dn uocale. nondi-

meno è,& ex,st compongono differ entemente, perciocbe e,ft compone ccn 

le parole, il cui principio, è la u, ò la c, consonante, ouero d, b, g, l, m, n, r, co 

le quali nónftpuò componerela ex,coweeueho,eijcio, educo, ebibo, 

egero,eludo,enitor,emineo,eruo. Inqueste non ft dicno radoppiare 

le confonanti. ft ritroua nondimeno la ex, con la l, corne exìex, la ex,pari-

mente fi compone con altre, con le quali nonftritrcua la i.fe nondimeno la 

ex, ft congionge con una parola, il cui principio fia la f, lascia laf, corne 

exurgo,exanguis, perche la contiene in se la s, ma se tu la compagnerai 

nella compofitione ten una par ola,il cui principio ftalaf, muta laxjnfco-

we-efferozab ft aggionge aile parole, cheincorninciano da uocale, fi corne à 

quelle,che incominciano da confonaute ,fi aggionge la a, la in composla 

con la parola, che incomincia dalla l, ouero r, muta la », in una simile co-

me illudo, irruo. ma fe incomincierà da b,p,m, fi mutera lan,inm, co-

meïmb\bo,impotens,\mmu\ús,perciochelan, non puòandar auanti, 

dis,// compone folamente con quelle che incominciano da c, p, f, t, q, f, <&• 

i consonante, & ft per cafo fi ccmponerà con unx parola, la quale doppò 

la f, principio feguiti un'altra consonante , deue leuaruia la s, corne difcin 

do,&in quelle, che incominciano dalla f, la s,fe ne passera in un'altra f\ 

corne difFero, ma je sar à gionta aile altre consonante, c'hanno isuoi princi 

pij, las, st deueleuar via, & fi dirà, dirumpo, non disrumpo. An, fe-

guitando f c, q, muta la m, inn, come anfractus, anceps, & altri tali ; 

maseguitando una uocale, fi deue interpcnere la b, corne ambefus. 

I(icomposta con parole che incominciano da uocali uuole appresio la d, 

corne redundo,/a con composla cost la parola , il cui principio ft è una 

uocale perde la n, corne coerceo, mafc il principio dclla parola faràla n 

si muta 

Delle parti deU'Oratione. 5 5 

stmutala-n, nellar, corne corrumpo, & fe il principio far à la l, ft mu-

tera nella medefima, corne colligo. 

Delia congìontion ,fíttimapane deÏÏOrat ion. 

Cap. XXXI III. 

S C 0 L 2^0 . 
g* jt corgiomione ticne il fat mo lu ego fr a le parti dels or a-

g tirne,laquale^csidero,che fiadiffinita.ìÁ.Lacongion-

tinne è vna parte deli'oratione, la quai lega infirme le al-
 A*fî<ícn

i
J* 

tre,&le meti in ordine. S. Qtianti sono gli accidenti del- g
iôtio

£
e

; 

la conçsiontione? M Tre, la poteítà,la figura, & l'or dine. 

S. Quante, & quali fono le pote fia?. M Moite, perciocbe alcune congion ™™*
d 

au -
uc. tioni fono dette copulaûue]corne et, etque , at, atque,ail, alcune dif-

giontiue, corne ve,veUnec, neque, quoque. S. In che modo fonodette 

difgiontiue, effendo che il congiongere è oppoHo,al disgiongere ? M.Que-

íìe voci sono dette congiontioni, perche legatio infteme le parole^. Sono pisgionti 

poi dette difgiontiue, perche feparano le parole, le quali legano fr a se ri- «e. 

ifetto al ter%o, corne Petrus,vel Pauluslegir,<r/f«»e congiontioni ft di-

cano efpletiue, ouero compìetiue, le quali fi mettono nell'oratione ,fen%a P'
ctIue

-

alcuna necefjìtà per ornamento, & gratia : come quidem , equidem, 

nam namque,vero, videlicet, scilicet, a ut porro,licet, sin antem,
 Cau{

-
a
j

f< 
sin aliter, alcune causali,corne (i, siqtiidem,quando , quandoqui-

dem, quin. quinetiam, quatenus, sin ,fcu, sue, nam, namque, ni, 

ni si, si, fed, interca quamobrem, præsertim,.aioquin, præterea, Racïonali 

alcunesono rational', le qualiaggiongono la rngiotiedi quel,c^hai detto,come 

ergo,ideo, igitur,itaque,enim etenim enimucro, quia, quapro-

pter,quoniam, quidem
;
quippe, nempe, videlicet, propterea, id- . 

circo, alcune délie quali ft pess no dir relatiue, cioè quelle, te quali con-
 c atIue 

cludono vn covfcgucnte, effendoprepoSìo vn antécédente : alcunesono ad- ^duersa.'* 

Uersatine, corne quamquam, quamuis, etsi, etiamsi, tametsi, alio-
 t

j
uc

. 

quin,verum,modo, licet, fed, & altre tali, alcune fono interrogate Intcrroga 

ouero dubitatiue, corne vtrutn, an , ne, neue. alcunesono difgiontiue,
 l^s

ioati 

come faltem,alcune ordinatiue, come item .itemque, tnm, ceterum,
 uc

 g 

præterea. Ne deue parer marauiglia,fe alcune di queste sononumera- Oidinati-' 

te fr a le altre pottflà : perciocbe fe noì considereremo diligent emente ri- ue. 

trouèremo,che ft posiono numerare moite altrepotestadi, lequali io lafeio 

perbreuità importandopoco ,ònulla al noflro propoftto . S. Qj'.ante fono 

le figure délie congiontioni? M. Due, femplice ,& composta , corne nam,
 F,

go
rfl

« 

& namque. S Quanti fono H crdini délie congiontioni? ÌA.Treprepo- Ordini. 

fitiuo,soggiontiuo, & commune. S. Quali fono le congiontioni prepofitiueì 
D 4 M. at 
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M. Atjaít, aut, ac,vel>nec, neque,si, quia, quatenus,sin
3
íeu,siue 

ni, <& alite tali. S. Quali fono dell'ordine soggiontiuo? M. Qm"dem,quo 

queautem, etque,ne, ve,& quefie tre vltimc si chiamano indìnatiue, 

perche fempre tir ano à se Paccento délia fillaba,che immediatamente pre-

cede, le altre tutte\quafi fono comuni, perciocbefpifsc volte si mettonoinan-

'adietro. 

Delia interiettione, oitaua parte dc/l'Oratione. 

Cap. XXXV. 

S C 0 L v4 R 0. 

EST Jl bora finalmente ,che voi ragionate délia ottaua, & 
vltima parte deW oratione, la quale voi hauete chiamato in* 

teriettioneì M. Vintericttione, la quale nondimeno non è par 
te dioratiene diflintadal aduerbio appreffo i Greciè quelia, 

la quale nella oratione è interposta fr a le altre parti, & figni-

fìca vn'afsetto délia mente, perciocbe ellaèvn segno del affetto dell'animo, 
il quale fi rifolue in vna voce di onde, tante fono le interiettioni, quanti fo-

no li affetti di vìianimoconturbato, & commoffo. per questa cagione, alcu-

neinteriettioni fono communia tuttiipopoli:perciocbe qualunque voce è 

inter posta dell'animo perturbato,laqual è leuatavia resta Voration per-

Signisiea- fetta,& intiera, ft cbiama interiettione. S. Quanti fono U accidenti délia 
îoddiain interiettione? M. F n solo, cioè il fignificato,il quale è di moite sorti ,per-
tc/iemo - cloche alcune interiettioni fonodicolui chepiange, corne heu mihi:alcune 
nc* di colui, che kamisericordia: corne ah silice in nuda : alcune di colui, che 

efclama: ò curas hominum , alcune di colui, che maledice : corne vah 

quidestruis templum: alcune di colui, che ft ailegra : corne euax ho: 

alcune di colui che terne corne hei, atat : alcune di vn indignato, corne 

proh Iupiter : alcune di vno, che admira: corne hem pape : alcune di co 

lui che ride: corne ha, ha, ah, alcune dicolu\, che burla, corne hui tam ci-

to: alcune di vn,che riprende,come ah virgo infelix, alcune di colui, che 

lauda, comeeuge férue bone, & fidelis, alcune di colui, che vieta, corne 

apage, cioè à me, & cost délie altre. perciocbe sono tante, (corne babbiamo 

detto difopra) quanti sono li affetti dell'animo. 

TRAT-

57 

O TRATTATO SECOND 

DEL MODO DI LEGAR ] NSIEM E 

Ic parti dell'Oratione. 

Cap. L 

M oi E S T H. O. 

IAVETSIDO noi intesociafeheduna partedell'ora 

tioneinsteme coni suoiaccidenti, bora egli ècon-

ueniente, applicar quefìi al fin délia gramatica, U 

quale è ïpiegarc rettamente il concetto délia men-

te. S. Ditemi, vi prego, in quai modo fi posta far 

questopiù facilmente. M-Tufarai queHo, fe lege 

rai infieme queíle con la débita conformità de gli 

accidenti, perciocbe da i legni dolati, & debitamen 

tegionti infieme, non solo ne rifulta vna tauola, ouer cassa, cost ne rifulta 

labcllczjÇa délia tauola, <Úr délia cassa, cofi non solo Poratione , ne la forma 

dell'oratione, nafee dalíisteffe parti legate infieme come fi dene, la quai 
cosaè cbiamata conuenientia, laquai cofa,acciò che più facilmente tu pof-

st capirla mi parbene darti alcune regoíe, la prima délie quali infegna'ûmo 

do di legar infiemel'aggiontiuo col sostantiuo, la seconda del relatiuo, col 
fuo antécédente, la ter-^a delinterrogatiuo, & reïponstuo: la quarta del no-

me pronome, & participio col verbo, la quinta del verbo col verbo : la se-
íla del verbo col aduerbio: la fettima délia congiontionc con lealtri: l'ott* 

ua del cajogenitiuo ; la nona del datiuo; la décima dell*accusatiuo*, la vnáe-

cima del vocatiuo, la duodecima deWablatiuo. ï ultima dell'or dinar tinte 

le parole nellainterpretatione di tutte le paroles. 

Del modo di legar infieme l'aggiontiuo, colfeflantiuo. 

Çap. II. 

S C O L iA \ 0. 
V ALE è dunque la regola di legar infieme l* aggiontiuo col 

sostantiuo? M. Queïla l'aggicntiuocol sostantiuo fi deue le-

gar infieme nel génère, numero, & cafo, corne albusvir, 
ille vir, legens vir, nondimeno, l'aggiontiuo del grado 

superlatiuo indifferentemente fi accorda col sostantiuo précé-

dente, ouero col genitiuo feguente nel génère, corne rofaest pulcherri-

mus, ouero pulcherrima,florum, la qualcofa fifaparimente in alcuni 

participi], corne. Coluber eft fact u s, ò factajmystica virga, ma inqueste 
fi muta 
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st mut a ìl fen so, corne cbiaramente fi vede in questo : verbum est factumr 

ouero facta caro. S. Che cost habbiamo noi da fare quando auantià ll ag-

giontiuo saraano duoi soHxntiui di génère diuerfi? M.-^íU'hora fi deue 

accordare f aggiontiuo col so[ìanriuo di génère più-degna, come fe vno fos-

se del génère mascolino, l'aliro del fe mi nino, ouero< neutro, taggiontiuo ft 

accordera col foHantiuo del génère mascolino,corne Petrirs,& Barbara, 

&mancipiumfunta'bi : & fe l'uno sarâ del génère fem'inile, Paltro 

delneutro l'aggionûuo ft accordera colfeminile, come Barbara,& man 

cìpium funtdodz, &qvesto legamentoèchiamato daigrâmatici.con. 

ceptio. S. lobointesò : nondimeno mi pare, che non fi accordano nel nu-

mero. M. Questa difficultà file'ua via in queíìa guisa, che duoi ftngulari 

sono vgualiad vn numero plurale. S.Checofa dobbiamo noi fare quando 

i foílanûui dinumeri diuerfi ftaggiongonoad vnagglonûuo ? M.^ill'bora 

fi accordera l'aggionûuo colp'ù vicino, come caper tibi salmis, & hç 

di, laquai cofaisteffx ft faanco nel génère , corne turbatus est rex, ôc 

omnis lerofolima cum eo,&qucfìo modo di dire fichiama Zeugma 

h deue anco auertire, che í* aggiontiuo parûûuo, cioè che fignifìca la parte 

di alcuna mohitudine ft può congiongere col joflantiuo,che fignifìca molti-

tuïine in diuerfc numero, & cafo, corne vin fororuiii, vnus fratrum, 

il d'ifìributiuo poi mafeolino contiene in fe le femme ancora, corne pro-

mis vterqueiacet, il che ft dice diTietro, & di Helena ,ftm<Imente qui 

cunque vultfaluuseiTe,/#derfO non solo de gli huomini, ma délie don-

ru ancora. Queïle parole poi duodecim milia signât i, & simili ft cuo-

p; ono con la figura antitheftn. ma quefìe c<- se bastinoper. her a. 

D d modo di ac cor dur infieme ìl r c latino, ï anté-

cédente. Cap. III. 

M U € S T ï\0. 
E l\ inteUigentia délia seconda regola, la quale habbiamo 

voluto,chc fia delrcLniuo,&de t'antécédente, fi deue sa 

pert, che il relatino è quello, che raccorda la parola det-

ta inan%,&quefïo è di due sorti, cioè délia sostan^a, & 

delaccidente. S. Quai è il relatiuo délia sostanza? M. 

Egliè quello, che riferiffe vna cofa, shà la forma di so-
stanXa, ouero, cbe riferiffe vna cofa fignificata per il nome fofìantiuo , corne 

qiii,quæ,quod,suus,ipfe,sui, hic, alter, is, idem, ille, alius, reli-

quus,ambo,vterquc, falter, ò. Quai cil relatiuo del accidente} M. 

De acci - Quello, che liferifce la cofa fignificata tra U nome aggiontiuo, come tali s, 

demi. qualis, tantus, quantus,&allritali, & áasebedun di queíìi,è di due 

sorti, fignificando» ouero la medefima cofa, ouero diuersc. S. Quai relatiui 

fono 

Relatiuo. 

Di sostan 

za. 

Del legar in fieme le parti dell'Oratione. 59 

fono detti significatiui délia medefima cesaì M. Quelli, che fi riceuono per
 c

i,
c
 si

gn
î 

la medefimacofa con l''antécédente, alquale fi riferiscono, corne ille, iste, fïcailmc-

talis,qualis, & altri tali, & fra i relatiui, i quali signifie ano la medefi- desimo. 

ma sostan\a veneè vno reciproco, che fignifìca vna sostan^a.agente per
 Rcci 

mododi patiente, come Cui,Cibi,(e, come Petrus, percutit sc. S.Quali
 CQ

 p 

fono i relatiui, fignificanti cofa diuerfa. M. Sono quelli, che fignifietno vna 

cofa diuerfa del antécédente, al quale fi riferiscono, corne Petrus est al-
 C

he figni 

bus,& alteriusmodi estPlato, orahauendo intefo quefìe cofe, feguita fica cofa 

questa regola, il relatiuo délia foïlan^a, & il fuo antécédente deono accou diuerfa. 

darfinel génère, &nel numero, come Petrus currit,& ille mouetur. 

Quantunque alcune volte st accordano anco nel cafo, & nella persona,il che
 eg0 

perònonnasce dalla lornaturd, ma dai verbi, da i quali sono rètti il pià 

délie volte,nondimeno non fi accordano col sostantiuo antécédente, ma col 

seguente nel numero, <& génère, quando il feguente\fostantiuo hauerà 

quelriîsetto al antécédente ,chà il maggiore, ouero [minore comune, co-

rne ipfumestflumen,quamproximaciuitatinostræ,dicimus este 

aquam,est locus in carcere,quod Tullianum appellatur. S. Chefa-

remo noi, quando vi saranno duoi antecedenti diuerfi di génère? M. Se fi-

gnifì cher anno cofe dìuerse di feffo , il relatiuo fi accordera con ̂ antécéden-

te di génère più eccellente,fi corne è (lato detto del aggiontiuo, & foíìanti-

uo, corne Petrus, & Catharinalegunt, qui mediligunt, ma nelle co-

fe, cbe non fono differ enti di sesto,il relatiuo, fireferisfe al più vicino,corne 

lapides,&ligna,quæemi: rhroucrai nondimeno alcune volte , cheilrela 

tiuo'pon fi accorda con alcunodelli antecedenti, corne nel falmo : Virga 

tua,&baculustuus.ipfame consolata smitsilmedefimo auiene,qua-

do Cantécédente far à colletiuo, cioè che nella voce fingolare fignisica mol-

titu dine: perciocbe ail'hora il relatiuo piu tostoharignardo alla cost figni-

ficata, che, alla voce del nome, come est bona gens, De us est prote-

cìoreorum : la quai cofa isìefsa auienc fra il nome sostantiuo l'ag-

giontiuo, corne pars hominum validi. Si deue anco auertire, che in 

ogràpoffisfiuo ,fìrinchiude il genitiuo del suoprimìtiuo, con il quale fi ac-

corda ilrelatiuo nel génère, & numero, corne cnm meam miferiam 

defies , qui varijs cìrcundor periclis. Ilmedefimo fi deue intendere 

del aggiontiuo e sostantiuo, come measolius opera foluis.idest, mei 

folius.tuam ipsius animampertransibit gladius id est, tui ipsius, 

perciocbe iui fi mette ipsius diferetiua , non rclatiuamente. S- Quai è 

la regola del relatiuo, che riferiffe accidente? M. Il relatiuo del acciden- Regola. 

te, perche oltrail proprio accidente, ricerca vn sostantiuo più tosio fi ac-

cordera con questo, che con l'antécédente nel génère, & nelnumero ,cone 

tales funt aquæ,qualia vina,i/ medefimo fi deue dire, di questo rela-

tiuo, Cuus. 

Corne 
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Come si debbano accordar injieme linterrogatiuo, &il • 

fuo refponftuo. Cap, IIII. 

$ CO L A. K 0. 

VAL èla terza regola ? M. Slid è quefla l'ìnterrogatìuo , & 

refponftuo, se far anno parte dell'oratione, Cbabbiano cafo, sc 
deono acco*darc nel cafo -, come fe alcitno diceffe quis scri-. 
bit? bisogna rifpondere Petrus. Ma se l'interrogatiuo refpon-

ftuo ft aggior.geranno con diuerfe dittioni, ouero ancora con la medefi-

ma , non però délia medefima construtione alcune volte faranno diuer-

fi di c.\fo, come quo liquore vas est plenum ? Si rifponderà, vini.ò 

v no, & chidicefse, quem vides? tu poi rijpondere, Petrus à me vide-

tur, ft deue anco auertire, cbe il refponftuo deue corriîpondere all'interroga-

Qualis
 tlu0> nonf°l° nel cafo, ma ancora nella cofa, diqui ne viene, cbe à qualis, 

bifogna rifpondere per li nomiche stgnisìcano qualità, corne talis, albus, 

Quantus. doctus.gr altri tali. A quantusji deue rifpondere per li nomi, cbe figni-

fìcano quantit à, come tantus,magnus,bicubitus, & altritali. A quot 

Quot. fi riîfonde per lo nome, cbe fignifìca numero ,cometott duo,tres, qua-

tuor. & altri. A quotus,fi rifponde per totus,ouer per vn nome cbe ft-
Qjjotus. gnifica ordine, cowe primus,secundus tertius. A quot\\v\\xs ,firifpon 

de per totuplus.ò dupl us,triplus. quotuplex, fi rifponde totuplex, 
c^ow- jypjgx triplex

:
 à quotennis,// rifponde totennis.biennis, triennis, 

Quotu- ouero decem annorum,viginti annorum.£í tutti queïii nomi fideuo 
plex. noferiuere con la fimplice t. ft corne il fuo primitiuo, quot, à cuias, cbe 

O^uas"
15

* nonsolamente domanda lapatria ouer natione ,ma ancora la set ta bisogna 

rifpendere Romanus,Italus
;
Gallicus.Et ibitidimandaffe: Cuias phi 

Cuius,ia, losoph ..ses tu, bsogna rifpondere stoicus,Platonicus,e^ fimili,á Cu 

iun. ' ius,cuia,cuium, rispondonoi pofscfsiui,corne cuius est ensis?fi vfpon 

Quanti, de £uandri,ottsrc Euandrius, à quanti ,rifponderai tanti,ò magni, 

parui, ò per Pabhtiuo, cbe sigufica precio, corne tribuo denari js. Ter 

maggior intellgenza délie cofe, c'habbiamo dette, fi deue sapere, che diuerfi 

Interroga sono liinterrogaliui di diuerfi cafi. Tercioche à quis quæ,quot, & qui, 

tiui de no fi nspoude per lo nominatiuo, à cuius,quorum, &quarum,/i rifponde 

Dcso^c- P
£r

 l°&
en

'
t!,{0

>
d Cll

ij & quibus ,fi nfpcnie perlo cafo datitto : fi corne à 
niti'úo.

D
 qu*>q

u
am,quod,quos,quas,//ri//>o»í/epo- lo cafo ,accusatiuo,ouero 

Del dui- è segno del vocatiuo, ma non fi fa interrogationeper lo vocatiuo : ma pin 

uo. t( ílo à quejìo ft riferiffe ogni raggwnamento. Questi poi sono segni del ab la 

senuo
CCU tlU0.' * ^UO 3 Cluyi t

*
uo

 » *
n
 q"o ,exquo,à quibus, cum quibus, in 

DcUoca. q/'ibus, ex quibus,quo , & quibus . AÏÏi interrogatiui aduerbiali fi 
tiuo. rifponde con modoparticolarç. S. In cbe modo} M. Ter U aduerhij ouer no-

A quo. mu S. Dittcmi vi prego qualche efjempioì M. à quo, si rispo-:de per li ad-

Hcrbij 

S 
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uerbij eo,illoforas intro,huc,illuc,istuc, ouero gL nomi proprijdél-

ie cìttadi, ouero prownúe del cafo accusatiuo fenza prepofttione, corne 

Romano, Veronam, ouero per li appellatiui del cafo accusatiuo con (a 

propositions ad, corne ad ecclesiam , eccetto questi quattro , pus , do-

rmis militia, humus, i quali nella rispost& ritengono la nalura di nomi 

proprij. A qua fi riïfonde per liaduerbij, huciíUc, illac, foras,\&gli
 A tJuat 

nomi proprij délie áttadi nell'ab'atiuo fen%a prepofttione, come Roma , 

ouero gli appellatiui del accusatiuo con la prepofttione per, come perpla-

team.Ad vbi,rifponde ibi,hic,illic,istic , & altritali, <& i nomi pro* vbi. 

prij del cafo genitiuo, come Romæ, & li appellatiui del cafo ablatiuo con 
laproposttione in, corne in eccleíìa, ad,vnácriïpondono queRìadder* Ad mde. 

A^Htrric i!linc,inde, & i nomi proprij del cafoablatiuo fen^aprepost. 

tione corne Roma, & gli appellatiui del cafo ablatiuo con la proposition^ 

de, corne de foro. Aquorfum , st rifponde per li aduerbij, íeorfum, A íI'J3r 

deorfum.illorfum, &altri tali, <&■ per li nomi del cafo accusatiuo con um* 

la propofìtione, versus, laquale nondimeno per ornamento ft mette alcune 

volte doppo il cafo accusatiuo, corne quorfum,vadis ? st rifponde ver-
 A uo

 » 

fus Komam,o«ero Romani versus, à quoufque, fi rifponde per hue que. °
U
 * 

iifque,illucufque,eí" costfaraì U medesimogiuditiode i simili. 

Del modo del' legare col verbo ìl nonte, pronome, 

fïj participio nel cafo nominatiuo . 

Cap. V* ■ 

S CO LA R O. 

VALE è laquartaregola} M. Q^eHa,ilnome>pronome, 

& participio , gionto col verbo pcrfonale, st deue mettere 

inanji il verbo del cafo nominatiuo ,&raccordât col verbo 

nel numero, & persona, <& quefìa fi chiama concordanja del 

fuppostto colappostto. perciocbe il nominatiuo, â il fuopost* 
to, & il verbo è Ì appostto .come homo currît, st deue nmdimmo auer-

tire, cbeipronomi detíaprima, òseconda persona per lo più per causa di dif-

strenfiatiranoseco la seconda persona, con la quale, fi accorda la perso-

na prima, ò st couda-del verbo. Et quefìa construttiene st chiama latini-

mente euocatio,coweego Oratius fcribo.e'f tuFrancifcus legis. 

Et que fio fi fa per li pronomi. ma ancora per li nomi del cafo vocatiuo, 

corne Pater nosterqui esincœlis,o«f qui délia persona terza è tirato 
perlo vocatiuo pater, al verbo es. Ilmedestmo auiene alcune volte nelli 

altri cast, corne pares eos fcciíii nobis> qui portauimus pondus & 

fstus diei ,oue qui è tirato perlo datiuo nobis : la quai cofa istesta st 

faanco dal primitiuo rincbiufo nel posstfjìuo, cowetuam bonam mife-
riaiu 
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.riam innouum errorem eppvimzws, perciocbe /«j,qui,é tirato d* 

liú,únchiufoin -tu am, A supporter cil verbo délia seconda perfona,oppú 

mens. S. Che cofa fi deue farequando duoinomi di numero di u crso pre-

cedcranno il medefimo. verbo, ouero l'uno vada inanzj, & l'allrp feguiá 

adietro. con cui si deue accord are il verbo} M.. Col piu vicino, cerne hic, 

illius arma,hic curus fuit. Ego lego, & tu & isti legunt,& Petrus-. 

il simile si fa in persone dìucrse, corne Hebrei funt,& ego.. & st chiama 

queftacostrutioneZeuguma- Il medefimo fard,se quello che fi aitribuijse 

alt'uttofidmdemparti, comepaçri legunt, alter grammaticam, & 

alter logicam.tí quefla legatura fi chiama prolepfis. S. Che cofa fi de-, 

ue fare, f e far anno duoi fuppofiti diuerfi difopra* M. ^ïll'hora il verbo 

fi deue concordare con la persona più degna, cioè conta prima, fe vi fard, 

ouero con la seconda, come ego, &tu feribimus : ego & Petrus legi-

mus.tu^&Paulusbibitis.i/me^mo fi può fare per la prepofttione,. 

come ego cum Petro oramus. Et que fia construtione fi chiama conce-

ption coiletiui parlmente riceuono i verbi del numero plurale, corne tur-

ba ruunt. - ^ 

Pars in gràmineis exercent membra palestris. 

Vi fciïoanco alcuni verbi ,i quali ricercano a dietro il medefimo cafo, 

ch'baueranno inanzi- S Quali sono queíti ? M. I verbi foílantiui, cóme 

sum homo: &■i verU vocatiui, corne ç^o nomjnor Oruntius,dr i ver 

bi, cy hanno la sorza dî queïìi, corne egobaptizor Petrus, ego incedo 

fuperbus,#- il medefimo s'intendede rhro infiniti, <& gerundi. 

Del modo di vnirinfième ìlverbê col verbo» 

Cap. VI. 

S C O L A Î^O. 

VAL S è la quinta regola ? M. E qùesta : ogni volta, che in 

vna medefima oratione far anno duoi verbi gionti infieme fen 

za alcuna congiontionej'ultimo deue effer del modo infinité, 

corne vololegere. Il luogo del primo verbo nondimeno alcu 

ne volte fi mettono particifij , ouero aggiontiui, che dìfpon-

gono il jpggeîto à fare, ouero patire, cornedignus audiri ,habilis Ie-

gere
3
docU:s pfalere, nondimeno se il primo verbo,oueroparticipiofìgnU 

fiíberà moto,ò qualche luogo, il fecondo deue effer fupino , corne vado le 

ctumeur te isperditum?? fecondi fupini poi fi deuono metter e con al-

cuni aggiontiuhcome facile didu,cipè ad dkendum,miràbile dictu,, 

cioè ad dicendum,gratií]ìmum aucíitu, cioè ad audiendum : percio-, 

chenil her a fign;fìíano U medefimo i gerundij con la prepofitioue zd,& non 

ceni verbi, che figivficano modo à qualche 'luo^o, & st il primo sar à del 

modoimptrathw, corne fi vis çsse perfectus, vade, vende omnia, quæ. 

'habes, 
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habes,& veni fequere irx,//^i/we,«îtri/i/ifnV^/Osl/í««CTo/^// ^eííew 

luogo de!fupHo,alcune vo'tefm luogo del preterito impersetto . Vestempif 

fonquefti,ea.mus visere.dédit eis poteftatem fílios Dei sieri:omnes GerQdij. 

m
e mordereclanculum:egoflocipendens, i gerundij pel in di,lì con-

fìruifcono col nome causa,<Wro gratia:cowe causa videndi,gracia le-

gendi,e^ cost conli altri fust antiui, corne spes videndi. Ma i gerundi in 

do, per lo più ft aggionge la prepofttione, corne venio de celebrando : in 

denegando modo quis pudet? Il medefimo auiene ai gerundij in dum, 

corne ad loquendum aptus, alcune volte nondimeno fi mettono fenza pre 

pofitionecost atúuamente,corne an mihi cantando victus non redde-

ret ille? corne anco pasfiuxmente : corne. 

Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis. 

Qome fi deuono leur infieme il verbo, & t aduerbio» 

Cap. FIL 

MAESTRO. 

ABB IA MO detto, che la festa regola ê del verbo ï 

<& aduerbio, la quai è taie, fi corne fi aggionge l'aggion-

ûuo al sostantiuo, & détermina I'isteffo ,cost l'aduer-

bio gionto col verbospiega l'atto del verbo , come cur-

'ro berae, stabo maie, & quefìadeebiaratione fi f a in 

più modi, cioè, ouero accomoddta al luogo, al tempo, 

ai h»m>v, alla compofitione
 s

 ouero dìùifione : & cofi délit altri, se* 
tondo, che diuerfe sono le significationi delïi aduerbij , de i quali habb'ia-

mo detto disopra. 

Delia congtontione con le altre parti deU'Oratione, 

- Cap. VI11. 

fciVctítfiaiSum ÏÁ 

M A E S T 2^0. 

A fettima regola è délia cengiontione : perciocbe quefla è 

vincolo, & legame délie altre parti, laquai regola è que-

fla. ogni cevgientione copulatiua, ò disgiuntiua nelle. parti 

eau f ali lega infieme i cast simili, Û nei verbi i modi fimi-

ìi, corne Petrus, & Paulusbibunt: volofcribere, & legere. 

Del 



64 Trattato Il.del libro primo 

Del modo di legar e il cafe genitiuo con le altre pcpù 

dell'Oratione. Cap. IX-

S C 0 L KO. 

VA LE êla regoU ottaua, cbe roi bauete assignat* al seconda 

f
caso ? M. Qucjia ficongionge con diuerse parti decorations. 

S. Con quasi ? M. Trima si ccngionge con i. nomi foflantiui : di 

onde auiene,cbe qualunque volt A stmettono insietne duoisostantiui sen%a 

me?o ^bor a si deuemettereV ultimo nel secondo tas0: come equus ré-
gis, & fra quefli vi sono diuerst ri/petti, cioê délia parte al tatto, come 

pesporci: ietta causa al tjf'et\to, com£liber,PhtQïÚS,,&cost di moite al-
tre, le quali tutte irtenierai pin cbiaramente, quando tu bauerai guflato 

i principij délia fiicjvfia natural : bora dunque lascieremo quejlo dit 

pjrte.Ma.io..bo4cttqde i fofi wttui, cbe signïficanocose diuerjc: perche se 
perteneràal mcdcssmo, corne snperiore, & inferiore détermina l'iflcfso su-
periors corne fosse V iggiontiuo con il quale st accordera nelcaso, corne 

Appoíï- animal homo,vrbs Roma. Etque(laconíìrutioneê cbiamatadaigram-
úo 1 " maílcl appositio. S. Si può maialllaggiontiui dar ilgenitiúo ì M. Si può, 

<&queUiparticoUrmente, i quali banno signifieatione simile a i nomi ver-

bali, i quali significanovna attione, cbe pajja in vrialtra, corne cupidus 

Iudi,prodigus auri,dubiusrei, nefeiaveri peritusiuris ,memor 
nofti'U&aliri: alcun}nondimeno diquefli aggiontiui si possono alcune vol-

te legarc con l'accusatiuo, corneçxofus bell or u m, ò b ell a.- p ræsc i u s su-

turoium, ò sutura,si aggionge. ancora ilgenitiuo
y
 cbesignifica moltitu-

áncà queUi aggionjiii^iquali ecceituano qnalcbe cosi diqneUamoltitu. 

dbic, corne vmisistorum,quiiibet íratrum , vna sororUm ,medius, 
istorum, & altri se legaanco con lì aggiontiui, i quali stonificano care-

stia e abondantia, corne diues auri, plenus vini,inopsmentis, & al-

tri: st legaanco col super Uúuo, corne doctillìmuspoetarum fuit Ver-

gilius, ouero optimusplebis, & colçomparatiuo posto. inluogo del su-
perlatiuo,corne melioristorum, maior horumearitas, & altrl %-st 

può legare il genitiuo con ipronomiì M. Si può, come hæc volucrum,il-

Ia mulierum, perche quefli pronomi f anno eccettione dalla moltitudine si> 
gnificata per ío genitiuo. S. Si lega mai il genitiuo con i verbi ì M. St lega 

prima con i verbi, cbe signficano mancamento, ouero abondan^a, corne 

ab undo panis.egeo pecunia.indigeo gratia. Maquesto verbo,cz-

reo, nonrheue altrocaso.ihe l'ablatiuo. Secondariamente il genitiuo fi ag« 

gíonge aJ verbi,cbe stgnifica la tapione dcllacondànagione, ouero dctta accu 

ja,come damnote f'urti, accusete scelens: alcune volte nondimeno iì 

genitiuo gionto col nome significa pena, come reus mortis, & altri. Net 

icr-y luogo si lega il genitiuo coni verbhcbesano pertmenú al precio> co~ 

me 
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meemi,tanti pìuris, minons, «stimatur tanti, pluris,à minons, 

st lega anco ilgenitiúo con i verbi, cbe signifieano atto 4'i.raccordar ò 

smenticarsiy come memento mei ,obliuiícor Joannis : fi lega anco 

col verbo soíiantiuo
ì
 quando st mette in luogo di pertinet, corne liber 

oA IoanniSi cioê pertinet ad loannem. 

Est matris succurrere nato. 
Si lega anco con queíïi verbi impersonaliyiiitereft, & resert, eccettuatt 

doperòqueíii sei oenitiui, mei,tui, fui, nostri, vestri, & cuiu-s» da 

quis: percioche quefli verbi vsano m luogo de quefli genitiui Vablatiuopos-

sefjiuo>come interest mea refert tua, zjrlialtri. llgenitiuoparimentedel 

UpartCy ò déliaproprietd st lega col verbosostantwo
 t

.come Petrusestdu 

ri capitis,bonæ £zwx,&altri tali. fimilmHe.il genitiuo délia dimora, w 

me Petrus est centum annorum : Et non solo con i verbi sostantiui, ma 

conli altri ancora, i quali hannostmile fignificato conqúeUi icome Petrus 
habeturmagnæexistimationis.æquusexistimatur Petrus,ille ap 

parctviginti annorum,«f iquali nondimeno vist.può intendere efí'e >co 

meiìic apparet eíîè viginti annorum, fi gionge anco il genitiuo, cbe si-
gn fica poffíjjionc, ouerla cosa dalla quai st sa la possession, con questi verbi 

impersonali di voceíifíi«ct
:
pfnitec,tedet,miseret piget,&pudet,<:o»2e 

tedetme vitæmeæ pudetmepróbri, inluogo del genitiuo, nondimeno 

alcune volte st mette Vinfimiuo, corne pudet me dixisle . S. Si può mal 
aggiongere il genitiuo con li aduerbv.ì M. Sipuò, & questo per virtù dei no 

mi, cbesonorincbiufiinquellï» corne vbicunque locorum, cioè, in omni 

parte loçor-um, tune temporis, & altri talï, cost diciamo ancora , in-

star montis,cioè, ad quantitatem,o«£T« similitudinem montis. S.Si 

aggionge mai ilgenitiúo a ì participij? M. Si aggionge a quclli, i verbi di qua 

li so ricercano, corne record ..rtui,recordatus tui, conVi altrinon fi de-

uelegarmaiyse non quando âiuentano nomi, çome amansvini, non fipuà 

legar maicon la preposttione,ouero interletione. duoi genitiui pofsonoriceue 

relacoìigionûone inme%o
}
come Petri,&Paulidiíbpulus. 

Deldatiuogionto con diuerfèparti delíOrationc. 

S C O L ^i B^ O. 

FjtLLè lanona regola, la quale hauete assegnata aida-

tiuoì M. Ellaè quefta. il datiuo, cbe stgnifica alcuna co-

sa à cui fia q u ale be cosadicommodo,di gvadagno,òdidan-

cjtmr^g no si aggionge ai nomi, & a i verbi, cbe fìgnificano farst 

taie commodo,ouer danno, corne prouideo tibi sum,tibi vtilitati, 
£ molestus 

r 
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molestus tibi gratus tibi, vtilis mihi, vicinus tibi, hostis mihi> 

Cir altri tali. Ne solo queflo terxpcaso ft aggionge à queïli verbi, ma qua-

si àtutti glì altri, quantunque impropr'iamente, come canto tibi, icri-

bo,■& altri : eccettoiuuo, U quai si lega solamente con Ï accusatiuo, co~ 
me iuuo te ,alcune volte con vnverbo acquisttiuo si le gh er anno duoi da-

iiui, l'une dei quali stgnifica la cosa acquiflata, l'ahrola cosa,à cbi ft ac-

quista,come illimea carmina curæ funt,do tibip'gnori tunicam, 

ft legaanco con queflo verbo sum, U datiuo, quando significa habeo, co-

me est mihi crater, cioè, habeo crateram, sum tibi fllius, cioê, ha-

besme filium > si lega ancora con alcuni impersonali délia voce attiua, 

come: conuenit, euenit,accidit,contingit,placet, mihi, tibi, ò Pe-

tro.filegaancorain quefliverbi auxilior,&dominor> & mifereor, 

U quale nondimeno per lo piu hauerà il genitiuo , come, mifereor tui, 

ouero tibi. Si aggiongeparimente il datiuo a i verbali, cbe fin.sconoin bi-

lis,ò lndus,come amabilismihi,metuendus tibi, H qu*le ft rlsolue 

ncll'ablatiuo conla preposttionea,come metuendustibi,sí0^,àte, & 

in quefta guisa si lega quasi con tutti i verbi paJJiui,come dicitur mi-

hi, cioè a me. $. Si può mai legare il datiuo colpronome? M. Ciò non fi 

fa se non quando fi mettono inluogo di sostantiui corne illic filio, S. Si 

può legar mai con li aduerbijì M. Si può,corne venit obuiam mihi. 

S. Silega con i participe M. Si lega, & con tutti quelli certo, í. verbi de i 
quali lo ricercano, corne placensmihi. S. Si lega conla prepofnionaï 

M.No, nemenocon la congiontione, se non quando precede vn datiuo, ca-

memihi,& tibi. S. Sipuòaggiongereconlainterietione ? M. Sipuò,corne 

hei mihi,veh tibi,e*r altri tali 

Del modo di legare l'accusatiuo con diuerse parti 

delíOratione. Cop. XL 

è € Ô L Jí F^O. 

V\4LË ê ladecimaregolaja quale bauete assignat\et al aeett-

satiuo? M. Questa: l'accusatiuo si lega con l'infinitiuô di qua-

lunque -perboimpersonaleinan-çipersupposito, corne meícri 

bere,Petrumlegere. Ettuttii verbi transitiui; cioè lactà 

attione è rkeuuta in vrìaltra cosa lo ricercano doppo se, ìl 

quale significa quella cosa, cbe ricette Vatto, <w»<?percutio Petrum, co-

medo panem,^ alcuni ne utri,come bibo vinum, bibo lapidera , &i 

deponenti,corneseqiiorte,e5*i communi, cornecriminor te,&i pa(siui
9 

corne doceor grammaticam, & alcuni di quefli regono duoi accitsatiuï 

pertintmiaHamedesìmacosa, corne faciam te clericú, oueropertinenti à 

éuerse afecome doce te grámaticá,^ quest i sono coprefi in questi uersu 

Postulo, 
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Postulo. posco, peto d oceo
5
 fìagito, zelo, 

Exulo, cum vestit, monet, induo, calceo.cingo; 

Accusatiuos, geminos hæc verba requirunt. 

Similmenteliricerca quefìo T£/6oinstruo, cornenelsalmo: viam iustí-

sicationum tuarum instrue mz,st lega ancora L'accusatiuo coniverbi 

passiui,ouero asso!utiper la figura sinecdoche, cioè,quando fi ascriue altutto 

quelloycbe conuiene alla parte,corne doteopedem, Petrus truncatur 

manus
;
òmanibus Ioannes extenditur brachii, ò brachijs- Tari-

mente l'accusatiuo, cbe significa tempo si lega, con i verbi» i quali non sono 

transitiui, quantumque impropr'mmente, corne 

fiiífenoscuinostradies ait aria fumant. 

Modicum tempus vobifeum sum,/3'accusatiuo parimente, cbe significa 

luogo st lega col verbo, cbe significa moto à qvalcbe luogo, corne ambulo 

viam,ambulo iter,vadoRomam,pergo decemmiliaria./z/^paw 

mente con i verbi afioluti,&pasìmi rifpetto al transìtiuoxbe è comprefo nel 

suo fignificato corne Corydon ardebat alexim,ric^,ardenteramabat, 

& neIjalmo ~Ex3.ltzbk lingua mea iuslitiam tuam,fioe, exaltando 

anunciabit. EtVergiïio, paícûtur siluas, fi lega par'nnenti co i verbi m 

personali di voce attiua,come deeet,oportet iuuat, delectat me,e^* que 
fil ricercano anco il genitiuo hiant), corne me decet, oltra ciò fi lega con i 
verb'hcbefignificanoraccordarsi, ò smenticarsi, corne grex obliuifeitur 

efum. memento domine Dauid. S. Si può mai legare l'accusatiuo ceni 
nomiì M..SÌpuò,qnadosonoposìi ò per aggiontiui òper sostantiui* altrimen 

tinon st può, se non per la figura fìnecdccbe, corne albusfaciens niger 

dentes,redimitacap illos, w// Uga col pronome,se non con li aggionti-

ui, òsoHantiui,come illum hominem. S. Sïlegamai con l'aduerbio ? M. 

Nò,ma con le prepofitioni, délie quali babbiamo parlato di sopra.fi lega an-

co con le interietioni, corne ò fortunatum yirum,heu me miferum* _ 

Del'vocatiuo. Qap. X11. 

M ^ E S T K O. 
'y~NDECI M <A rcgola ê del vecatiuo, il quale fi lega folamen -

te con li aducïlij, cbe pgnificano ibiamare, corne ò formofe 

puer. 

DelabUtiuo legato con le altreparti deltOratione. 

Cap. XIII. 

S C O L .A H O. 
V AIE èla duodecima regola, la quale bauete asfignata al ablatU 

«o?M. ESqutíl,i,(gni nome aggiontiuo,ouero verbo figiongeco Va 

blatiuojdn'fignficala caufa,përla quale fi fa quakhecofe, cìo è 

£ 2 ïeffetto 
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Causa di Peffettc* Q«eff 4 è di qmatr o sorti,come vederemo nelle cose natural', cìoè effi 

quante dente, materials sormale,e finâle.Li efsempij dclla causa efficiente sono 

force. queíìi similis albedine
;
horreo frigore,taceopudore, fesluscurfu, 

gaudeo,Iudo,damnatuscrimine,lefi)s lapide, & altri tali, l verbi 

pafjiuiparimentericeuono l'ablatiuo con la srepositionea, ò ab, corne diìi 

gor à Petto,verberor ab Andrea,accusor d Nicolao, délia causa fina 

lequefìi fonoglieffempi, Petrus studet gratia lucri, Paulus feribit 

causa studii,loannes ieiunat, causa castitatis . Nella causa form ale 

saranno quefli paries cít albus albedine similis íìmilitudine. sac bo 

no animostudeas
;
bona intétione,délia causa materialepoi,st l'ablati-

uo signifie ber à ma teria,délia quale si fa qualchi cesa, se lideut aggionger la 

prepositions,corn r edificat ex lignis .sesignifieberà materia, intornoalla 

quale si fa qualcbecosu alVhora fi metteràsen%aprcpofitione,corne dignus 

laude, vacuuslumine,fruorgaudio,potior regno ,careo pane, 

Lcuitico.
 vtol

- tunica.prudente me fccilti mandato tuo, vescor pane,// ritro 

uano nondimeno qu eïli verbi, cbe gionti coa i genitiui, corne babbhmo detto 

disopra, figiongono aneo con li accus.tiui, conte offert pro se duos pi-

Terentio. sces,quos vefci licitum est. Et appresso Terertio-.tutc illorum officia 

fungere,// legaancospeffe volte con i verbi l'ablatiuo délia causa flromen 

taie corne video te oculisi, loquitur ore,percútit baculo ,mordet 

dentibus surit insania. Qiitfta caufanonst diïlingue d al efficiente p r-

che l't fficïente è principale, ouero ïlromentale. S. Di onde pofjiamo noicono 

scere la causa figuificata per l'ablatiuo? M. Da queslo, cbese l'ablatiuo cem-

Come Ci modamentt riceue a,ò ab, stgnifica la causa efficiente, fe per stgnifica eau sa 

conosca formale^fe propter, stgnifica causa finale, se ex, significa causa materiale, 

íein fignìfica causa ïlromentale. Oraperchemeglio tuintendi quelle cose, 

chi ï'abla t'babbiumo detto,tu deui saperexhe ogniablatiuo auanti,U quale si può met 

tiuo. tere nel volgareper,con,de,stgnifica causa. Vablatiuo parimente,cbesi-
gnifica tempo fi può aggionger e al verbo,ouero par ticipìo,come vigilaui to 

ta nocte,sti;deo tribus oris media nocte, clamor factus est. l verbi 

parimente,cbesignifìcano moto di qualchc luogo,oner per quakbeluoqo rice 

uonogli ablatiui denorni proprij délie cittadi,o uille, corne venio Magútia, 

tráíco Roma,Aîhcnis- Ma i verbi, cbesignifìcano moto o quietein qual-

tbe lu»go riceiwno queïli nomi proprij nel genitiuo, corne studeo Ròm*, 

se però non saranno solo del numero plurale, ouero délia ter^a declinatione: 

ptrche all'bora riccuono l'ablatiuo,come fui Athenis,studui Carthagi-

ne. / nomi delh prouincie, monti,<&reg\om,& i nomiindeciinabiìi dclla fi-

gura compo(ìa,&i nomi dati a i Ikogbi dei sànti, fi legano con idettiuerbi 

neli'ablatiuo con la prepesitione, corne venio de Gallia, de sancto Iaco-

bo. s. medesimo st far à delli altri ablatiui, eccetto quefli quatto Riis, 

domus,militie, humus, i quali fi legano fen%a prepofitione , st come i 

m mi prop! ij , corne uenio , rure , con i verbi parimente, cbe signifìcano 

dannatione 

Del legar insieme lè parti deU'Oratione. C$ 

dannatione , ò punitione, fi legano gli ablatiui, cbe signifìcano pena, 

camedamnote morte puniorcapite, Petrus mulctatur auro. Oltre 

à ciòconi nomi pertinenti al precioouer misura,se giongono gli ablatiui, 

cbe signifìcano la quantità del precio, ò délia mìsura, corne venditur 

tribus aureis, altus, tribus vlnis', latus mille pastìbus, st de-
tte nondimeno auertirç^j, cbe queflo verbo vateo ricerca l'accusatiuo, co-

rne equus valet decem aureos, si lega parimente con i verbi>cbesignifì-
cano difìuntia l'ablatiuo, il quale significa la quantità délia diflantia , oltre à 

ciò i verbi ò nomi, cbe figmficano i
y 
eccesso di vrìa cosa sopra vn'altra ri-

cercano l'ablatiuo , il quale significa la quantità di queïìo eccesso, corne 

Petrus eccedit Paulum tribus digitis, Ioannes est tanto lon-

gior,quanto Petrus estbreuior. Li ablatiui,cbe signifìcano l'eccefso fi 

giongono con i comparàtiuì, corne Petrus est fortior, Paulo, se li può 

anco aggionger e vn'ablatiuo, cbe significa laqualità del eccesso , come iJ-

ludlignum Petro longius est tribus digitis, fi lega anco l'ablatiuo 

col verbo soflantiuo, corne sis bono animo. Tu deui anco saper queslo, 

chefi pofiono metterduoi ablatiui, ouerpiu afsolutamentein luogo delì'o-

ratione compoHadinome, &di verbo: Et quefli st dicono e fier poflì in con 

sequentia : per cbe à queïli neceffariamente seguita qualche altracosa, co 

me fole oriente dies fit, & queïli ablatiui fi risoluono per dum.si, aut, 

C[iÚ3.: corne dum fol oritur, ouero si, ouero,quia fol oritur , dies fit. 

In luogo del ablatïuo ancora st suolc mettere qualcbe verbocon isuoicasr. 
cowedato,quod sisprobas te diligo; vifo quod sis honestustere-

cipio. Et fi corne st mette l'impersonale senxa supposito, cost il par ticipìo 

alcune volte fi mette nell'ablatiuo fen%a soflantiuo, corne dicto de no-

mine.dicendum est de verbo. S.filega mai l'ablatiuo con le altrepar 

ti dcìforationc} M. Non mai fi legar à col pronome,se non corne scfìantiuo, 

ò aggiontiuo, ne al aduerbio, ouero interietione, ma colpartiàp'w, U qua-

le áiscendedal verbo, al quale fi può aggionger e. fi lega parimente con le 

proposition! délie quali habbiamo detto di sopríu. 

Delle regolegênerait. Cap. XIIIL 

M iA 8 S T \ 0. 
LT RE queïîe regole vene sono alcune gêner asi, leqnali dco-

no esscr atter tite diligentemente, le quali sono quefìe, tuttii ca-

st, i quali fi legano con l'ablatiuo, si pofsono legar ancora con 

tuttii suoi obliqui. Et tutti icafi,cbest danno al posttiuo fi 

pofsono dar ancora al comparaûno, & superlatiuo. Et tutti 

i cast, cbe ft legano col verbo, si pofsono legar ancora con i suoi parti-

& co
n
 li altri modi, & tempi, cbe descendono dal'istefso verbo. Tu 

deuj nondimeno sapere, cbe più saiilmeute, & cçnmaggior breuhà, tu 
E 3 caftai 
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capirai tutte queste cose, le quali bora habbiamo dechiaratô del mododi 

le gar insitme le parti de 11'oratione, se diligent entente tenerai à mcmoria gli 
offitijde cast, iquali habbiamo insegnato di sopra. 

Dell'ordinatione délie parti neU'Oratione. 

Cap. XV. 

u A t s r \ o. 
I N' H 0 R habbiamo par lato di quelle cose,con le quali pos-
stamo fyiegare i concetti delTanimo noïìro con parlare non bar 

baro ma latino. Rcsla,cbe noi infegnamo, cbe or dine st dette 

seruarenell'interpretare li altrui scritti. Sedunque à noi fa-

rà bifognointerprêt ar e í altrui oratione: prima st deue pren-

dereilvocatiuo se vi ê, & con quello ciò chestlega con luiidoppo queïìo 

il nominatiuo colsuo verbo, ouer l'accusatiuo conïinfinitiuo,à,ipoi l'aduer-

bio, & doppogli altri cast ordinatamente. Similmente le congiontioni, lepre-

pofitioni,& le interietioni con quelle altre parole, che sono gionte con que-
Sle. Le dittioni nondimeno intcrrogatiue, ò relatiue deuono precedcr. Simil-

mente le congiontioni dell'ordine prepofitiuo,& H ablatiui posti isiolutamett 

te. l'obliquo negatiuo poi si deue fpiegare per non,& il suo affermatiào, 

come nullum hominem,«o^,non vllum. alcune volte fi prepone l'obli-
quo al verbo personale, acciocbe il relatiuo babbia il suo antécédente, come 

dicendo patrem sequitur sua proles. Et trahit sua quemquevolu-

ptas, & cost di altri tali,i quali nondimenoimpareraisacilmente spiegan-
dospefse volte I'altrui scritti d'onde ne viene la esperientia , la quale è pin. 
ecccllente di tutte le regole. 

Di alcnne parti deU'Oratione, le quali <vist intendant 

quantunque nonvisiano. Cap. XVL 

M A E s T ^ o. 
LCVtJE volte amene, cbe si tacciano alcune parti deW ora-

tione, & prima quando il verbo farà délia prima, ò secon-

da persona, visi intende il nominatiuo certo ego, tu,nos, 

vos, il quale non st deue eïprimere,se non alla dechiaratio-
ne, ouero à dimoïirare il suo sigmficato. La decbiaratione, ouero separa-

tion ê, quando l'atto del verbo in tal modo st attribuisse adalcuno, cbe st 
tscludino tutti li altri, corne ego lego,co7»e seio dicefie niffun'altro. La. 

fignificatione poi è, quando si attribuisse l'atto del verbo ad alcuno con ec-

(ellentia, come ego lego, come se io dicesse nissun altrocofi ben\lègge co-

rne 

Bechiara 

Del legar insieme le parti deU'Oratione. 71 
me faccioio, &questo nominatiuo si deue proserire con arrogantia. Nella 

euocatione nondimeno questi nominatiui fi deonoï^u gare,quantunque non 

vistano lesopradette cause se la euocatione non fi sape, ipfe,oueroper 
li nomi difiributiui, ouero ne i nomi proprij con i verbi sostantiui, ò participi. 

Queïli sono li efsempi, cowequamcunque ipse vidi: non omnia pos-

sumusomnes: sum pins Aeneas,vocor Petrus: doctus sum;affli-

ctus sum- Il medesimo st sa con i verbi di attione eccettuata, cioè il cui at-

to conuien ad vnsolo, i quali siproseriscono nella ter%a persona sen%a nomi 

natiuo,come fulminât, corruscat,pluit,ningit;/WCÌOC/JÍ? inqueïìivifi 

intende Deus,ònatura,/oíío queïtarcgola non cadeil verbo>crezre,pír 

ciocbe non diáamocreat, quantunqucilcrearefia atto,che conuiene à Dio 

solo. Incipit, parimente,& desinit,st mettono sen%a nominatiuo con gli 

infinitiui di quefli verbi, corne incipit ningere, définit pluere. Quei 

verbi parimente ft mettonosen%a nominatiuo , l'atto de i quali conuiene à 

gli huominisoli, corne aiunt, dicunt, oue st intende quefìaparola ho mi-

nes, quefli verbi parimente alcune volte fitaciono, corne se diccssimo'.vnào. 

Boethus,de quo Vergilius, oae/ntf^^ loquitur,òscribit, ò di-

cit, od altri tali. 11 verbo soflantiuo ancora sum, spesfime volte fi tace, 

come gloria tibi Domine: beati imaculati in via. il medesimo fi sà 
nelleinfcritioni, come opera Platonis,Bucolica, Vergilij,u/c«»ff vol-

tevi fiiniendonoaUuni verbi, de i quali st è fat ta mentione prima nella me 
desima oratione, corne quando diciamo,bcnedicite, respondendost domi 

nus,«î fi intende, benedicat, inuoeaui dominum,& exaudiuit me, 
visit atende do min us, fi tace alcune volte L'antécédente del relatiuo,come 

si suítulisti illum,dicito mihi, vi st intende Jesum, vi sono altri modi 

diucrfi diintenderui aìcmepart deWoratione,idle quali st lege presso Te-

rentio,come quç illum,quæ me.owe visiintendeamat exclusit, odaltri 

tali. Queste sono quelle cojeò figliuolo,le quali mi sono parse molto necef-

sarie allacognitione délie parti dell'oratione, & allegarle insieme couuenien 

temente.bora finalmentemi resta à ïpiegarte ml fin délia grammatica la 

quantità délie fillabe, le qualinel parlare fi consondono non sen%a manife-
fiovitio. S Tregouidunque àdirmi qUesto con quella maggior breuità di 

reoole, cbe fiapofsibile. M. Sapendo io dunque, cbe tufei desidercsijjimo del 

labrcuuà,bauendo io confiderato diligentemente iprecetii di alcuni, io son 
[tato vn peTfofra me stejso dubbioso ,se io doueud far queflo in prosa ò in 

yerfo-, ma considerando ìo,cbe ilparlar cbiaro è molto neufsarioin queste co 

fi
}
bo determinato diparlartene in prosa, non dicendo per ò io cosa alcuna in 

queïìo trattato,cbe nonsiastato detto da altri. S. Quests mi piace, ma io 

vorrei, cbe ciofcffefatto quanta prima~> • 

£
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TRATTATO TERZO DELL A 

quantità delle sillabein generalc. 

Cap. 

In fei mo-
di si cono-

scc la filla-
ba. 

Positione* 

.TJ» itìò H '•atàì .Su* 

La vocale 
inanzi vo 
cale-

tierimtio 
ne. 

Biftongo*. 

M U E S T 2^0. , 

^ S ILLin gcnerale (costdiconoalcuni)ft 

può connsccre in fei modi, ouunque ella fia posta per 

la positione, per la vocale inanzi vríaltra vocale, 

perla der'matione,diftongo,efsempio, &regola. S. 

In cbe modo per la positione . M. Quando doùpo 

vna vocale seguono due consonanti, come pars, 

ouero vna doppi.i, come nix, ouero la i doppias a 

due uoealii come Troia, all' bora quella uoeale ft 

falunga aggiongendouiperò queflo, cbealmeno I'una delle due fia colloca-

tanella fillaba della uoeale. Ma se nella medefima ditione,doppo /.; uoeale 

breuepernatura feguiti lamuta con la liquida, la uoeale précédente è CQ-

tnune,&st fa di duoi tempi,come aratrum. Ma la uoealelungaperse, 

quantunque feguiti, la mutacon la liquida,non si può mai far breue, come 

febris falubris, podagra, amatrix, octobris. S: Quando una uoeale 

è inanzi alt'altra sarà ella lunga, ò breueì M. Nolle parole latine è breue, 

tome\xxo,ft eccetuano primai genitiui, & datiui della qu'mta dcclinatione, 

ne i quali la e uoeale è lunga, se urìaltra uoeale almeno li far a posta inan-

zi, come dixi: ma se hauerà inanyi una consonantesard breue, come fidei. 

Secondariamente i nomi greet & forestieriper lo pikft fanno lunghi, come 

diuus,Helias,aer,chorea.platea. I genitiui parimente, che finifeono in 

ius,fono co muni,come.ynh\s,eccetto ali us lunga, & a.\terius breuc. I no 

mi posseffiui pot, che finifeono in ius, banno la vocale précédente lunga, co-

me Tropius,atuleius, oltre à ciò questo verbo f,o,fedoppola e,nonsegui 

talar,come fierem, // sa lunga. S In che modo si conosce la quantità del-

la fillaba per la deriuatione? M. Qiianiafaràla sillabadel pàmitiuo tan-

tasard ancora la sillabadel deriuatiuo, cowelcgo, legens, si eccettuano 

prima,ïeges,vires, fedes, voces, iucundus, statueus, pedor, fecu-

lum laterna,nequam reguia,talia
3
(ecius,limus,denus, nonus,ca 

sus,monachus,humo,vitupero,fimius rcralis,fabella & mobilis: 

le quali ft fanno lunghe contra la positione del suo primitiuo seconiariamen 

te fi eccetuano, dux.ducis,sopor, acerbus, dicas, aruspex, Arista, 

vadum,stabulum,stabilis,omafus,arena,lucerna,noto, nato, fi-

des, tituluSjfodalis, bubulcus, varicofus, v.itium,ouo , elegus,& 

manus : le quali tutte sono breui contra la positione del suo primitiuo. 

S. La fillaba satta dal diftongo è lunga, o breue? M. In cgniluogo , è lun* 

ga-ycome fphæra, pœna,aulâjeurus, ma quando seguita uoeale ,c brcv.t 

tome 
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come præuro. S. In the modo conosccrcmo noi la quantità della fillaba per 

efftmpio? M Li essernpij di poeti tisaranno molto comodt à conoscereia qua
 E

fl-
em

pi
a 

titd della fillaba: percioebeje tu vorrai saperela quantità dellaprima filla-

ba, in qutfla dittione mufa, quei verso di Vergiïio ti mostrerd, che è lunga, 

Musa mihicausasmemora. S Quale ê poi la rëgolagenerate f M- Que Regolage 

fia fidiuide in vndeciparti, la prima i prêteriti di due sillabe banno lapri- ncrale^, 

ma lunga, come emijecetto, bibi,fcidi, fìdi, dedi, steti, & tuli, i quali 

banno la prima breuc. La seconda i preteriti geminati banno laprima, & se 

condabretts, com?peperi: eccetto,cccidi,cbe si la seconda lunga. La ter- Supini. 

%ai supini di due filiale banno laprmalunga,comena.tura.:eccetto\izum, 

itum,c turn, quitum,fitum
;
satuni,rucuni, ratum,statum, c'banno 

laprima lunga. La quarta,quanta sarà la fi'Xxba del présenté sard tanta 

ancora delli altri tempi, come anio,amabam,amaui,amaueram,ama-

bo, eccetto,gcnui,&poíui,iquaii banno laprima breue. Laquinta le 

parole, cbe sono composte banno breuc quella fillaba, la quale èfiae della pri 

maparola, comeomnipotens,armiger. Nella qual 'egxtura >e dittioni so 

gliono legarfi insieme per -Hyphem, come antemalorumjecscifo ibidem, 

vbique,tibicen . La sesta le prime sillabe , & medic ,dei nomi proprij fi 

mettono à piacimento, se non baueranno regole fpetiah: le quali per breútà ■ 

tralascio. N,elle vltime fillabe,poi sttogiaceranno aide regole ai nanti appel 

latiui, La settima,bis,bi, tri,ni
3
 nella composttionesono breui, come bif-

tortus biuium,triuium, nicenus. Ottatia ,la fillaba semiquinaria, 

ouero femiscttenaria,»e/ verso fi può far lunga , quantunqnt .ion finis a i,
icrcm

en 

in alcana consonante. La nona l'incrementi de i nomi nel plurale, sc baue- ti. 

r annote vocal\,a, e, ouero o,fi fanno lungbe: coraequæ,quarum: res , re 

rum: qui, quorum. Ma se baueranno lai, ouero la «, sono breui, corne 

q u i -,q u i b u s, ver u, ver u b u s : questifono manifefli nel fingolare dclla dedî 

natione. La décima i crt scimenti di verbi f e baheranno la a, saranno lungbe, 

come amo,amare, eccetto do, & ifuQÌ compost'/, circundo, peflundo , 

venundo, se baueranno la è,saranno lungbe, comelego, legemus, je non 

quandoseguiràlae,percioche all'hora alcune volte saranno l inghe, alcu-

ne volte breui, ikbe si conesce nel accento , sc baueranno la i saranno 

breui, come lego, legimus, eccetto i verbi délia quarta congiugation, 

CÍfvolo, & íum, CT quando seguita lai all'hora saranno Innghe, se 

baueranno la u, saranno breui, corne vol o , vol u m us. La vndecima le 

parole fincopate, & pronunciateper íìneresim, ouero crasim , sono lun-

g/;e
(
co7wenoram,ÍN/«o30(#noueram, 6"Pataui,in luogo di Patauij, 

è cotes , in luogo di cautes. H or a hauendo noi fsiegate queflecose ïsiega* 

remote regole particolari délie prime fiUubc^. 

Delia 
jit 
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Della prima fillaba. Cap. II. 

SC 0 LA KO. 
N che modo poterò io p ar ticolar mente conofcere la quantità 

delle sillabe} M. ten la composttione, prepositione,& regola. 

S. In cbe modopotrò io conostcrla per la composttione ? M. Se 

sardgionta qua'.che p ar tic e la à quella, la qualesaccia quella 

penultima, allborasi conosce dal accento, come amo, pera-

mOj/<* à èbreue, perche è graue: duco,diduco,/<ï u, è lunga , perche è 

acuta. st eccettuano innuba,pronuba,deiero, peiero, cognirus, 

agnitus, inflo, fuflo, le quai parole sono breui, quantun_que le suesem-
plici stanolunge, ambitus, poi, & conuitiumsono lunge. S-In che mo 

Prpeoíî - do per la prep est tion e> M. Tant a sar à la sillaba nella composttione, quanta 

tiene. ellafarà quando e prepo(ìa, corne itl domo , inhabito , st eccettuano 

prima ad,ab,ob,in re, sub, & con, le quali composte ,con questo ?er-

bc,Ì2.cio,diuentano lunge, se non saranno vna parola di tre sillabe -.per-

che allbora la prepositione sar à comune, corne adijcit, secondariamente è, 

de,præ,se ,neUa composttione sono lunge .di poi in ogni luogo è lungo, 

eccetto in âirimo,& diserctus, one st f a breue ,re,è breue, corne re-

duco,cccettuando in refero, quando significa distantia, ouero vtile, oue è 

lunga, pro, è lunga, corne proloquor : eccetto in proteruus, procela, 

pronepos, profugus ,profanus, profundus
;
propero, profìteor, 

profau.m,propheta, profususjprofícifcor^rofecto.&procurro, 

Regola. ou-e èbreue. S. Quaíeè laregoh delle prime sillabeì M. Questa fidiuidein 

cinque partisecondo ilnumeró-, <& ordine délie vocali. 

Delia a, nelle prime filiale. Cap. III. 

VAN TA è la à, nelle prime fiUabe ? M. L a à inan^i alla b, 

èbreue, corne habeo,ecce/ro labor,beris,tabes,scabies, 

pabulum,labes,íìrabo, <& tabo, fabula, stabam,na-

bam,fabor, flabam, stabilis,stabulum, labor,&labo, 

iqndli banno laprima lunga. 
A inan^ic è breue, corne acer, arbore : eccetuando quando precede U 

b,comcbá.cco,ouero la p, corne ■pacis,nei quali è lunga la à, eccetto pa 

• cifcor,baculus
)
&fpatium.placet,•»ei^«íI/ie, breue secondo laprima 

regola: acer, quando significa forte, traces, sac undus, machina,da* 

cus,& graculus,te»o la prima lunga Hiacynthus è comune. 
A inan-zid, è breue, corne vadum,eca-«o radix,clades,fpadix, tra-

do,traduco,gradiuus,eír gades, fuadeo,rado, e^vado. 

Ainani^sè breuc corne rafanus, uapen 
A inan^i 

Composi 
tiojie. 

Delia quantitàdelle sillabe. y% 

Ainanz} g*è breue, corne fagax. si eccettuano strages , vagio,vagi-

na,magalia,stragulum,saga, & lagana, indago, iquaiï banno U 

prima lunga ; stmilmente queÏÏi, c'hanno la p , ouero las, inan^ì la a* 

corne fagina, fagus: eccetto flagellumjfragorjoris, fragilis, &- pla-

ga, in luogo di rete, ouero contrada,i quali banno la prima breue. 
Laa,inanzilal,nèlleparole di due stlkbe,è lunga, come halo, has, fi 

eccettuanocalo.as,ale,is,malus,a,um,palam,vale,pales, & salfum, 

c'banno la prima breue :fi eccettuano i nomi della ter%a declinatione di 

stllabe impari, le quali banno laprima breue,come salus.falutis, eccettuart 

do calo, onis.è* ales, che sono lunge. Tarimente leparole di w»lte sil-
labe hanno laprima breue, corne caîeo,esceífjoalea, valista,cahgo,baI-

nea,falebra,& Cc\ualeo,i quali banno laprima lung** 
La a, inan^i la m, nelle parole di due stllabe è lunga, corne da rna: fieccet 

tuano fames,damus,amo cÌ3.mys,ta.mé,hzmos,hannolapnmabreue
9 

stmilmmte le parole di moite stllabe, corne amicus : eccetto lamina,amit 

to, lamentor,eír amentum, che Thanno lunga. 
La a, inan^i la n, nelle parole di due stllabe è lunga corne fanus , fi eccet 

/«^«(vmaus^nnus^naS; ana.cano, canis,& ianum, stmilmente, gr 

le parole di moite stllabe 
y
éhanno la prima breue, come animus, eccetto-, 

ganeo. 
Laa, inanyla p, ê breue, corne dapes : eccetto papilio, vapuîo , pa-

po papa,íaphyrus,crapula,lapa,apulus,rapa papyrus & mappa. 

La asinaniilaq, è breue, come aqua : fi accettuano i empofiti, corne 

nequaquam. 
La a, inanrjla r, èbreue, corne arista fi eccettuano carex,varix,areo» 

varica,area naricia, glarea,naris, carica, starem,flarem,pateo, 

le quali banno la prima lunga. I nomi parimente, che finifeono in r us, ra, 

rum. banno la prima lunga, earus
;
ra,rum. eccetto hara,w luogo dclla: 

stalla,para.^r par um, c'hanno la prima breue. 
La a,inan%ilas, nelle parole diduestllabe è lunga,come cafus, eccettuan 

do qtiasijcafajbaíìs^ leparole di moite stllabe, comeasmus, le qualiham 

no la prima breue eccettuandc, c afe u s ,b a si u m. 
La d'manila f, è breue, come latus, late ri s, fi eccettuano, Saturn us, 

lattis,a, um vatus,clatro$, catholicus, quatenus, ater,atria,later-

na: stmilmente se la m, precede, come n\ater,ouero la r, doppo la muta,co 

me pratum,ef ,quatuor, ratum, i quali banno la prima lunga: eccetto 

mathesis,chel'habreue,platos, &ítatim,tano laprima comune,&• 

platea. 
Laa,inan^ila q, èbreue, corne auarus, eccetto nauis ,gauisus, ma-

uors pauor, nauis fuauis,prauus,gnauus,auia:/îwi/wc/iíí,/e la U 

precede con vna muta,tome flauus. 

Delia 
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Delia B
>
 nelle prime stllabe. Cap. IV. 

SCO LAR o. 

Ae,nelleprimestUabe quanta èì M. Lae,ìnan?i la b, è breue, 
cowehebeta, eccettuando quandoinanT^j la e, fono due con-

sonanti, come gleba, ft eccettuano parimentedebeo,thebe> 

debilisilebam^ebrida.nebula, febris, nebam,phce-

bus,phœbe. 

Lae, 'manila c, è breue,comesecus, eccettuando fex.cis, secus, prç-
co,theca,vecors,gr«ECÌa*fecundus,íecuriis,rçcula,mçchus,echo, 

mecum,tecum,fecum,&fecius. 

La e, auanti la d, nelle parole di due sillabe è lunga, come fedes : eccetto 

ccdo,verbo desetiue,edo,es,pes dis,pedum, ccdrus: stmilmente le pa 

role di molte sillabesonn breui : come medicus ; eccetto sedulus , sedi-

tiOj&seditiofuSjdedalus.&predium. 

Lae, auanti las, è breue comenef&s. 

La e, auanti.la g, è breue,come lego : eccetto regina, dego, régula, 

reges,# legem,æger, Aegyptus,tegula,lego,as, egloceros, egis. 

La e, inan%i la I, nelle parole di due sillabe ê lunga: eccetto chelys , ve-

lut,velim,gelu
>
melox,scelus,celer,melus

>
melo : stmilmente le paro-

le dimolte sillabe, come eleemofyna : eccetto spelunca, bellua, ele-

ctrunx spelea,delitiæ,elisius,delibuti.s,delnbra, le quai parole ban-
no la prima breue. 

La e, auantila m, è breue, romo emonia; eccetto fe.mina,femita, de-

mo, is, fe mi no themi s , c'hanno la prima lunga. similmente quelle paro-

le c'hanno la e pura auanti la m, come eminus, eccetto cmo,& emio,i no 
mi di d ie. filh.be , c'hanno accrcscimento, hanno la prima lunga, come de-

mon, semen,eccetto memor. nemus,femur. 

La e, auanti la n, è lunga,comerenus, ft eccettuano, fenestra, penit, 

penetro,penes,penates,pene,pen s:similmente quado lae,precede la 
b,corne bene, ouero la g.come genus, ouero la scome fenes , ouero la t, 

cometcnuis,ouero la u, come Venus, nelle quali la e ,breue, eccetto ve-

num.thenia,venor,vena,tenerus,telax, feuus, le quali hanno la pri-
m.a lunga in frenesis è varia. 

Lae, auanti lap, èbreue, come cpos,eccetto fepes, cepe, fcepa, te-

por,epacta
;
repo.præputium, prepcs, & quando la f,è inan^come 

sçpe ; i quali banno la prima lunga, eccetto fepelio. 

Lae, auanti la q
t

è breue, comeneque: eccetto nequàm ,nequaqua 

xq u us, eio ègiusto, & zquor,c*hanno laprima lunga. 

Lae, au ami lar, èbreue,come series, eccetto a?rumna, cerulus, hé-

ros, feralis, eruca, ccronia, seria, ceres, cleros, erigone, eserus, 

• A chere, 
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chere,eris.nome series,hæreo,mereo,quæras,cera, sero, hera.hæ-

res, similmente fe precede la u, come uerus, ouero la p, come pera, 

i quali nomi hanno la prima lunga: eccetto veru , & vereor, veretrum. 

La e, auanti la f, è lunga, come læsus, eccetto lefus, thesis 

Lae, auanti lat, è lunga, come cetccccetto metaìlum, metuo, ge-

thes.mero,metra, fret um, retro, theris,&meta : similmente quando 

precede lap, come peto, ouero la u , come vetus,i quali hanno laprima 

breue. præter,&pre,tor, lunga. 
La e, auanti la u,èlunga, comclemis, eccetto leuis,breuis, leuo, &-

uerus,beuer, c'hanno lap rima breue: 

Della i, nelle prime sillabe. Cap. V* 

s c 0 L A K. 0. 

rg| WSSWfà A i, mile prime stllabe è lunga, o bre:<e> M.Lai auanti U 
b, èbreue, come hibernia: eccetto hybernus, fibula, 

Çtì I ̂ hëëÈ laburnum, quando significa vna nave, tibia , liber, 
% S jSlf a^ghmtiuo, bibo,tribu!um,vibex/ibilIo,quibo,scri 

âlË0!lÌÌlÌl bo,sibila,ibo, vibra, ibis,/' me. 
La i, auantila c, è breuc, come dieux : eccetto uicus, 

mica,niciccria, conuicia, trica,picus,liciuHi fpica,ficus,vicinus, -

ficedula,fpicula, vicenus ,íìca, dico, tricenus, le quali hanno la i
t 

lunga ico, t'ba varia. 
La i, auanti la d, è lunga, come idem, nel mascolino, si eccettuanelneu 

tro. idco,sides,cydon,idoneus, quidam -.similmente quando lab, va\ 

\nar,^i,come bidens, ouero lat, come Tideus , ouero la u,come video, 

nelle q'talila i, è breue, eccettuandoíìridto ,strido,rideo. 

La i, auanti la s, è lunga, come rife us, eccettuando i compositi, co~ 

me cifus. 
La /, auanti la g, ê breue, come rtgo : eccetto viginti, bigæ, triginta, 

frigus,pigardus,pige,fligo frigeo,frigo: similmente le las, ò lat, va 

inanji: eccettuando (['\ga,&n%a, sttigilis, che è comune. 

Lai, auantila l, è lunga, come fiiius, si eccettuano , cilyndrus , hile-

ris.pilus, c'wè dtlcapo cilix philos.pila bilibris, silomena, filium, 

miii um: similmente se la s, va inan%i, come sileo, ouero lat, come sti-
1 us, tr.lie quali la i, è breui : eccetto tyle. 

La i, auanti lam, nelle parole di due stllabe è lunga, come limus ,si ec-

cetuano, timus,nimis, simus . hymen ,fimul ,similmente le parole di 

moltg sillabefono breui, come cimmum, eccetto simea. 

La i, auanti la m, è lunga
t
 comelinea, eccetto tinea, linio, lino , si-

milmente s'hauerdinanislac, come cinis, ouero las, cornelians , ouero 

la m, com;minus* ouelai, èbreue, eccetto sinus ,quando significa vn 
vafo 
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vaso, & vinuui, nelle quali è lu nga. 

Lai, auanti lap, c breue, come bipes, eccetto stipharium, viper a,ri-
pa, itipes,stipo, sisos. 

Lai auantila q, èbreue, come liqueo eccetto liquor, liquoris. 

Lai, man?} la r, nelleparole di due stllabe è lunga, come dirus, eccetto 

vir,viri,pira,pirus> lira,similmente, & le parole dimoltesillabe, come 

hiriz, sono breui,eccetto stiria, pirula,pirata, piria piramis. 

Lai,auanti la s,è lunga,corns risus, eccetto nisi ,ptifana, miser, 
mi sort us. 

La i, auanti la t, è breue, come item > eccettuando dis, ditis, Iitis, 

clitela,g!itis,phiton,phitisma,titan,titilo,psitacus,brito ,sitis, 

dasum,nitor,itur,italus, nelle quali lai,è lunga, similmentèse lan, 

precede, come mitiSj ouero la r, come ripe, ouero la u, come vitis, eccet 

to vitulus,L • i tell us, oue è breue^>. 

LA 1 auanti Un è lunga, come diuus , eccetto niuis, & icomposlida 

bis,& tris, come biuium,triuium. 

Delia O, nella prima stllala. Cap. VI. 

SCO L A R 0. 

0 ME conoscerò io laquavùtà dclla 0, nelle prime sillabe? M. 

La 0, inan^i la b è Iknga, come fobrius ,st eccettuano iobo 

les,obulus,obesus,obt:s, verbo,&quelle parole, c'hanno 

due consonanti auanti la 0, come probus. 

La o, auanti la e, è breue,comeiocus, eccetto foca, proce 

rus,ocyor,ocubus. poculum,ocium
3
iucundus,vocis, vocalis, co 

cytus, nelle quali parole non maiè lunga. 

La 0, auantila d, nelle parole di due sillabe è lunga , come rado, eccetto 

odor, mod us, modo, similment e le parole di moite stllabe baueranno la 

0, nella prima breue, cowe fodio, nondimeno in proderit, è lunga, & in 
proderis, è comune. 

Lao,auantilas è breue,come pro£ugus,eccefioprofugio, profero, 
proíuitjoffa, oue è lunga. 

La o,.auanti la g, è lunga, come cogo, eccetto rogo, toga, rogus, 
logos. 

Lao, auanti lal,ê breue, come color, eccetto nolo , molior, solis, 

dolium^rolesjboletasjolim/olusjcolyphiunijitola^rolixus.co 
lo,as, moles, solor, polipus. 

Lao, auanti lam, è lunga , come omen, eccetto stomacus, homo, do 

minus,comedo,domus, come glomero,comes,gomor,omitto, 
vomo,domo, as,omasum,glomos thomos. 

La 0, auanti la n, è breue, come bonus, eccetto zono, none :similmen 

te, se 
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te
f
 sc precede lac, come conus,o»erola d,come domumi ouero la p, co-

me pono,monos, è comune. 

La 0, auantì la p, è breue, come sapor, eccetto poculus, arbor, opil-

lo,topos ,popisma,propago,sopio, is: similmente se precede la /, 

come copula ,laò,è lunga, eccetto cophinus,scopulus,copos. 

La 0, au anti la q, è breue, come cop-us. 
La 0, auanti la r, è breue, come morior: ecceííoos,oris,cortis,veiï-

to,oro,as,coram , torax.,hora,omnes,«êrallus, ora., quando signi-
fica eflrcmiUdi qualchecosa, morus,doricus, sorex, quorum, ho-

rum, noram: similmente se precede la l,come lorum , ouero lar
y
come 

prora,sard lunga. 

La 0, auantila s, è lunga, come Osyris : eccetto prosa, prosea, do-

si posui. 
La 0, auanti la l, èbreue, come notus eccetto dos dotis,totus,co-

tus.votum, quotidie,quotis,noto,poto,notusconosciuto -.Jimilmen 

te sc preecdono due consonanti sard lunga, eccetto protos ,proteruus, 

protos. 
Lao. auantilau, è breue, come nouus; eccetto ouum , prouidus, 

prouincia, prouideo, prouenit. 

Delia V. nelleprime stllabe. Cap. VIL 

SCO LAR 0. 

A venelle prime sillabe è lunga,ò breue? M- La n.auanù la 

r, è breue, come rubeus: ecceforuber,rubigo, suber,pu 

bes vber, puber: similmente se precede la b, come bubi.s» 

ouerolttn,ccmenubo, oue è lunga, eccetto bubulcLS,o«e 

è breue. 

La u, auanti lac, èlunga. comed uco : eccetto ducentus, lucerna, 

\ucror,di\cis: stmilmente sc precede lan,come nucis ,lac,corne cucu-

lus, la r, come ruca. 
La u, auanti la d, è lunga,come trudo, eccettto rudens, pudor, su-

des,rudes,studeo, cudo.trudes, pudet, ruder, rudo, è comune. 

La u, auanti las, èlunga, corne bufo. 

La u, atanti lag, c lunga, corne rugeo, eccefíotugurium, & se prece-

de las, cowefugio, ouero lai,' come iugum, ouero la p, come pugio
 s 

eccetto fruges iugera,iugi, frugi. 
La», auantila U è breue, corne culex. eccetto vligo '.similmentesepre 

cede la g, corne gulio, ouero la f, CÍ»»< fuligo , ouero la m , corne mulio» 

attbora è lunga, ecceno fulcia,mulier,gula. 

La u,auanti U m,è lunga,corne numen, eccetto humérus, humilis, 

humus, fumus, & quelle parole ,c hanno, la c,auanti la m, come ca.-
mulus, 
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mulus, ouero la », come numerus, ouero la t, come tumulus, da quefii 

ft eccettuano numen
;
&strama. 

Lau,auantila n è lunga,come Junga, eccetto cuneus, & tunica. 

Lauauantila p, è breue,c&mecupio, eccetto ftup.^cnpa,, Iupiter,. 

vpupa.stmilmente fa la n precede, co/wenuper, ouerolap, comepnpis, 

ouero lar, come rupes, iwpupilla.e varia. 
Lau, auanti lar ,è lunga, come £ures,ucetto furere, nurus, muria, 

murescurules. 

La u, auanti la f, êlunga,comevfus,eccettopuCilasSaiurro. 

La u, auanti la t, nelle parti di due stllabe è lunga, come tutus, eccetto 

cutis,putrix,frutis,frutex,vter,puto,vtor, lutum,vú, similmente, 

le parole di molte stllabe, alcunevolte sono breui,come Cutilia, eccetto mu 

tuus,mutit,puteo,futio,vterus, vtilis,futile
3
 glutio. 

Lau, auanti lau, nelle parole di due sillabe èlunga, come vua, nelle al 

tre sono breui, comepluuia,rluuius. Et queflo basli delle prime stllabe,& 
feruaremo queflo m&defimoordinenelle medieancorau. 

Delia Anellemediesillabe. Cap. VIII. 

sr c OLA % o. 
ijfiSSf A à nelle medie sillabe è lmga,ò breue ? M. La a, auanti la b, è 

^]ÉlP>
 b*

eue come
 fillaba,// eccettuano quelle parole, le quali finisco-

noin vllum.bunduSíbilis, cowe venabulum,lætabundus, 
àmabilis . 

La iA auanti lac , è breue, corne psitacus,WÆ i nomi, cbe finifeono 

in fceus,& Ceiusjonolcngbe, come ordeaceus, gallinacé us,//w//-

mente opaca,croaca,'& queïli, chè finifeono in vUum, come ce_nacu-

Jum, similmente liobliqui, corne audacis. 

La a, auanti la d, è breue, come arcade S, eccetto cicada. 

La a, auanti la f, èbreue, come girafa. 

La
 a

, auanti la g, è lunga, corne propago,eccef ío pelagus, Abdenago, 

& inomidellajeconda declinatione, come onager. 

Laa
}
 auanti la l, è breue, corneItalus,^ quelli della ter^a déclinait»-

ne, i. quali ne i cast obliqui finifeono in alis, come moralis, australis, 

animalis. 

La a auantila m, èbreue, come thalamus ,eccetto quelle parole, cbe 
finifeonoin amen,timiamen. 

'La a,anantilan,è breue,corne clibanus, eccetto Vulcanus , ara-

nea,machiana,balanus,e*r quelle della ter^a declinatione, comeina-

nis,titanis, & i deriuatiui della gente, còme Romanus
 }

ouerodel luogo, 
cornemontanus. 

La a
}
auanûlap-, è breue, còme gausape : eccettopriapus, sinapis.. 

La a
t 
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' ta a', aúanû lar,è breue,corne barbarus , ouero i nomi in tius, 

riúm, i quali se non sono deriuati da inomi di numen, come dena-

rius, sono lungbe, & cofi li altri deriuatiui, come^auarus, schola-

rs & ï'obkchi, come calcaris, eccetto iubaris , Cælans, necians, 
asparis,bastaris,casparis,/e parole compose sono breui, come com-

paris, difparis.
 r 

La a, auanti las, è breue, corne carbasus, eccetto Parnasum omasu. 

La a, auanti la i, èbreue come cyatus: eccetto i deriuati : corne barba-

tus, armatus, & li obliebi in atis, da, as, come ciuitatis : i nomi m 

ates, come Acates, & inomi "in ti um, corne palatjum, è lunga. 

La a, auanti ta u, è lunga, corne cadauer. 

Dâa B, nehsihbe di me^o. Cap. IX. 

S C 0 L A K, O. 

A e, delle sillabe di me?o è lunga, ò breue ? U. La e, 
auantila b. èlunga ,come chorebus, eceettotherebin 
tus,helleborus, ésebon, erebus, celebis. 

La e,auanti la c,è lunga, tome chirotecha, eccet-

io Seneca. 
ÍTOttjfil^cfl^ La e, auanti la d,è lunga, come putredo eccette 

Eseda, Meichisedech,jwowi in da, come Andromeda, & gli obliebi 

compostidapes,corne quadrupes. 

La è,auantilafè breue,corne.veneficus , eccesso elephas. 

La e, auantila g, è breue, corne sacíilegus, eccetto tristega, ce-* 

thegus. 

La e> au antilal, èlunga, come camel us, Abimelech. 

La e, auanti la m, è lunga, corne racemus,eccetto vehemens,hyems, 

Alemania.Gethsemani. 
lae, auanti la n, èlunga,come catena,eccetto Helena, Helenus* 

Iiuienis, hebenus,asenes. 

Lae, auanti lap, è breue, come ædepol, ecceífo præscpe. 

lae, auanti la r, è breue, come cineres,eceeîfoítatera, & inomi pro-

prijin erus, come vuerneu s, eíri deriuati in rus, ò rum ,come íìnce-
rus,n]ysterium, eccetto austerus,^ galerus, similmente Megera, 

chimæra, oue sono lungbe, inseri, superi,Cerberus, iterum,ceterus, 

potero,pateris, dapatior, patera ,sono breui, hiberi, cratera, pan-

thera,/o»o lungbe. di sopra nella ter%a declinatione del nome è 8ato 

detto delli obliqui, 

lae, auanti la s, è breue, còme hæresis, eccetto mathesis, scientia é 

indcHinaretèpoeCis. * 
F La 
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La e, auanti la t, è lunga, corne BoIetus,ducto, amethystus, teme-

tnm> Lti nom: délia ter%t declinatione, corne pietas, dclli obliqui del m-
mcines,êflato detto. 

Lae,auanti la u,è lunga, come longæuus. 

Delia I, nellestllabe dimezo. Gap. X. 

s c c L A P
v
 o. 

VA T^T A è la i nella fillaba dimc%p} M. La i, auanti la b, ê 

breue, corne Celtiber : eccetto i nomi in bilis, com; sen-

sibilis 

La i, auantila e, è breue, corne clericus, eccetto apricus, 

amicus.vmbilicus, formica, pudicus, lorica, leâica, 

mir/ca,aicus memiieus,vesica-Efinomiin culus,la,lum,cowîe igni 

culus, auicula,reticulum, vrtica,postica ,antica, & i proprij in 

icus,co?weFridericus Li obliqui sono manifest neHater%a declinatione. 

La i, auanti la t, ebreue, corne cupidus, eccetto considero,desidero, 

inomi, cbe finifeono íwidium, corneprxCidiun\,&le parole ditrefil-

labe, in ides, corne Atrides,stmilmente coronides, & quelle cbe finifeo-

noin dUiCOmc formido: dauidis è comune, 

La i, auanti las, è breue, corne m unifie us. 

Lai auanti lag
y
 c breue, cowcprodigus,eccetto queinoml, cbe finifeo-

no inga,corneauriga, ouero in go, cowccaligo , eccetto caliga, &■ 

i compofii. 

La i, auanti la l, è breue corne agilis,eccetto ì neutri in ille, corne cubi-

le,& in ilis, cbe uiene da nome, come fextilis
 s
 eccetto humilis,parilis, 

tlapsilis, pe(lilis,nubi!í's,asylum, è lunga,<&■ exil:s,subtilis, aprilis. 

Lai, auantilam,è brcue,come animus , eccetto fublimis, opimus, 

çjr i nomiin imen, da i verbi dclla quarta congiogatiene, corne munimen, 

azimuSjC' bicue
y
& zima,è lunga. 

La i,auanti tan, e breue, corne dominus,eccetto caminus,feítinus, 

<atinum,ciminum,falinum,lupinus propino.ftipina: ipropn/ corne 
!Martmus,i deriuati, corne Quirinus,, cedrinus, eccetto crastinus, 

eccine
5
nundinæ,protinus, & quclli, che vengonoda oleo ,come olea-

ginus,e^ d a by fto,corne byíîìnus,^ clam, corne clandestinus, daÇc-

foserotinus,iiifago,saginus, «fobumbyx, bumbycinus.amethyfli 

nus,hyacintinus,i« tutte le quai par oie è breue, quelle poi ebe finifeono in 

Ti2L,sono lungbe,cotne c\ú'mz,eccetto pagina, fçmina,machina,patina: 
il obliqui in inis,// conoscono nellater-za declinatione dei nomi. 

La i, auanti la p, ê breue, corne Antipos, eccetto obstipo, constipo. 

Lai, auanti la q, è lunga, corne iniquus, eccetto filiqu us ,reliquus, 
& i compoïii, corne aliquid. 

La 
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La », auantila r, e breue, corne satirus, eccetto delyrus, butyrurn 

aphyras, papyrus-
la i, auanti la s, èbreue, corne cycifus, eccetto paradifus, gauisus>> 

Anchises 
Lai, auanti lat, è breuc, cowe leuitas, eccetto i proprij, corne margari 

ta, & i í/eri»slí/,coweleuita,eremica,auritus,maritus : etceíroser-

tiitus,penitus,/e quali sono breui m^lecytus,cocytus, hermaphro-

ditus aconita, sono lungbe. delli obliqui & supini di verbi è stato detto Ut 

altri luoghi. 
Lai, auantila u, e lunga, corne saliua, eccetto Niniue; 

Delia 0, nelle stllabe di meig. Cap. XI < 

S C 0 LA R 0. 
y A NT A ê la o, nella fillabà di me%p} M. Lao, auanti la b, è 

' breuc,corneorobus, eccetto October, & duobus,am-

bobus. • 
: La o, auanti la c, è breue, corne suífoco, li olichi sono lun-

gbi, cowevelocis. 
La o, auanti lad,è breue,come exod u s, cceetto Herodis custodis. 

Lao, auanti las. è breue, comt sarcophagus. 
La o, auanti la g, è breue, corne egloga, eccetto quelles h anno lag, man 

tilao, coraepfdagogus. 
La o, auanti lat, èbreue, corne soboles. 

Lao, auanti larn, èbreue, come Atom us, eccetto i neutri corne amomu. 

Lao,auanti lan, è lunga corne adonis.eccetto sindonis,sardonis,dia 

conus,calcedonis,redonis,vasconis,turonis,ligonis,britonis,ar-

monicus,mamona, li obliqui sono manifest di sopra. 
Lao,auantila p èbreue,come Ifopus : eccetto Europam , afopum, 

tiropum,canopus, in luogo del Eguoèapiacimento. 
La o, auanti lar, èbreue, come amphora: eccetto i deriuati, come so-

norus,&pòlorum. delli obliqui in ons,è ílato detto di sopra. 

La o, auanti la s, è lunga, corne saxosus. 

Lo, auanti la t, è lunga, corne Mçotis. 
La o-auanti la u, è lunga, corneLudouicus. 

Delia V, nella stUaba di mezp. Qap. XII. 

sc o LA RO. 
jZgS^ y AN TA èlau, nelle stllabe di mein* M. La u, auanti la b, è 

\ív9J breue, corne col uber, eccetto fa] uber. 
La //, auanti lag> è lunga, quando seguita U a

y
 corne l.ituca, & 
F 2 Wj 
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/<* ti s, cowe e 11 n u-c h u s, ouero la am ,come caducum,^ cost mandu* 
CO,fiducia,polucem: le altre sono breui ,comc volucer. 

Lau,auâtilag, è lunga, corne Ianugo: eccettocóiugis sanguísuga. 
Lau, auantila l, è breue, corne catulus, eccetto getulus, adulor, fi-

thilmente, & i nomi della ter^a decíinath ne sono lunghi, corne torcular, 
curulis,eccetto sotular, specular, Zabulon,HercuIes. 

Lau,auanti lam, è lunga, corneâìumciì: eccetto contumax, incolix» 
fms,autumos,0«e è breue. 

La u, auanti la n, ê lunga, come lacuna.. 
La u, auanti lap, ê breue, corne vpupa. 

Lau, auanti la r, è lunga, corne leclura : eccetto Mercurius > eentu-

riclemures^urpura,^ i verbi cbe finifeono in rio,corne exurio. 

Li obliquisonbreui, corne murmuris, eccetto telluris. 

La u, auanti la s, è lunga, corne cerusa. 

La u, auanti lat, è lunga, corne versutus, eccetto arbutus. 

Lau,auanti lau, èbreue
t

come diluuiurn, quefto bafïí delle stllabe di 
me^o: bora vediamo le vltme.

 # 

Delle "vltimestRabe. Cap. XIII. 

S C 0 L A R^O. 

N quai modo conoscero io la quantità deïïultima fillaba > 
M. La conofeerai per la declinatione, & regola. S In che 

modo perla declinatione* M. Vuliima fillaba , se la far ai 

penultima per la declinatione, la conofeerai per l'accento ,co 

me carmen,carminis,men è breue, la quale fatta penul 

timasi fa breue, <& sal us íalutis,Ius, per lamedesima cagione è lunga. 

S. Quale è poi la Regola? M. La regola delle vltime sillabe ft diuidein più 
regole secondo le terminationidi quelle. 

La a, nel fine è lunga, corne áma: eccetto í nominatiui, li accusatiui, <fr 

i vocatiui, cbe sono breui, eccetto le dittioni grecbe, corne pala da pa-

las, & i numerali in ginta sono comuni, come triginta,vtputa,ita, 
sono breui. 

Lab, nel fine è breue, corne ab. 

La c,è lunga, corne die, eccetto nec, ac,donec,hic, comune. 

Lad,è breue,corne aliud^ 

Lae, è breue, corne mille : eccetto le dittioni grecbe, pheebe stmil-

mente i cast- della prima , & quinta declinatione in c, & la secon-

da persona del imperatiuo della seconda còngiogatione, corne doce, <& 

ti aduerbtf formati regolarmente da i nomi, corne docte » & tutti i fu-

perlatiui delli aduerbij, corne doctilîìme, & le parole di vna fillaba^ 

in e,fono lungbo,gomete, eccetto ue, in luogo di m, qu«, nome^j 

ê lunga> 
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í lungd.d^thltiogo di vêle breue: uè/inluogo divcl,è breue) uzinter 

ietioneè lunga: íere,ferme,/owo lungbe. 
La'hnelfine è lunga, corne dixi, eccetto le parole greche, corne aile-

X?, & sinapi : ma tutte le parole, che finifeono in i,per finer est sono 

lungbe, corne Orphei, orphi, ma mihi,tibi,sibi,nisi, quasi, vbi ibí, 

(ònocomttnï. ....... r s 
La l, nel fine è breue, corne mei, eccetto ml, er t nomi m oì

 3
 corne iol, 

& levoci barbare in el, corne Daniel. 
La m, nel fine è breue corne templuM. 
La n, nel fine èlunga corne Titani : eccetto forsan, forsitan, in, ta-

men,an, & le parole greche nel accusatiuo corne Aeginá : main on,so-
no varie,, corne cMeneïaon: i nomi in en, che crescono sono breui, corne 

carmen, carminis. 
La o, nel fine è comune,corne amo, eccetto idaiîui, & U ablatiui, & le 

ycci d1 una fillaba, come,do,&le greche in o, corne Calipso. 
La r, nel fine èbreue: eccetto le parole d* una fillaba sola come ver : non-

âimenopcv,îzr, ter,cor, vir, fi ritrouano breui, & le parole greche in 

er, sono lunghe,come æther,aer,imber,crater. 
Las, nel fine fi conosce dalla vocale précédente, in as, sono lungbe, co-

me maiettas:se eccettuano le ditioni grecbe, corne pallas,/e quali han-

no nel genitiuo os: nondimeno le greche in as, nel plurale sono comuni. 
Inès sono lunghe corne patres, eccetto es.&penes,similmente quel-

le parole, c'hanno breue la penultima del genitiuo, che crefee, corne 

militis, eccetto quelli, che finifeono in ries, corne aries , similmênte^s 

res, ceres,ípes, sides, &le parole greche nel nominatiuo plurale sono 

breui, corne Troes. 
lnis,fono breúiìcome ignis, eccetto i datiui,& liaccufatiui,& li abla-

tiuiplurali:similmente, & le parole d'ùna fillaba sola, come scis , eccet-

tohis, pronome, quis,mis
3
tis,bis, & quamuis, cbe sono lungbe, ilno-

minaùiio in ís , èlungo, c'bà il genitiuo in ids, lunga , corne samna, 

samnítis. 
In os è lunga, corne mos,eccetto os,oíIìs,irnpos,compos,^ le paro-

le grecbe in os, sono breui, nel nominatiuo , '& nel genitiuo ;come pallas, 

pa!lados,Delos, altri vogliono, cìfìì nominauno fia comune. 

In us,sono breui, corne De u s, eccetto le parole d1 una sillabasola, come 

pus,similmente il genitiuo fìngolare il nominatiuo, l'accujaiiuo, & ilvo-

cat'uto plurale della quarta, & il nominatiuo della tcr%a, c'ha nel genitiuo 

vis, ceme salas, salutis , & le parole grecbe in us ,fono lunghe, corne 

meîampus. 
' J^íHa t,fono breui. come légat. 

' Klellav,sono longhe\ corne corail , 

■Nt lia x, sono lungbe per la positiono, come lex. 

F g Valtre 
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Valtre cose poi, che non sono comprese, nelle regole, ouero eecettio-

ni, nelle sillabeprime, medie, òvltimesi deuono ricercare nelle regole ge-

neral: à bel studio nondimeno habbiamo tralasciato molte cose, che si pof-

sono conoscere nella declinatione de i nomi, & de i verbi : ouero che sono 

ilote dette diuerfamente dalli autori. oltre à ciò in queste, cbe io bo raccon* 

tate ho voluto più toflo feguire la dcttrina délit altri, che ritrcuare cose no 
ue : percioche desidero sender il tempo nelle discipline , le quali sommi-

niilrano dolcicibid quelli, che desiderano fihsofare. S. to desidero questo 

grandemente. M. Noi dunque dando fine aliagrammatica in vn'altro libro 

incomincieremopià commodamente quello, che reïìa. 

Seguita vna additione d'vn'altro autore 

deivitijdeiversi. 

L vitlodll verso non è altro, che far la fillaba breue lunga, 

&la lunga breue. fi deue anco fuggire la troppo oscurità 

delle sentence, come vitio, percioche li antichi vogliono,che 

nella profa si fuga I'oscure-^a del parlare, U che si deue fare 

ancoranei ver ft. si deuono ancora lasciare quelle parti, che 

sono inutil'h(pecialmente non portando alcana cbiamfa al fenfo iperò tu 

deui far U verso/en^a,qua: nunc,tune, quoque. 

Quale sia 1 ottima forma del verso. 

Nel verso esfametroil legare insieme molti ver si suole esiere cofagra-

tissma,ilchesiritroua îpeffe volte, in Arato, & Sedulio, alcune vol-

te sonolegatiinsieme duoi versi,alcune voltetre , alcune volte qudtro, & 

cinque, & fei, &sette, &pià ancora, come sono quefli. 

Loth Sodomæ, fugientechaos, dumcerneret vxor 

In statuam mutatafalis, shipefactaremansit 

Adpœnam conuerfafuam,quianemo retrorfum, 

Noxiacontempti.vicansdifcri minamundi. 

Afpiciensfaluandus erit : nec débetararor. 

Dignumopus exercens,vultuminfua tergareferre. 

Nondimeno simile legatura se passai termini conuenicnti genera fasti-

flidio, <&• tedio. 

Delli accenti in breuiti. 

L'aceentoc lapronontia di ciascheduna particclla deU'oratione, le nan-

do, ò abbasfandola silUbaper alcune regole'. 

Pr©Hot»- Lapronontia è di tre sorti, c>WmclIita,metrica profaica. 
thèiitre . La we^lta è quella, la quale s* offer ua nel canto, <& à quella ilneuma è 

sorti. v'cino : la metrica è quella, che s'offer ua nella fcanfione dei ver ft, alia qua 

les'accostail tempo, la profaica è quella, the s'offerua ne i comuni ragio 
namenti, 

■ 
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ndmenti,& â questaê aggiontoI'accento, Vaccentoèdi tre forte, acuto, ^
cceri:o 

graue, circonfiefso,X'acuto ê quello, cht'.sifa per l'al%arc della voce, come ditre for 

nellaprimadi questonome Dominus.i/ graue è quando s'Mafsa la uo- te. 

ce, come nell'ultima, & nellamedia diquesta voceDominus. ilcirconflef-

fo è quello, che ft fa in pane per leuar la voce, come nella penultima di 

questo infinitiuo amare, il quai nondimeno non è in vfo apprefjo noi, ma in 

suo luogo vsiamol* acuto. 
Seguitano le regole delli accenti. 

Niffuna parola per sua natura ha I'ultima acuta ,se non le greche, come 

libiç, & lellebree, come Dauid, Iacob,/* editione divna fillaba sola 

ha i'accento acuto, come fex,lex cis,ros,mox,dox, fpes, res , eccetto 

le congiontione inclinatiue, quæ , ve, ne ,ogni ditione di due sillabe ha la 

prima acuta, cioè lainal%a, & sopra quella conftituifse I'accento, come Si-

gnore òsta lunga, ò breue, come Deus, homo, apta, Creta, Roma, 

virgo, s'eccettuano ergo,w/«0£O</*caufa,puta, inluOgo di sicut, pe-

ne, prepofitionein luogo di retro, vnâ aduerbio , circum, prepofitio-

ne.òaduerbio. li aduerbi, chevengonodaipronomi,come eò
;
illò, iíìò, 

illic, istic, illinc, istic, iliac, & cost I'altreparole ftneopate, come fu-

inat,profumauit,//mi/menic le parole intiere, nella quale fu Caccen-

to, resta tronca,comenofttas^cíìras, cuias alpinas, similmente nelle 

parole apocopate, come Mercur^Gregori, Virgili, Egidi ,fe il tern-
po, non farà mutato,ouero la vocale, come petijt,pro,petiuit : peti-
uit,bala media lungai ma perche il tempo èmutatoper lo concorfo delle 

veeali l'accentorestasottola parte penultima .dipoi la ditione sincopata 

ha Vaccento nella primasillaba non nel?ultima : perche la vocale di me%o,so-

prala qualeera I'accento è leuata via tutta intiera. la fillaba apocopata 

alcune volte ha I'accento nell*ult ma,come viden\ exin\deinN,proin\ 

similmente questi aduerbi falsò , & intrò, /<* ditione di moite sillabe ha 
I'accento prédominante nella penultima, fe farà lunga per natura,ouero per 

positione,come fort una, natura, habere porta,catellus, Metellus, 
ribaldus fe la penultimaê breue allhora I'accento cade nella penultima, 

cost fe è lunga, come se è bi eue,comc Dominus,i ustitia, Tullius, lege-

re,dignitas, solicitas, ma fe la penultima sard lunga ptr/amuta,& li-

quida sard lunga ancora nel verso nella oratione ancora muta I'accento, co 

Wflatebrç, & tenebrç. le parole ter/, f este da questo verb'- íacio,con 

quefleparucellema\èhtxìè. callè, frigè, tcpè.foa la penultima acutei^, 

quanturnque sia breue
y
cowe callefacit,malefacit, queflo verbo ht,con 

i suoi compofìi ha ncll'ultima laccento, & le composle, che finifeono in c, co-

me introduc,be:nciac.alcune parole ancora di moite sillabe hanno lape-

r.ultima breue,c-.me h"de,iubes,vfucapio,#" nella persona seconda, & nei 
/eíe»^pfryî;nssatisdare,vicecomes,vigintiduo, daquefìa regola s'ec 

attuanole parole compote, c'hanno la penultima lunga, nelle quali non 
F 4 dimeno 
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dimeno nonsla Paccento, ma fi transserissenell'antepenultima,cioè le paro-

le cowpo^^qiiandOjindejintuSjOriun^inceps lunge . queflo eve 

vonelcampo libcro, ma nel legato, pertenentcal verso ,ì'acccnto dt bites 

nonmaiper fe.leua lalúogheT^a dellap suione. le dhloni Barbare, le 

quali non si dedinano. latinamente banno/'ultima aputa, come 

J srael, quelle poi
}
cbesi variaiio per le ncflre declination; 

sottogiacciono ancora aide ncflre regole, come Salo-

mon, Gabriel, la'congiomicne inclinât!-

ua tira à se I'accento dels ultima 

fillaba précédente in 

w í
 t
 ttï

 t
t%qi (Zpbt* quella mette I'ac-* 

CENT0
>. . • IOVJ 

come tune,videfnc', 

dominusve' 

dicit, 

Il fine del primo Libro delli erudimenti délia 

grammatica latina: 

: .<«! ÚWW felft&ç íîfí 

LIBRO SECONDO 

DEI P R I N C I P 11 
DELLA L O I C A. 

Trattato Primo de i predícabili-

Delia descrìttioney^ partitioned della Loica 

Cap. I. 

S C O L A R 0. 

A FyîTlC^î, la quale io bo satt'a., \cc-n 
qualcbc diligen%a ntli'imparart i precept't di 

grammatica rn'i dimcfìra ehiaramente, cbeniu-

na cosa è difficile à eolui,
t
eh'ama , & che defi-

dera . percioche mi parc certo, cheio staarriua 

to a tal termine, cbe non soloio p-sja fare ft, 

ch'i contadini,& roTÌpofîinoparlare accomeda 

tarnente: ma che ancora i balbutiênti>& c'han-

no la lingua intricata possano parlare eloquen-

tifsimamente. M- Cost è certo -, corne tú .dici, se 
tu ag'íjoï;gérai ai pnnópiáigrammatica, iprecetti di Loica, & diReto-

rica\ 'percioche fi come per li principi ddla grammatica ci vien conceffo 

Vaccornmcdar la lingua t <& ilabri fmnar le voci, & fìnalmente ïpiegar 

quelle formate, ccr.ie st ennuient: cost per li fondamenti della logica impa-

riamoà discernere le.vcr'.tà dalla saisit à,&\à dlsciogticrei nodi dtlïeargumen 

tationiiper li precetti di Retoricafoi.poffiamo'ornarc quelle lofe, le quali 

babbiamo conoscìutèséparàtamente, & disciolte. S- Horvia fatedunque, 

theìointenda questecofe quantoprima M. Lofarò, & voUnûeri, & pri 
ma 

7 ui? 
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ma tratteremo della Loica, & poi della Retorica. Hora la Loica è artc delîar 

ti,scientia delle feientie, & ci da la via ad intenderei prìncipi di tuttii me-

todi: percioche *.ìyo
S
 è prolagreca, che stgnifica ragione, percioche quell

1 ar 

te da quale tratta deiprincipidi tutte ïarti,e science meritamente è chia-

mataLoica, cio è fcien%a rationale, di qui neviene, che noi chiamiamo 

Parmcni ^°'co co^ul* ^ HMa^é Perit0 dì q»este discipline.primo de i quali sitycome pia-

dç, ce ad alcuni, Tarmenide filofofo nel monte Caucaso x^ristotile nondimeno 

sopra tutti gl* altri amplified quella, & l'injegnò in set libri,cioè dei predi-

caments della Teriermenia de i "Priori, de iVofieriori, de luoghi topici, & 

elenchi il libro dei prêdicabili poi di Vorfirto dei cinque vniuerjali fi pre-

pone à quelli, come introdutorie, & per introdurti con or dine, mi par bene, 

che ioincominci dalsuono: perche la disputa, con la quai si conosce il ve-

rodai falso
}
la quai èinsegnata dalla Loica non fi può far se non per me%p 

del parlare, &il parlare per me^o della voce .ogni voce ê fuono, & p& 

queslo è necefjario difinire, che cosa fia il suo no. 

Deljuono. Cap. II. 

S C O L A K 0. 
Suono. tìEcofa.è dunque fuono* M. U fuono è quello,il quale pro~ 

flr/^?^ç/ priamête, & per se auiene a l'udito, & queslo ft diuide indue 

y
oce

 Partr' fere oebe ouero è voce, ouero nò. mail fuono pror.otiato 

lff%Y^ffi
 C
^

a voce
 dell* animale, sorm.no con naturali ílromenti, ê vo 

Scromen
 ce

* ^Hh'umenti naturali poi immediati, con i quali ft forma la 

ci natura VOce,fúono ilgor%olo,la linguafúpalato,i duoilabri, & i quatro dentidi 

li. nanti, il fuono poi, il quai è gêner ato dalla pereuffione di duoi corpi inani-

Suono
 mat

i è fuono certo, ma non voce. Lavoce parimente ê ouero significant ua, 

Voce°i?- ^
 ncn

 fi$,
n
 ficatiua. la fignificatiuaè quella, la qualerapresenta qualchcco-

gnificati- f
a
 all'udito, oltre se ïlesta, corne buomo, pietra,non è poi fignificatiua, corne 

ua. bUflaquale lasciata da parte il loico. diuide la fignificatiua in due par-

Voce nó te : percioche alcune sono tali, cbe signifìcano il medesimo pressa tutte 

significa- le genti, corne la voce d'un amalato, cbe si doglia, cbe significa dolore, & 

Voce si* Pcr dir cofi VCr0° della mente, che è vneffemplare idéale della cosa, alcu-

gnificati poi-figmficano non naturcimente, ma perche cost parue, à quelli, cbe 

ua à placi primi or dinar ono, & conflit uirno qualehe lingua, come buomo,ar bore, que 

menco. jio
 anc0

 auiene in duoi modi, ouero slegate vna daU altra, ouero congionte 

Voce con \
n

ç
l€mc

 ^ L'oratione stgnifica congiontamente : sen%a legamento poi tutte 

Voce dis- quelle parti deWorationi, le quali habbiamo numerate nella grammatica, 

gionta . nondimeno illoico considéra queste di gran lunga altrimentiper questa ca 

gionediffinifseanco quelle di'uersamentç^. 

De 

De i prêdicabili. 91 

Del nome, s$ del<verbo. Cap. III. 

S C O L *4 \ O. 

HE cosa è nome? M. E vna voce fignificatiua à tiacimento Nome. 

sen%a tempo, nisfuna partedel quale separata significa cosa al-

cuna finit a, & retta, corne buomo. S. Che cosa èpruneme p
ronom

ì 

presìo al loico ? M. Il loico non sépara U pronome, &
m

ïl & partie 

participio dal nome,potendo tutti quefli predicatiuamente pio. 

ester soggetì,& predicati delle prepofttioni, seconda, ch'occorrerà parlare, 

sépara poi il verbo dall'altre parti con particolar diffinitione dicendo , il uer Verbo. 

bo è vna voce fignificatiua à piacimento con tempo nisfuna parte del quale ^
uer

" ' 

separata stgnifica cosa alcuna fini ta, & retta come leggo. S. C he cosa è ïad- Con»ioo 

uerbio appresso U loico ? M. Il loico cbiama l*altre parti delloratione, cioè cio. ° 

t aduerbio,& lacongiontione, & l'altreconfignificatiue ,sen%a lequalinon Picpo. & 

può ester la sign ficatione perfetta, per questo nonftcurò d* assignor e le par-
 luCcue

-

ticulari definitioni. 

Del predicabile 'vniuersale, ̂  particolare. 

Cap. IV. 

M S S T \0. 
gtffeg L loico considéra le parti dell'oratione, non corne aggtontiue, ò so-
Ç^K? flantiue,ò simili à quests, ma perche per queste sono significant 

prêdicabili vniuersait, oparticolari nella prepofitione.il pri dica 

bilt poi è qnelìo, cbe può efferpredicato d
y
un altro, corne buomo di Vietro p>

re
dical»i 

dicendo Tietro è huomo.il particolare poi, che fi cbiama ancoindiuïduo è le, 

quello, che èpredicato in vn solo vniuoca, vera,&áffirmatiuamcnte ,f<-pa 

ratamente,mediante la copula non ampliata,come Tietro dise (le ssqi corne 

Tietro epietro, ouero l'inàiuiduo è quello, il quale confia d*alcune proprie-, 

tadi, le quali raccolteinfiemc in vn'indiuiduocorpóreo non mai saranno le 

medefime per intendersi due cose, come soncío ma, figura, locus, no-

inen stirps, patria, tempus . intrinfecamente poi fi conosce l'indiuiduo 

dalla sua natura, la quale è in un solo, ne può efsere inpiù, corne Tietro. 

S. the cosaè rniuerfa/t ? M. Vumuersale per fonaamento è quello, che Vniuersa 

può ester in più, corne íanimale nell'huomo, & nell'asmo. intrinsic amen- k» 

te pi fi cenofee dalla sua natura , la quale in quanto ella è taie può ester 

in piìt, corne humanità, la quale in quanto étale può efser in Tietro, 

& in Cioanni. Hora gli vniuerfali sono cinque, Génère ,Specie, Uifferen-

%a,Troptio\& accidenté, de iqualï tutti parleremo seoaratamente, &r 

con queflo or dine. 
Del 

2 ;J -. q . 
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ti del ge-
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pi Trattato I. .del libro seeondo 

M ~4 f. S T 0. 
ERC H E le cofere'banno dine-rfi fignificatl, se non sono d'tui 

* fe pártoriscono còv.sufióne,s.ir.ì bene , cbe vïtendo noì par-

. las del génère dicvxrno quasi piano i suoi signified^. S Qiian 

ti Jono dunqiici fìgwficìiti-Wel génère ? M. Tre, il primo è 

queflo ch'el génère significa vna vnione di moite cofe, c'ban<-

novncertorifgtiardo sralòro che sc r'fei'ifce ad vnsot pnncip'io nella con-

Genere fanguinità, ft corne i Romani à Romulo. il secondo, il generc è pnuàpio del 

logko. la gênerationè di ciascheduna, corne padre,ò patria. II ter^o è qnello
}
 cb'u-

. fanoiloïci, dicendo, ch'ilgénère è quello, ch'è prcdicaio in pi à différente di 

specie in quello , ch'è fostantiale , corne i*animale è predicate delïhmmo, 

& dell'aftno, dicendo l'huomò è animale, l'aftno è animale, onero : il gene-

\
 r

 ,.. re è quello
 3
 ai quale st sòttopove la specie : cerne ail'anhn.ale loicamente 

fei* tHn ̂  f°f
t0

P
one

 l'buomo. ìnìjiecie dipoi quelle cose sono differenti, le quali han 

specie, no le nature spécifiée diuerse: ft come l'buomo, lacui natura è ragtoneito-

le,& l'afìno La cui natura è irragiontuole .il génère loico poi fi diuide in 

duoi parti in, genere generalissimo, <&■ in gêner ç fubalterno, che stgnifica 

Altro. quasi da vn'altro nato. \lgener.e
K
gcnerabf]ïmo è quello poi, sopra il quale 

Génère uonpuò cj]rere altro génère, ne pììò'cfferïpèàe, come per la foilan^a, & 

imo* ^ quantità. il génère fubalterno c quello, sopra il quale vi c vn'altro gene-

Génère Ye> ® ̂ eJJ°P"ò ester tyecie; corne l'arirndc'è génère rispetto all'huomo, 

subalter- &yali'ôftyíò
ì
& Tj^ecié rispettoall'huomo animate*. 

no. 

Delia specie. Cap. VI. 

Specie. 

Cose dif-
ferent! in 
nu'niero. 

Sp ecie 
ípecialifïì 
jiia-

M F S T P
v
 O. 

R <s4 í prêdicabili la specie tiene il secondo luogo 
t
non corne s'itu 

tende oràinariamcnte per la bellev^a dclla cosa, fi corne lati-

namentefi dice species Prianii; ma loicalmente. & è quel-

la, cbe è predicato di più differentiin numéro in cosa fostan-

tiale, cerne C buomo ê prediento di Tietro, <& di Taolo, dicen-

do Tietro ê buomo ,Taulo c httomo. S. Qiialesono quelle cofe, che sono fr a 

hro áiferenti in himeroy M. Sono quelle, le quali quantunque stano della 

medefima natura, fanno nondimeno cosa diuerfa, corne Tietro, & Taolo 

fànno vnbinario; perche sono duoi, & ciaschedun indiuiduo è différente da 

vn'altro in numéro-, onero la specie è quélla^che fi mette fotto aWaft^toge 

r.er e,ccìr.cÌhuomo fi mette sottoalï animale. Hora laïpecieèdi due 'sorti, 
cioè specie Fytehlisfima, & specie subMterna.lnspecie specialifsima è que!-: 

la-fvttola quale nonpttb'efjeie cHtrespecie, come httomo la specie fi\b.xlttr-

na poi è qa dla, la quale quantunque fia inferiore può nondimeno esfer %m 

re) 

Dei prêdicabili. 

nere cornel'animalefi chiama specie rispetto all'huomo, come cbiaramente 

sivedenel seguenteordine della sostan%a, tl quale i loici chiamano arbore 

di Torfirio. arbore non retto,ma voltato alia rouersa. percioche ft come dal 

laradice nafee il tronco, & dal tronco nafconomolti rami, cost dal ge nere 

generalisiimo nafeonoi rami delle differentie, & il tronco de i genert sub-

alterni, nella somitâ delt'arbore poi per diuerfi ramucelli si mettono mnu . 

merabili indiuidui delle specie, è poi cbiamato arbore di Torfirio : perche 

eglifu primo autor de i prêdicabili. 

Sostan^a 

incorpores 

ragioneuole^ 

Cioanni Tietro. 

Delia different*. Qip VI L 

M E S T T^O. 

<A d'ffercn^a, ch'è il secondo neW or dine dipreScabiliè quella, 

felaintendi propriamente, perla quale tutti i partkolari 

sono differenti fra loro, & tutte le specie, come t buomo per 

laragione, la quai è sua different è différente dal caualh
% 

& daU,afino,& cofi degl1 altri ouero la differ ên^aè vniuer-

sale, il quai è predicate dipiù specie ïn qualità efsentiale, come il ragione-

uolc dell'buomo , & cost de gli altri.percioche noi stamo ragioneuoli{dke 

Torfirio) come i Dei, ma aggiungendo à noi mortali fiamo separati da quel 

li'st deue poi sapere ,che qualunque diferenza, la quai diuide il génère 

in sterne con quel génère constituifse vna specie, come il ragìoneuole con I'A 

n'mrale constituifse l'huomo. di qui auiene, che la diffinitione, la quale è del-

la specie sola fi da per il génère, & different : la difinition-delPbuomo è
% 

cbe fia animate ragioneuole. • 



94 Trattato I; del libro secondo 

Del proprio. Cop. FUI. 

M a z S T ^ o. 
L proprio, il quale ha.bbia.mo detto, che tiene il quarto luop 

traipredcabïì.fisuol intendere in quatromodì. Nel primo U 

' proprio é quello, che fìritroua in vna specie sola , ma non m 

ogniindiuiduo d'i quella specie,còmeû"'ester grammatico è pro* 

prio ddl'huomo solo, ma non di tutti gl'huomini. Nelsecondo è 

' quello, che stritrouainciaschedunindiuiduodialcuna specie, ma non êpro 

prio di queiìaspecie sola, corne l'bauer
:
duoipiedi, che è proprio d'ogni huo-

mo, manon conuieríe ail'huomo solo,eflendoproprioquesto delliaugellian-

cora. il ter^o proprio è quello, che ft rqrouain ciascheduno indiuiduo di cia-

sclwduna species solo in quellï
y
manon sempre, corne ê proprio di ciasche 

dim hnomoil far st fmuto, U che auiene solonella veccbie%$a .il quarto* 

quelle fichiama proprio, il quaìe fi rïtroua in tutti gliindiuidui di vna spe-

cie sola, & sempre, come l'esser rifìbile fi ritrouainogni huomo, & nell'buO 

rno solo, & sempre. S- Eglié nondlmeno manifeSlo, che l'huomo non sem-

pre ride. M. Sgli è il ver o, che cjso nondlmeno sempre è accomodato à ride-

ie,questo è proprio; qnefìo proprio:, nel quarto modo propriamentt è 

prtdkab'ûe, & fi p. ò dijfinire in quefiàguisa. il proprio è quello, cb'ê pre-

dicato dipiù dijferenti dinumero in qualhà accidentale, la quale però non 

max fi phò miítare. corne il rifibile èpredicato di Tietro, & di Vaolo d'i-

etnao Tictro ènsibile, Taolo ê rifibile. 

Del accidente. Cap: IX. 

S C 0 L vA T{ 0. 

E$TJ4, che rioi parliamo deW ultimo predicabile, il quale è 

Vaccidente. M. V'accidente è quello, ch'ê predicato di pià in 

qualit à accidental, che fi può mutare parimente l'accidente 

è quello, che può essere,&'nonejjere in vn sogettosen%acor-

rotione di tal soggetto: corne la biancbeTga, la quale horaê 

in rival:be huomo, & dipoi fi parte da quel huomo sen%ala corrottione di 

■ejuílìc. n?via morte,& lacombuHione, quantumque non pojjino esierein 

parabi- Alcunfóggntosemra la corrottione di quello: possononondimeno efjerlonta 

ni da quello seh%à la sua corrottione. HoraVaccidente è diduoi sorte sépara 

bile,comeCubriaciHT^am vn muro,& inseparable , come, lanegrctga in 

sépara-
 vn

 cm no,ne sichiama però inseparable.perche non fi posfa feparare: ma per 

she fia £QÙ ditficHijJima U separMo. percioche firitrouano coriti biâchi, & 

stsannobiambï.D dkcoJig,chemihabbiamodetto, facilm ente pair ai racco-

glkrìtn quaicoft'i predlcabìlifiano conumenti, & dijferenti. 

5>5 

TRATTATO SECONDO 
DE I PR EDI CAME NTL 

Del numéro de ipredicamenû & antepredicamentu 

Cap. L 

S C 0 L 1{ 0. 

N BREVITY tu mi h ai dimoftrato l'uniuerfitâ 

ditutte le cose legate infieme con or dine maraui-

glioso : talche alcuni fiano generi, i quali fiano çiiï 
comuni dcll'altrecose : alcune specie, che sono mena 

comuni: alcune disferentié, per le quali le cost 
sono dijferenti fr a loro esjentialmente : alcuni pro-

proper li quali le cose sono dijferenti fia loro host 

essentialmtnte alcuni accidenti, i quali autngouo 

aile cose confìituite ntlsuo esiere compito, & fa, àfessi fiano dijferenti fr a 

loro accidentalmente.Hora viprego ditemià che fine voi m bauete inse-

gnato queste cost-j > M. JLcàoche tu intendi íordine di tutte le cose nel 

rnondo senfibile. percioche tutte le coje create sono dijlinte in dieciordini, 

i quali illóico cbiamageneraliffimì, Catégorie, oueroTredicamcnth lasem 

plice dìuisione de i quali quanto fia ne.eejsaria à color o, i quali attendono 

aile qucjlionidélie sacre lettere,lo dïmofira il Beato ^Ansclmo nel librv Ansclmo. 

dellaincarnationdelvcrbo, nel capo secondo dicendo . Sideuóno auisarç 

queidialetw del nofìro tempo,an-xi dialetici heretici
y
iqual'mon pensano, 

che fiano vmuersali sosian^e, se non il fiato délia roce,&i quali non pos-
sono intender per altro il colore, se non per corpo:nella sapien^a dell'huo 

moaltro,chcl'aramo» intutto fi deuono scacciar quefìi dalla dijputa délie 

questioni íjnrituali, nelle anime loro vi è la ragione, la quale deue ejjer prin 

cipe, & giudice di tutte le cose, le quali sono neU'animo: cost è inuolta nella 

imaginatione corporale, che non possa discerner e da quelle, ne da questi 

quelle cose, che essa deue contemplare sole, &pure, pêrcioche, cbi nonin-

tendc an cor asm che modo pi ù huomini fiano vno nella specie, & come quella 

secretiffima, & altiffima natura, cioè la diuina le comprenda, ?» che modo 

pià p ersone,ciasche du na délie quali èpersetto Diosianovn sot Dio.lamen 

tt delcui è cost oscurata à dijeernerefra il suo cauallo, & il color di quel-

lo
y
 in che modo potrà discerner e fr a vn sol Dio , & pìù relationi di quello. 

finalmente, chi non può intendere, che /' huomo fiaaltro, che vn'indiuiduo 

nonpoúà intendere,che ïhuomo fia altro, se non Vhnmana persona^, 

percioche ogni huomo indiuiduo è persona, in che modo dunque costui in-

tendtràtsser Sìato assonto shuomo dal verbo, non\la persona, c'wê esserfta 
taajfonta 



camentí. 

9 6 Trattato 11. del libro secondo 
ta ajjonta ùrìalttanatura non vn'altra persona, queste cose sono d'^insel-

mo. S. tgliè dunque vtile ïintendere la vera separations délie cose, la 

«teTredi H
uaíe voi a

.ff
ermaíe

>
cfje

 bifogna intenderla ne i died predicamenti. M. s 
ti. predicamëúsonoiieci sofian^aquatitd, qualilà,relatione,attione,pafstone, 

quado, ou e, positioner habito. alla cognition de i quali è necefsaria la cogni 

tione d'alcune definitioni, diuifioni, <& regole, le quali sono chiamate ante-

predicamenti, perche i predicamenti hanno bisogno délia cognition di quel 

li,auanti che quest i fiano spiegati. 

Delta definitione primo. zAntepredicamento* 

Cap. IL 

S C O L U K O. 

uiuo
_ Rë=^&9 V LE sono ledcfiaitiom? M. Ddll eqwuoci, vniuoci, & 

c]l
j wllS^ltt denomiuatiui. S. Quali sono gVequiuOci ? M. Gliequiuoci 

son quelli, il nome de' quali è comune, & la definition dell'es-

sen%a rispetto à quel nome è diuersa, corne Vhuomo viuo, & 

l1 huomo depinto. questa definitione porta que fia commodity, 

chepersuomexpnoì conosciamo, che non fi deuono collocare li equiuochi 

ygualmente nel predicamento jen^a l'ordine délie cose. percioche il cane 

celeste fi deue collocare sottoilcorpo inanimato , <& U corpo terreílre sot-

to il corpo animato . Scol. Quali sono li vn'iuoci ? Maestro. Vuniuo-

cisono quelli, il nome de i quali, & la definitione, rispetto à quel nome 

Vniuochi ^ i
a me

dcfima, corne l*huomo, & l'afino hanno qucíìo nome commu-

ne an nule , & la definitione rispetto à questo nome soílan-^a animato, 

sensible
 y
 laquai diffinition ci portera questo ccmmpdo, corne conoscia-

mo, che li vniuoci ft pongono vgualmente sotto U medefimo génère nel 

predicamento, corne l'buomo, & il cauallosotto tanimale. S- Qj.ialisono 

Denomi- ' denomnatiuiì M. Iconcreù sono chiamati denominatiui, i quali sono 

naciui. dijferenti dalli aïlratti solo nel fine, cioè nella terminatione finale, cioè, 

che cadonoal. soggetto,ouero al supposito délia forma, & secon-

do quel nome sono chiamati : corne il grammatico dalla grant" 

matica, <& il forte dalla foncera, & questd diffinitionc 

y ale à conofeereil modo del predicare, che fa gl'ac 

cidenti délia sostan%a, perche sono predi-

cati denominatiuamente di quel-

la: corne lyhuomo è 

bianco, 

I 

Delia 

De i predicamenti 9 7 

Delia diuifionè secondo antepredicamento. 

Cap. III. 

S C O L U \0. 

V*ALTi>& quante sono le diuifionie M. J>ue, la prima del
 Pr

. 

le quali è, che tutte le cose, che fi dicono, alcune sono legate
 U

jsi™
n
* 

infteme,corne Cbuomo corre, alcune sciolte, corne C huomo, 

l'animale. Horaquefia diuifioneè ordinal a ad intendere, che 

nel predicamento fi mettonosolamente le parole sciolte. la 

seconda diuifionè queíla. quelle cose, che sono, ouero fi dicono di quai- Seconi* 

che soggettoj& non sono in soggetto, corne èCaccidente: fi corne sono i diuisioa, 

generi,&le specie, le quali st dicòno del predicamento délia soíìan^a i al-

tri non st diconû del soggetto
y

ne sono insoggetto, corne Cindiuidui del pre-

dicamento délia sostan-^a. altri sono prédicat} del soggetto, & sono net 

soggetto, corne i generi, & le specie, de i predicamenti de gli accidenti. altri 

non sono predicati del soggetto, m a sono nel soggetto, corne sono íindiuU 

dui de i predicamenti de gCaccidenti. questa diuifionè è vtile à conoscerc le 

nature di quelle cose, le quali sono nt i predicamenti. 

Delia RegoU ter^o antepredicamento. 

Ca
t- iv. 

S C O L %A % 0. 

y^AUTE sono le Regole? M. Due la prima è: quando vno ê predi 

cato di vnaltro, corne di soggetto, ouero inferior e tutte quelle cose, 

^ che sono predicati di quello, che è predicato tutte queïíe saranno j^
c
«

0
j
a

 ' 

predicati ancora delsoggetto: cerne Je Tietro è huomo , & l'huomo è ani- prima. 

maie, Tietro dunque è animale. & questa regola è ver a solamente nella 

predicatione esjentiale. questa è vtile à conoscere il modo délia predicatione 

di quelle cose, che sono nel medefimo predicamento». la seconda Regola è RcgoU ». 

questa,diuerse sono le spetie, & le diferentie di generi d'werfi, & non po-

jìi jubalternamente.percioche l'buomo,& l'afino sono spetie deh"animale, 

& le diferentie sono ragioneuote, &irragioneuole: ma la grammatica , & 

la loicasonospetiedetta scientia,& le diferentiesonoreale, & ragioneuo-

le. prima s'tnsegnaqueâa regola, acciochenoiconosciamo,ehe l'essentie dei 

predicamenti non sono mischiateinfieme^j. Hauendo not ìjiegato le natu-

re de gCantipreécamenti, seguita ebe boraspiegamo i predicamenti. 

C DeUa 
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Delia soBanza. Cap. V. 

M \A E s T K o. 
sA foflan%aè prima nelt'or dine de i predicamenti : perche eîla 

■ è soggetto di.tutti gl' altri. S. Chccosa ê sostan%a ? M. Laso-

ti íòstan- jfg jgjjix fiança essendo génère gencraliljìmo, non fi può propriamente 

non si WpsrE£®h diffinire. percioche la diffinitionc fi compone del'génère, & del 

può defí- la differen^a: ma perche il génère generalissimo non ha sopra 

dise altro generesdunquene differen-fa: nondimeno accioche ti fia in quai-

che parte manifesta la natur a di quelle ;io cerchCrò di manifistarla aime' 

no con la diuifionè. la sostan%a dunque fi diuide in due parti in prima, e*r 
A seconda. Hora la prima jostan xa è quetia, la quale propria prinápalmen-

Sostanza te> & p'ùd'ogni àltra cosa fia sotto ^accidenté: comesonq l'indiuiduï del 

prima. predicamento délia sostan%a diciamo nella diuifion propriamente ,pcr.ccrti 

accidenti, i qualisottostana agsaltri, corne la superficie alla biancbczja, 

ma nen propriamente. Diciamo ancora principalmer.te, perche ciò auuiene 

per mezp délie prime so(ìan%e. diáamifpoi p'iù d1 ogny ultra natur a, cioè m 

piè modi: percioche propriamentestanno sotto le prime j"ostan%e , & prin-, 

cipalmente; ma le seconde (lannosotto solo propriamente. 1$ prima sofïan-, 

%a è queUa, la quale non è in soggetto, perche non e accidente, ne fi dice del 
SestSzei. soggetto cioè del inscriore. le seconde soHan^ poiscm U génère, & lespe-

cie, ne i quali sono le prime /estante, corne sono i générs, & le spetie, del 

predicamento délie sostan^e, corne l'buomo, s animale,& st chiamano secon 

de soil an^e .perche sottostano per consequent, ouero secondariamentç_y. 

Hora,accioche pià chiaramante tu intenda le nature délie sostan'çe, tudeui 

' constderare leproprietadidi quelle. S. Quantesono le proprietà délia soïìan 

%aì M. S ci, U prima délie qua li ê non essere in soggeto.no ti paia ftrano,che 

^^^ iodica questo: percioche quantunque le parti délie sostan^e fiano nel sog-

aa prima"! ,8,
€Uo

>
come Parîi del tut

to, corne il dito nella mano, non però in quel modo è 

nel soggetto,come saccidente . La secorda proprietà i ( la quale conuiene 

Seconda, à tutte le seconde soft an^. & aile loro difference) esser predicati vniuoca-

mente da prime, corne l'huomo, & il ragioneuole sono predicati vniuo-

carnente. dï,Tietro, & T^colao, perche sono predicati secondoil nome ,<&• 

.Itxzz. la definitione, corne Tietro i huomo, Tietro è ragioneuole. la ter%a. pro 
prktàè,ogniprima fostan^a signifie a qualthe cosa particolare,cioè ursin 

dimduo del génère, & dtUa sostan-ia : la seconda sostan^a pare figni-
ficare quaìche cosaparticolare, ma per vn certo modo di pârlare i per-

ctecoímme délia seconda fostan-za alcune volte dimtstriamo le prime , 

corne quando diciamo Tietro huomo, ma non fignifica cosaparticolare, 

ma pin tosto vna qualità scstantialc, cioè ma sostan-ra comunicabile, & 

<*S««. wuersale, corne animale, la quarta prvprietàè. la soHan^a non hacon-

trario, 

hit'. De i predicamenti. 9? 

fra"0> *
me

 l* fàtò***
11 è

 '■ Ontario al Legno : qùintunque alcune sofían^ 

paianofralirocontrarie,Lomet'acquaalfuoco,ciò auiene per causa délit 

accidenti, non déliasostan%a. percìvi he sacqua per causa délia humidità,& ryún\t. 

srigiditàè contraria alla calidità , & stecità delfuoco. la quint a proprie-

tàé,cbe la soft an^a non riceuene il pià , ne U tneno : percioche ws huo-

mo non fi chiama, ne plu y ne meno huomo d'un
1 
altro . percioche àafihtdu-

no bail medefimo cssere
)

<& vn solo, the nonriceut ncaccrefiimcr.t<,,r,c d mi 

nutione. lasefìa proprietà e, che propriamente e uella soíìun^a, the efftàr
 c

 £ 

dovna,elamedtfima m numéro pufíu riieuereïcontrary : côme i'hw mc, 

Jl quantità ê qui liï, per la quale fiamo detti quanti, que- Ql'sntîta 

fia p diuidein úuepará.peràoche l'una ë cbiuma-ta tonti? COUIlnu» 

noua,z? saitraàiscreta. lacontinoua ê quetia, le cui parti Q^
crcfa 

fonocopulatein leun ter mine comunr,corne le parti deiía 

lïneasono copulate in un ponto.la quahtitâ d'tscrcta poi è 

qutllà,le cui parti non sono copulate in alcun termmeco Speve del 

Mb,ic.xome fòno lcpartiin numtro . linquefcnole fëetïe deila quantità con la quanti-

tinoua, la lines, lasupei ficie, U corpo,il tuogo, & vl ttmpb. il luogo nondi » couti -

meno non fi distingue in tutto dalla superficie,qnaio trattaremn de ip>cíctti J"*^ ^ . 

dellageometria
t
alshoraspiegarem ì ledefin tioni di queste. Netle cose natu-

 ]a

:

 quaDti
, 

rali pei duhiararemo il luogo, & U îtpo. Icjpt tie délia quántità dscretla so- tà discre-

tto due il numrro,& Torationi ,'tn que fie Iwgo clramo io sorationc no quel-

lo,chefìproferifse,mala m\sura,conlaqualtfi misurìno le fulabe. Trrcicche 

l'una fillaLx élunga,&l*altra breue. t- nUmiro dunque, & lyoratione sono 

vna medesima quantità-, ft non, « be fine aiffcrvht: rifp- tto alla cosa infteme 

fìgnificàta, & a ïsóggetti ïtffoitTero fi ritrou-a nrm cose c o smor<e,& discret 

te, oueronelíe permanent'houero siut'[sîue: Corationefi ritroua solamente 

nelle coje discrete,&succefliue. vi è v^aitràdiuìfiorseáella quanti à .per-

cioche alcune sono permanent!, come tà mua & fa superfine : alcune non 

sonopermancnû,comesoratione: percioche no>i fi.può replier ffà tytstí&s 

che èfìatà detto vna vclta-. di qui viene,che non pojsa hauer inswmc la pvfi-

tione délie parti.%. Qttante sono le proprietà délia quantità: M. Tre,Japri 

ma délie quali ê>cbe la quantità non ha contrari: percuthe fana sinca iivn 

i contraria à l'altra. lasecondaja quantità non riceue,ne il piii ne il meno: 

percioche unalinea nonê pin íinr.i deli'Jtra.la ter^a è,chi proprio fia ciella 

quantità.che per meT^of-o le aft fiano dette vguati,& ineguaíi : corne di-
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Dellaqualità. Cap. VI h 

S C O LU i( 0. 

É H6 cosa è qualità? M. La qualità è quella per mero délia quale 
g stamo chiamati quali in specie, come per la bianebc^a siamo chia-

S mati biacbi. quelle cose poi sono chiamate quali, le quali per me^o 
di quejte qu alita sono dette denominatiuamente, cioè sono nominate ouero m 

. qualunque altro modo,sono'.dette daquesti,cioè quando Vastratto non ha n$ 

me,comeil corritore è cost detto da vna qualità, la quale non ancora è no-

minatanell'astrato.quattr o sono le Spetie délia qualità. S. Quale èlapri-

áeI
 mai M. Vbabito, & la difpofìtione. que/H son* fr a loro differ enti in quefio: 

j_ primo, che T habita è vnamalitàbenc radkatanel soggetto, dal quale non fi 

potrà rimouere,se non difficilmente,come la{áen\a, la quai no ft rimoue dal 

soggetto.,se,non sacendofìgrande mutatione in queUo,ouer da malatia, ouero 

faltra cosa taie, ma la dijpofitione è vna qualità,che sacilmente ft moue dal 

foggetto,come è la calidità, & sanità. secondariamente sono differ enti, ogni 

babito,è di/positione,effendo,cb'ognuno ,c'ha Vhabito è diîposto d quelle co-

se, délie quali è egli ha l'habito : ma non al contrario: perche non tutti i difpa* 
flihanno Chabito. in questa specie dunque sono tutte le virtudi, i vitij, lç_ 

science 
}
&le specie délie sciëxeintelligibile. S. Quale

 e
 la seconda ïpeticï M. 

Lapoten'za, & impotcn%a natur ale difare,ò patire qualche çosaicome il du 

rohapotentia natur ale direststere ail* esser tagliato. & quella cosa st chiama 

molle,c*hanaturaleimpotcn%a di refistere à chi lo taglia.in questa Spetie 
sono le virtudi, délie her be,&piètre. S. Quale è later%afpecie? M Lapasfio 

: nc&pastìbile, qualitâ. corne la biancbeTga, larofie^a, ilsreddo, & il cal 

do:percioche tutte queSìesonppaffioni,oueropaffibili qualitadi. non per que 
fiosolamentei perche i fuggettidi queîlericeuonò paffioni da quelle, ma an-

cora apportano pa(fionc,& mutatione ai senfi,la quai mutatione apporta 
perfetione, se sar anno applicate debitamente,tna corrottione, se sar anno ap-

plicate ecceffiuamente.Ter cioche,(come vuole Uriïi. nel z.delVanima)ogm 

senfibile accidente corrompe il senso. Ne deui anco pensare, che la paffione
t 

& paffibile qualità fia il medefimo. per àochesono differ enti riipettoal per-

fetto,& imperfetto. Ter cioche quella è meno radicata nel soggetto, &più sa 
çilmente fi rimoue daquello: questa pot èpià radicata. L'effempio del primo 

il rosjore causato dalla vergogna, il quale non nomma il suo soggetto quale 

sempìicementetmaconPggionta-.di qui viene,cbe s'alcuno per vergogna 
roffeggi fidicaeffer fatto roffo. mas*alcunopernaturasia roffonon fidi-
rà, che fia diuentato refJo,ma femplicemente fi dirà rofìo dalla paffibile 
qualità. in questa spetie ft mettono tutti gli oggetti de isenfiù quali apporta 

nopafiione dglUneffisenfi. S.Qualè la quarta specie} U. è la forma,&le 
figura constante interno à qualche particolare : corne la triangolarità * 

& la coruitâ. percioche tutte queste cose tali sono forme constants & appa-

rents 

D c i predicamenti, i o i 

rentiìntorno à qualche cosa particolare, cioè intorno alla prima sostan-
^a. quelle qualità poi, le quali sono rinebiuse in queste pertengono al précé-

dente predicamento. ne è altro realmente la figura, ch'una quantità rinebitt 
fa nel termino,ònei termini: come il circolo, è vna superficie rinchiufa in 

vnalineacircolare,&il triangoloê vna superficie terminât a da tre linee: 
corne diremo nella geometria, ne ogni quantità necefjariamente è figura: po 

tendo Dio far vna qualità sen%a termine. S. Quante sono le proprietà délia p
ropn

-
e

. 

qualità} M. Tre la prima délie quali è questa, che nella qualità vi è con- tadineíl; 
trario: percioche ilsreddo è contrario alcaldo .d'onde fi vedeebiaro, che qualità. 

se vno de i contrast è quale, quale sar à ancora V altro. la seconda è che la 

qualità riceue ilpiu, & U meno, percioche vna calidità èpiu perfetta d'u 
n'altra ingradi, & queíle due proprietadi non conuengono in tu tto alla qua 

lità: percioche i colorimedij non hanno contrario, nella figura del triango-
10 riceue ilpià, & il meno. la ter%c. propriamente è propria délia qualità, 

che per lei le cose fiano dette simili, & diffimili, corne duoi mûri bianchisi 

dicono simili, queste cose bastino de i predicamenti assoluù : hora parlor emo 

iiquelli, i quali sono tali con qualche rispetto ad altri. 

VeUarelationeò rispetto. . Cap. VIIL 

S C 0 L %A "B^ 0. 

V LI sono i relatiuù M. 1 relatiuifono quelli, la cm natu* 

ra è, che fiano dettidi altri, ouerofiriserisconoad altri, oue-
roin qualunque altro modo, che esfi babbiano risguardo ad 

altri, corne \lpadre,padredelfigliuolo, & ildoppiodel me%p, 

ma il maggiore si chiama maggiore del minore, & il simile si-

milealsimile, & il Signore Signore del feruo. questa definitione conuiene 
a irelatiuisecondo ïeffere, & il dirft. S. Quali sono irelatiui secondo 

Vessere? M. Sono quelli, il cui esser e è in rispetto ad vrtaltra cosa: ouero 
11 cui principale significato importa relatione come padre figliuolo i irelati- Relatîuî 

uipoi secondo il dirstsono soggetti denominati dalle dette relation, corne 

ìlpadre dalla paternhà. ouero sono quelli, iquali dal significato meno prin-
cipale importano vna relatione legata, corne lascientia, &la virtu.d'on- R

e
Iatiui 

de ciòseguita,cbe s*alcuno conofcerà per definitione l'uno di relatiuiper défi secódo il 
nitione conofcerà ancor l1'altro. percioche fi corne l'effere di vno st riferisce dirsi. 

advn:'altro, costlacognitione di vno dip endc dalla cognitione de W altro. ma 

è cosa difficile determinare cosaalcunadi questknon è però inutile il dubi-

tare,& ricercare quello, che pare più verifìmile \ ma le relationidi questo 

predicamento nonsonorispetti diragione, corne la specie,ouero il génère fa 

bricatepert'opera relatiua delVintelletto; ma reali, corne la stmilitudine, la 

patemità, le quali fonointutto inatto,& vengonó intrinsecamente. alcune 
G ^ dique-
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di queste sono chiamate da i filosofi latini, equiparentie, te quali secondo la 

medefimaragione fono in quello, che fi riferisse, <& in quello à cui si fa la 

'relatione, come lastmiUtudine rispetto alia biàncbe^a ft ritroua ncll'uno,et 

nell
y
altro termine, alcune poi effichiamano àl contrario equip ay entic,come 

ta paternitàè nel padre rispetto allopotentia attiua, la qual ha generato. 

lafigèiationepoi enelsaltro eíïremo rispetto alia potentia paffiua del figli-

uologenerator S. Quante fondle proprietà de i relatiui ? M. Quatro la 

Proprie - prima délie quali è questa. i relatiui riceuono i contrast, corne lavirtà è 

ta de-ire-
 cmtT

ariaalviùo,signoran%a alla disciplina . la secondai relatiui riceuono 

" " il pià, & U meno, corne qualche cosa fi dice pià, & manco simile, queïìe 

proprietànondimeno non conuengono à tutti irelatiui, ne ancora ad alcu-

ni , perche fiano relatiui, ma rispetto a î fondamenti. la ter%a tutti irela-

tiui vicindeuolmentefi conuertano comeil doppio è doppio delme-ro, & U 

padre ê padre del figliuoto,& ilmcro èmero del doppio,& ilfigliuolofi-

gliuoto del padre. questonondlmenof"alla, se non se ritrouail conueniente no 

me delcorrelatiuo. percioche in molti correlatiui auiene,cbe non fi ritroua il 

proprio vocabolo, per lo quale fi saccia questa vincindeuole conuerten%a 

Ugoíìino nelquinto délia Trinitàcap.iz . dice l'alaê ala dell'augello , mx 

non al contrario fi dirà augello dels ala. fimilmente ft dirà remo délia naue, 

ma non ogni naue fi dirà naue del remo
 y

ritrouandosinaue fen^a remi. bi-

sogna dunque assignor e ipropri correlatiui,, corne se dkesfimo in luogo del-

Vaugello alato, & in luogo dellanaue, ilremigato. percioche l'ala fi chia-

ma ala délia cosa atata, & al contrario ïalato alato\deltala, & il remo,. re-

mo del remigato.fimilmente ilremigato è clnamato remigatodel remo,& il 

capoè capo alla cosa, c'hàil cdpo,& irelatiui si diconoin rispetto, quantutt, 

que fiano sostan%e. S. In che modo sapremo noi, che fia affignato il correl-

latiuo conuenienternenttì M. Quando efsendo leuate via tutte le cose da 

^°
mu

"£ ïiíìesio,le quali fi dicono di quello accidentatmente ; ïiíìejjo correllatiuo 

pradone
1 ancora

si
r€
f
er

'tste drelatiuo^come rimcsfalarisib'Uità, s animalità,& l'al-

delcorre tre cose dal signore, nondime no se riferisse alseruo,maleuata uia sala del 

latmo. augello non fi riserisse pià dlla cosa alata. La quarta proprietà,i relatiui so. 
noinfiemeper naturanelnascere,& nel morire. percioche mcjjo sunofi 

mette V altro, & leuato via suno fi leua via ancora í altro, corne se il padre 

ê, vi è il figliuolo, & al contrario, ne maie la diíian-ra délia sciewro & del 

la cosa sibile, del senso, & délia cosa sensata. perciochela sáen%a non firi-

ferisse à quel, che si può saper e,ma à quello, che si sà : coît il senso non si 

riferisse alsenfibile, ma al sensato. queste cose baíïino délie relationi, che 

vengono intrinsicamenta le quali necesiariamente sono quando fi metto-

no gststremi. Rtfia, che noi parliamo di quei relatiui ,i quali vengono 

estrìnsecamente. 

De 

De i predicamenti. * o 3 

De t attione, Cap. iX 

S C 0 L *A R 0. 
V A L E chiamate voi le Relationi, che vengono estnnsecamen Relatío : 

te} M. Quelle, le quali nectssariamentenonsonò quantun-
 m
^

y
^ 

quefìan pojti gl'eflremi percioche quantunqueyi fiaiisuoeo, fâ?°
c
J~

m 
& il legno non però necessariamente v'è l* attione finch e non

 men
te. 

sarannogionti infteme. S. Dunque saltione èvna relatione, 

the v'ieneeïïrinsecamente} U.Cofiè,ne soloqueïïa.mala paffione'anco-

ra, &glaltri predicamenti, the ci rcjiano da frkgare. S. Che cosa è attio- Attione, 

ne? M. Ella è vna forma reïpettiua, secondo ta quale ft dice, che noioperia 

moin quello, che ci è sottoposto: corne noi segamo f or malmente persifttsia 

attione del segare,<& il fuocorifialda formalmente per l'attionedel scalda p
roprie<; 

te, & effetiuamente riscalda per lo colore. S. Quante sono te proprietà- tadi dcl-

didiqueno predicamento? M. Tre, la prima s attione ha contrario, corne l'attione. 

il rafredire è contrario al riscaldare: riceue ancoil pià,& il meno, corne 

diciamo riscaldare pià, & manco. Hora ft deue sapêre, che queste proprie-

tadinon conuengono à quelli riffietti,i quasi sono attioni, ma quelle cose, 

che sono fignificate per quelle. La ter^a è propriamente proprio dell attio-

ne sopportar paffione, cioè C attione è vna forma rifpettiua, per laquale fa-

gente sor malmente pro duce la forma ajjoluta nel patiente, la quale fictíia 

ma paffione, corne ilfuoco permezp dels attione del riscaldare produce nel-

Vaequo la paffione, cioè la calidità , dalla quale esfettiuamente sacqua pâ-

tisse: for malmente poi dal rispetto opposto aU
y
attione, la quale parimente 

chiamiamo paffione. 

Delia passione. Cap. X 

S C 0 L U R 0. 

HE cosa è paffione} M. Egl'è vn'ejfetto dels'attione, comeil 

riscaldare pajjiuoprodotto nelsacqua è vn'efettodel riscal-

dar attiuo, per la quale fi dice, ch'il fuoeo formalmente ri-

scalda. la paffione dunque è vn'effetto dels attione non come
 ns

 1
 " 

di causa efficiête, ma fcrmale, per la quale sagente produce la 

paffione nel patiente.fi potrebbe dare anco m'altra diffinitiune. S. Quale 

M. La paffione é quella, per la quale fidice patire quello, ch'ê sottopoílo , 

come s aequo ris aida formalmente dal rijcaldare pafjiuo. S. Quale sono 

le proprietadi di questa ? M. La paffione ha duo proprhtadi cpmmunicon 

Vattione, & U t- r^apropria questo è , ch'è proprio délia paffione inferirfi 

das attione. S. L'attionc, & la paffione, perche sono ccrrellatiui, s>'noìn-

G 4 fieme 
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fieme per natur a,in cbemodo dunque st può infcrir L'attione dalla paffio-
ne, efsendo prima per natura quella cosa, cbrmferiffe di quella, la quale è 
inferta da lui} M. Si noi intenderemo le proprietà delli affoluti non y'è dub 

bio alcuno: percioche la paffione in quanto^clfè caldo prodotto dalTacqua 

sinfirifse nelfuoco: ma efsendo queste qualitadinon pertengono à quefloge 

nere. è dunque necefsario, the noi intendiamo , che la pa(fione forma re-

Spettiuafia inferta da l'attione, come da prineipioformate, & da I'agente, 
&

£
assio' comedaunTrincipioeffettiuo.Egl'è poi manifesto, che la causa formale, 

ne
P3sonô Per meV> deUaquale s'opera èinfieme con I'ejfetto. S. Voi dunque conce-

nel mecîe dete > ch el'attione, & la paffione fiano duoi correlatiui. M. Lo concedo, 
lîmopre- S. ^dunque nonpoffono far diuerfi predicamenti ma fonocomprefi nel me 

dicamen- defimoordine
y
ficomelapaternitd, &lafigliatione. M. Tufaibuonacon 

clustone, neiointendo, che Cattione, & paffione fiano diuerfi predicamen-

ti, ma diuerfi modi del medefimo predicamento. di qui viene, che Santo 

^igostino nella fualcica dUà, che I'attione, & la paffione sono d'un medesî 

mo génère, ma sono differenti di qualità. S. Di quai sorte di generi sono} 

M. DeliaTramutatione, la quaifignificavnrifpetto vicindeuole dell'agente 
al patiente & dal patiente all'agente* 

Delcptando. Cap. Xî. 

"MAESTRO. 

Qua
nt

|
0
 SEfsSSli L predicamento quando ê quello, choraseguita nell'ordtne, & 

ê quella cosa, la quai fi puòchiamare circpnscritione del ter» 
po délie cose, chesono in tempo, corne hoggi. percioche lacir-

conscritione del tempo d'hoggi, nel quale ft ritrouala cosa, 

causa vncerto riîpctto del tempo, che La contiene . "Percioche 
è rn tempo, che uiene estrinsecamente , per questo posti gli estremi, che 

non fiano applicati instc?ne nouseguita quëfìo rispetto, corne per essempio 

sel'huomo fosse posto fuora del'Cielo: il fondamento, & il termino délit-

ÏÏefso quando sono, cioè l*buomofuori delcielo,& U tempo sotto il cielo, 

ma non è ancora U quando. S. Quante sono leproprietadi di questo pre-

dsiT^u"
2

' ^
lcam

?
nt0>

 M. Tre la prima il quando non ha contrario . la seconda 
^ i-qua-

 nQn
 ï\

cetle>ne
 iipjà

 ne
 n

 men0
. later^a tutto quello, che inçomimiaes-

ser in tempo è nel quando. & queHo st deue intendere del quando 

Quando P*lswo percioche il quando attiuo è nel tempo, il quale misUra la cosa 

atciuo, & temporales fi corne l'attione, & paffione d'un medefimo predicamento 

passiuo. sono dimodo diuerso, cost il quando attiuo > & pafiiuo. Horaparliamo di 

Que. S, fate quel cheuipiaçe. 

De i predicamenti. io; 

De oue. ■ Cap. X IL 

M c/2 E S T II O. Oue atti 
\VEè vna árconscrittione del corpo locato, che nafee dalla

 U
o,&pas 

circonscrittion del luogo, corne esser nell'acqua, nell'aere. da fiuo. 

questa circonscrittione, che fa il luogo délia cosa collocata, 

ne nafee vn doppio rispetto, vno nel corpo locato, & questo è 
ouepassiuo, che qui l habbiamo diffinìto: U secondo è nel luo-

co, il quai circonscriue, & fi chiama oue attiuo \ & è luogo f ha for%a di 

forma. S. Defidero inrendere bora queílo rispetto, che viene estrinfica-

mente. M. Tercheporti gli estremi non applicati non nasce questo predica-

mento. percioche posto /'huomo fuora delcielo sarebbe nel mondo il luogo, 

& la cosa collocabile fuora del cielo sen%a l>oue attiuo, &paffiuo.S. Qua
 f

 _ 

te sono le proprietadi di questo? M. Due la prima 'oue non ha contrario: ^J""* 

la seconda nonriceue
}
 neilpià, neil meno; l'oppoftto nondimeno è pià vero. 

ma di questoparlaremo nelle cose naturali. Horaparliamo délia pofitione
9 

Dellaposttione* Cap, XIIL 

s c 0 L u i^o. 
HE cosaè lapofitione} M. La pofitione ê vn certo fito délie p

0
si

tl
;
oac 

parti, & ordinatione délia generations cóme l*esser disopra 

lo íìarsentato , in piedi, & altre tali, per intelligentia délia 

quai cosa fi deue saper e, che lapofitione prima fighifica vna 

estenfione délia quantità fuora délia parte, c'ha quantità, & 
cofiintefa fimetterà sotto il predicamento délia quantità .perciochesono 

quantitadì, c'hanno la pofitione délie parti in lui continuo; come la linea,& 

la superficie, fecondariamente fignificavnrifpetto délie parti collocate se-
condo le dijferentie délia pofitione al luogo ,& cosiè vn predicamento di-

fìintodagl'altrlil riSpettopoi délie parti fr a loro & nel tutto sono modi 

p articolaridi questo predicamento, ouero diciamo con Santo^ígostino ,che Agoft. 

fiano nel predicamento ad aliquid. perche fiano rifpetti, che vengono intrin-

fecamente. di onde feguita,che se qualche corpo fi mettefse fuora del cielo 

baurebbe ancora quella pofitione. oue nella definitione habbiamo detto 
;
& fi 

deue intendere in luoco di ouero. S.Quantesono le\proprietadi délia positio-

ned'M. Tre, la prima la pofitione non ha contrarij, la seconda non riceue, ne 

il pià,ne il meno. la tcr%a proprio è délia definitione l'essere vicinifjìmo alla 

fostan-za. cioè uisfuna cosa è pià vicina alla foftatrza, quatunque vi fia quai Pofìtí on 

che cosa ùgualmëte uicina, cioè ilpredicamento oue,percioche nel medefimo attma, & 

modo la cosa è nel luoco, & in quello i fituata.Hora qui è diffinita la pofitione P
aíllw

*! 

paffiua fondatanellacosa collocata, lapofitionattjua poi # vn rispettooppo-

Siofondato nel luogo. 
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Habito 

attiuo , 

passiuo. 

VeHabito. Cap. XIIIl. 
MAESTRO, 

\yVLTlMO predicamento è ïhabito, & V habito è de ìcorpi 

& di quelle cose,ihc fiano intorno a i cor pi, cioè l habito è vn 

riîpetto causàto nel corpo, c'ha l'habito dall'babito, cb'etta 

ha intornOt& è h. Into p.jjiuo . percioche nella cos*->, che 

giace intoi no è caufato un'altro habito, che si chiama habita 

attiuo, corne l'hauer la tunica, & hatter'la cora^a. Scol. Quante so-
no le proprietadi deU'habito ? M. Tre la prima l habito riceue il pià, 

& il meno, corne il cauallieroè piàarmato d'un pedone. que fia proprie-

tà uiene afcrittaall'habïto-nonin qûanto ,ch'elli è in rispetto, ma al suo 

fondamento ; il quale quantunque non riceua il pià, & il meno intenftua-

meme,perchel'arme sonosostan'ze ,nondimeno lo riceue efienftuamente, 

perche nelcauallierosono piu, chenelpedone. La secondal''habito non ha 

contrarij. la terraiIbabito sempre è in piàisecio s'intende deU'habito, & 

di coluiych a l'habito,& cost conuiene ait oue, al quando, & ail
1
altri. per-

cioche fi corne habbiamo detto r oue è di due sorti attiuo, & passiuo, & cost 

U quando. la pofitione, & Vhabito. altramente dunque ft deue intendere que 

fia proprietà. I* habito sempre e in pià cioè può infteme, & in vn medefimo 

tempo esser fondato in pià: ckèpuò esser vestitodi tunica, & di sopraue-

fie,& cost l'buomofi dirà vefotodi tunica, quantunque nhauesse died vna 

fopru lyaltra. queste cose bastino de i predicamenti. Hora uederemo i postpre» 

dicamenti: percioche la cognition diqueUi è necessaria accioche noi conojciamo 

la proprietà di quelle cose le quali seguono i predicamenti. 

Veipojlpredicamentl Cap. XV. 

SC 0 LA KO. 

^AÌfTI seno ìpofîpredicamcntìíM.Cinque,l'oppositionel,esfer' 

\ infteme,? ester prima, il moto, & Pbauere. S. non vi stagraue 

_J dunque il raccontarmi quello, che ui souuiene intorno à quefli, 

delPoppo or puma deWoppofiúone. M. Quatrosono L jpetiedelïoppofitione,percio-

Contrâ ^"frt&ti oppefiti alcuni sono contrari, alcuni contraditori, alcuni sono op-

pofitirelatiuamente, & alcuni priuatiuamente : i contrarij poi sono quelli, 

i quali posti sotto U medefimo génère sono distantifra loro,più che fia posfi-
bile,&vincideuolmente fi ritrouanoin quel soggetto > il quale puòriceuere 

quelli^ dal q ale ancofi scaciano vincideuolmente, sePun de loro non fi ri-

iroua pi r natur a in quel foggctto,ccme la negre^ra nel coruo. Ucfjempi so-
no il calore, il frc.Uu, la biatube^xa, & ne^re^a, ma questa regola non ft 

verified fa *;ttiùin quelli cj^rari, i quali Juonv buoni
y
&- cattiui, corne (di-

S.Agoû. ce Santo Agosìino nclEnifjcnUio.« ,ap. 13. percioche questi duoi contrari 

cost 

4. Specie 
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cofifono m fume,che se no susse bene in quello, nel quale fosse il timè ' 1 flifìo 

non yipotrebbe esser maie, quantunquei beni pvstano ester e /'< vtyVI I idesfka 

quefìipaionooppofli priuatiui,prcndendo il nome nel suo largo sign;fica-

to: percioche dechiarando quefìo con isi mpi diste. percioche può l'buo-

mo,ouer t* angelo noneffere ingiuflo, & non può effere ingirsto, se non 

l'huomo.ouer l'Angelo. chi vorrà veder questo pià diligentemente ,potrâ 

leggere il cap. antécédente, & seguente del medefimo libro. Horaritomia-

mo al propofito. i contrari sono di due sorte mediati, & immcdiati.Scol. immédiat 

Quali sotto i contrari immediati? Mae. Sono quelli , il soggetto,che può ti. 

riceuer quelli,ritrouandofi è necefsario, ch'in lui firilroui l'una di qiulli, 

corne il par'1, & il diïpari rifyetto al numero . i contrari mediati poi son 

quelli, il soggetto ,cbe può riceuere quelli ritrouandofi non è nècesfario, Medur. 

cb'in lui fi ritroui l'uno di duoi. percioche fi può ritrouare in quello il me-

dio, corne il rosso, ch'è me%o fra il bianco, & U negro, ft ritrouano, nondi-

meno alcunimedi,i quali non hanno nomi, nel quai caso fideuono pren-

dere l'efiremide l'uno, & dell'altro per negatione, corne ilmcdio fra il - . 

cattiuo, & buono è quello, che non è ne cattiuo, ne buono . S. QjjiH sono
 c

J£°
a
^ 

gli oopofiti contraditorijì M. Sono quelli, l'uno de i quali se è nec-fsaria-
 tor

ij
 r

dx 
murifK «mi ví <> l'/tltv/ì. rnYytP Ì'PQPY spnt.itn. </rr nnn ì'píTpr snnt/itfi. S\. Oua- riui,&Drî 

gi oppiijitipriuaiiuie m. òono queui, 1 ipcrc ui yuan e irjjccu 

medefimo soggetto, iu modo tale per ò,che non posti 10 vicindeuolmei 

ui l'uno dopo l'aitro, & nel tempo determinatodalla natur a, corne il veder e, 

& la cccltà intorno all'occhio (cieco non fi dicecolui
y
 il quale non ha il ve-

dere,mx colui,il quai non l'ha in tempo determinato, nel quale douer eb-

be hauerlo, corne ilcagnoletto auanti ilnono giorno, ne vivede, ne è cieco) 

or a fi dice con ordine, che non pnffono ester e viándeuolmente Cuno dopò 

l'aitro: perche quantunque auenga, che colui, che vi vede diuenti cieco non 

auiene però il contrario, percioche gí'è impostibile naturalraentc, che dalla 

perfetta prinatione stfaccia progrefio all'habito, efsendo però il principio 

intrin seco: percioche dalle ténèbre fi fa il regresio nella lu ce. perche il princi-

pio è fujtra deU'aerc_s. 

In qua?iti ntodifi die a <vna cosa prima. Çap. V VI. 

M A E S T K 0. 
L secondopostpredkamentoè di quello, che fichìamò primo,il qua-

 Q tro 

le ha quatro modi. S. Quali* M. Trimo è quello; per il quale l'u- íSide 

no è primo dels altro, secondo il tempo .percioche quello ê prima, primo. 

che è pià antico,&pià vecchio. il secondo modo è quello, per lo quale l'uno 

è primo dell'altro: perche da quello non fi fa la consequen%addl esser e per 

con* 
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conuerstone,come vno è primo de duoi-.percioche quantunque questo segu'i-

ti benesono duoi adunque v'è vnoinonfi può però tranfmutare in questa gut 

sa, è vno dunque sono duoi. il ter-zo modo è quello, per lo quale l'uno è 

detto prima dell'altro per I'or dine, come le lettere sono prima dette ftllabe. 

U quarto è quello, per lo quale I'uno è detto pnma dell'altro, perche ème-

0
st 2,ti°> & PlM honorato. Santo Agoïlino nondimeno nel libro 12.delle confef-

■s ' stoni dice, che queHo modo è inutile, il quale mette quatro modi di prima 
dicendo: I ddio è prima di tutte le cose dieter nit à, il fioreè primo delfrut-

to di tempo, & il friittoè prima del fine di elettione ,& U suono è prima 

del canto di origine, fi come nette forme la materia precede vn'altra d'origi 

ne non di tempo. Oltraquesti modi ve ne vn'altro pcrlo quale lunoèpri-

mo dell'altroper natur a, & ficonuerte la consequentia deh" effere, come 

la cofaê prima délia verità délia propositions percioche la oratione fi chia-

ma ver a, & f alfa, in quanto, che la cosa è, ouero non ê, la onde fi dice, che 

l'esiere huomo è prima, che questa oratione fia vera l'huomoè.& da que-

sto ficonuerte la consequentia dell'csscre: percioche ciò seguitabene egl*è ve 

rot che l'huomo è,dunque l'huomo è. 

De quelle cose che fi dicono infteme. 

Cap: XVII. 

M E S T \0. 

L ter%o neÏÏordine dei postpredicamenti ê Pejserinfteme 

il quale ha ire modi. S. Quali? M. // primo è quello 

per lo quale alcune cose ft dicono ester infteme in tempo» 

corne è il suoeo, <& il suo îplendore. il secondo è quello, 

per lo quale quelle cose fi dicono ester infteme, dalle quali 

ficonuerte laconfcquentiadelïefsere,& l'uno nonèca-

gione dell'altro, ouero relatiuioppofiti: percioche queíìoseguita v'ê il dop-

pio ; adunque v'è il mero, & nondimeno l'uno non ê cagion dell*altro. il ter 

%o è quello,per lo quale quelle cose fi dicono ester infteme, le quali diuidono 

ilgenere in parti opposite, corne ragioneuole, & irragioneuole » le qpai cose 

diuidono l'animale, cioè dimoHrano la comunione dell'ifìefso animale , per» 

che dichiarano lapotenra di quello. 

Del moto. Cap. XVI11. 

M u e S T B^O. 

L moto è il quarto poflpredicamento, il quale hasei specie, questo mo 

do s'intende comunemete per qualunque mutatione. S Quale sono 

que fie Specie del moto ? M. la gêner atione
9
la corrottione 

t
l'accre-

sceimnto 

Speciedel 
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scimento, ladminutione, V alter atione,& lamutatkne del luogo. ma la ge La genera 

neratione è vn progrejso del non essere. La corrottione è vn progrefso dall'es tion e. 

sere, al non estere. l'accrefeimento è U far maggiore la quantitàyche prima Corrotdo 

era. La diminutione è il far minore la quantità,che prima era. Valteratione
 cs

. 

èvna mutatione dalla qualità contraria nella contraria, come di bianco in
 m

e
C
nto?" 

negro. La mutatione del luogo è vna mutatione d'un luogo neU'altro, corne Dimiuu -

dalla parte di fopra alla parte di sotto. di queste cose parleremo pin copio- tione. 

fomente nelle coje naturali. Alccrati» 
ne. 

L 

Deïïhaucrc. Cap. XIX. 

quinto,& yltimo poflpredicamento è ïhauere, M quale st Mo^ha 

dice inmolti modi.llprimo di quali è quando fi dice, che noi
 ucr

e 

habbiamo qualchè qualitade, corne virtà. il secondo quando 

fi dice, c*habbiamo quantità» corne hauerc granderga. Il ter 

'TO quando fi dice, che noi habbiamo quelle cose, le quali sono 
intorno al corpo, corne l'hauer e vríaneUo in dito. Il quarto quando st dice, 

che noi habbiamo qualche membro, corne il piede, ouer la mano. Il quinto 

quando ft dice, c'habbiamo vna pofsefjione, corne vna casa o d'un campo. Il 

sefìofi dice, che quel checontiene hauerela cosacontenuta, comeil vafoha 
il vino. Ilsettimo modod'hauere è quello per lo quale dice, ch'il marito ha 

la moglie, & questo modo d'hauere ê alienijsmo : percioche il marito 

non ha la moglie, ma è accompagnato con quella,& hauendo elû 

quella ella parimente ha quello. Oltre questi modi ve ne so-
no de gli altri, i quali nondimeno ft possono ridur à 

questi. queste sono quelle cose ò figliuoloje quali 

sono pertinenti ad intendere i predicamen 

ti, & à cosa vergognosail nonsa-
perli, & il faperli è cosa vtU 

< ftsfima^ . Vediamo 

quel, che se-

guita. 

S. lo non mi flanche* 

rò mai d'ajcol-

taruì. 

T3UT-
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TRATTATO TERZO DE L L A 
PROPOSITIONE. 

M E S T 1^0. 
EN DO noi dunqueintese le cose•■ pertinent} ai pre-

dicabili, & ai predicamenti ,seguita, che noi vediamn i 

che fine U loicohabbia ordinato quelli. S. Da quelle cose, 

che tu bai detto fin delpr.inçipio ,ho giudicato , che tutte 

queHe cose fiano vtilial conoscer la verità, & la falsità. 

M. hatgiudicato rettamente.Tercioche non st puòcono-

sccr queHo da quello senrà l'argomentatione, &• largo 

tnentatione non è sai^a íapropositione : perche quelle cose, che sono state 

dette s'accomodano à far le proposition!, & quefìe atteargomentationi>& 

qurfìo s'usano per conseguire il comune sine délia ioica. & perche nonscm
r 

pre p'stiamo portare le cose nelle dispute , in, luogó delle cose vfiarno te vo-

ci. percioche fi corne. leserin ure sono segni delle p asfioni delle voci, cost le uo 

ci sono fegni delle cose, &• de i concetti, cioè delle paffimi dell* anima. & fi 

corne ncW intelle tto sono alcuni concettisemplici,ne vert, ne saisi, & alcuni 

I concetti ligatiinsnme veri, 0-saisi, fimilmente alcune voci sono semplici, che non 

chdue
U

sor s'&"
!
fi

can0 ne vero
>
 ne

 f
al

f°* & ^une composte vere , & false: percioche 

tL '
sl verìt

*> &.fàfitàst ritroua intorno la compofitione. Hora qwfie compo-

ste del nome,& verbo fignificando cose predicabili.cioè laky che fiano con-

stitute in ordinead vn'altra cosafiebiamano ovaiioni. 

w h s? - ... •• i\ i ■ - .-aa :' ) 'y- on 

Dell'Oratione. , Cap. II. 

S C O L H_0'. 

H E cosa è oratione} M . è vna voce fignificatiua à piacimen-

to, le parti délia quale separate fignificano qualche cosa, co-

rne dhione non con oratione.: cornel*huomocorre, l'huomo si-
gnifie a l'huomo , eír carre latto dicorrere. Leparti remote 

O
nt

i
oa

 nondimeno cioè le stllxbe delle dittïoni non fignificano cosa al-

pcrsetta.ct
 cJ?na>come

huomocurrit. Vorationec.dì d»e,sorú cue persetta,& imper-

jmpeifct. fetta quella è perfetta, la quale gençrapersetto senso nell'animo dell'ascol-

tatore, corne l'huomo coure, imper fetta è quels or atione, la quai non genera 

perfettosenso nelVanimo delïascnltatore , corne huomo bianc ., délia quale 

non se ne fer ue il loico. V or atione perfetta poi fi diuide in moite parti, 

percioche l'una ê indhatiua, Talira imperatiuaj'alira deprecatiuaj'altra 

Optatiua,paîtra coniuntiua, &c
t
Sccondo che le parole poste ncll oratione st 

variano in diuerfi modi. Ma fra tutte queste U loico vfa quella solamente 
y
\a 

, ■ . quale 

A ri ft. 

Dcfînitifi 

deli'oratio 

AC. 
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quale è U indicatlua del verbo, che fia del tempo présenté, percioche questa oration 

sola fignifica il vero, ò il f also: & di qui auiene ch'ella mérita d'esfer cbia indicatini 

mata, annonciatione, ouero própositione. è dunque manifesto, che questa ê èchiama-

compoíla del nome, corne èstato diffinito nella priore. percioche i nomi obli- ^J™?
0
^ 

qui quando sono congionti con i verbi del modo indicatiuo f anno l'or atione
 mlt

,
c

|
acio 

inconueniente, corne se noi dicéstimo diC atone,corre, & cost non è, ne ver a, ««. 

ne falsa: percioche presuppongonoil vero,& il f also, nel medefimo modo fi 

deue dire del verbo di sopra definito: percioche. i verbi di sua natura non fi-

gnificano, ne vero, ne falso: ma sono simili ai nomi, cerne è questo verbo, 

e,se cost lo dirai solo non fignifica, ne vero, ne falso; percioche fignifica Una 

certa composition,ia quale non fi può intendere sentagli eststmi,per que 

Ha cagionc fi dice nella diffinition del verbo, che sempre è segno di quelle co-

se, le quali fi dicono d'un* altro. Hora ritorniamoà quellohabbiamo in-

co minci ato 

Delia própositione. Cap. 11L 

S C O L oî r\. o. 
HE cosac própositione* M. è vnyoratione ,la quale fi-

gnifica il vero, ouero il falso ; ouero non ogni oratione, Q
rat

«
H)ne 

ma quella, nella quale viè U vero, ouero il falso, com^
 u

,
 a>

 & 

l'huomo è anima! e,& questa èdi due sorte, cioè vna, & PÌÙ. 

pià S. Quale è la própositione vnaí M. Quella,ta qua-

le fignifica vna sol cosa di vn solo, ouero è vna sola per 

la congionûone,ne la própositione, la quale è pià d'una, la quale non fìgnifi 

ca vna sol cosa, ma più scn%a congiontione, corne il cane ê bianco, mesta da 

parte la seconda, il loico fi serue délia prima, la quale è di due sorti,come di 

mostra la sua disfiniùone.per cioche ue liê vna, la quale ê sola semplicemen-

te,la quale chiumamo categorica,cioè predicatiua,come l'huomo corre,vn'at 

tra è sola per la congiontione, la quale chiamiamo hipotetica, cioè suppofi-

tiua, corne l'huomo corre, <& l'afino fi moue. La própositione vna semplice* 

mente è diduisorpideinejfe, & modale. 

Delia propofttione *vna Jemplicemente, cioè 

çategorica. Cap. IV. 

SC 0 LU KO. 

H E cosa è própositione çategorica de inefseì Ella ê quella, la qua-

le ha iLsoggetto,ty il predicato. ouero altra cosa tale simile à quel 

li, congionti per me%o délia congiontione, cornel*huomo è anima-

le. U soggetto è quello , del quale fi dice qualche cosa y U predicato è quello, Predieatò 

U quale 
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Ceneìon- ^H
ua

^ * detto d*un*altro la congiontione è quella, la quale congjongeilfog 

tionc. getto colpredicato, come è questo verbo sum con tutti ifuoi cast. La propost 

tione çategorica ft amide non secondo la sostan^a, ma secondo la quantità in 

vniuersale indefinita,& fingolare. S. Qudeè la proposition vniuersales 

Propositio M. Ella è quella la quale il soggetto i vniuersale determinato dal segno 

uniuersa- vniuersale, come ogni huomo è animale. quesli sono segni vniuersali, ogni 
,c

' vno, nissuno, qualunque,ne l'uno, ne Valtro, l'uno,&l'aitro, & simili, oue 

ro e quella, la quale fignifica esser e in ogni uno,ouero in niuno soggetto il pre 

Particola- dicato. particolare c quella, nella quale il soggetto è vniuersale determha-

rc<
 ~ to dal segno particolare, corne alcun buomo è animale, questisono fegni par-

ticolari,alcuno vn*altro, vnodi duoi,& simili, ouero # quella, la quale figni 

fica efferein alcuno,ouero in alcuno non,oueronon inogn'uno. La indiffi-

It indiífi nita è quella, nella q u ale il soggetto è uniuersale. posto senra segno diHribu-

nu*. tiuo, corne l'huomo è animale, ma s'aggiunge distributiuo per questa propoíi 

tione tutti gl'articolidi Dio sono 12. ouerquel segno tutti non r distributi-

uo, ma collettiuo. ouerc r quella, la quale fignifica esìere il predicato nelsog 

getto,sen%asegno vniuersale, ò particolare. La fingolareprópositione t quel 

Singolarc. Ja^nella quale il soggetto è indiuiduo séparâtamente inteso, per cagiondi 

quella Giouani ê,oue Gioanni è termino separato, & questo, quel huomo è 

Aífir&ati- animale, oltre à ciò ogrtunadi questi è di duoi sorti, affirmatiua, ò negati-

ttu" " ua,V affirmatiua è quella nella qualeil predicato s'afferma del soggetto,co-

rne l'huomo è animale. La negatiua è quella, nella quale il predicato fi nega 

Negatiua» del soggetto, corne l'huomo non # animale, queïia diuifionè délia própositio-

ne è secondo la qualità, qui fi deueauuertire.che l'interrogationi sono di-

uerse in questa tripsice diuifionè. percioche latinamente dimandiamo lafo-

stanra per queïïaparola quæ est, ciò, che corne, & respondiamo Çategori-

ca , ouero hïpotetica. dimandiamo poi la quantità, dicendo quanta est,ér 
rispondiamo vniuersale,particolare, indefinita, ò fingolare .dimandiamola 

qualità con queíìe paro/c-^qualisest, & rispondiamo affirmatiu4U,& 

negatiua^. 

to,& predicato
}
 corne 

Delt oppositions délia propositions. 

Cap. V. 

M *A E S 7 B^O. 

LTR6 queste cose è necessaria lacognìtione delle pajfioni del-

l'ìHefsa própositione, le quali sono l'oppofitioni, la conuer-

fione,& Pequipollentia, delle quali vederemo per ordine, poi 

c'haueremo fatio alcune diuifioni. La prima delle quali è que-

sta alcune delle propofitioni Catbegorice hanno l'istessosogget-

e l'huomo ì animale, l'huomo non è animale, alcune 

hanno 
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hanno comune solo l'uno di quelli, come l'huomo e animale, l'afino è ani 

maie, alcune non-hanno comune ne l' uno, ne l'aitro » corne l'huomo corre, 

& l'afino fi moue, La secondai'istesse propofitioni, le quali hanno comune 

l'uno, & l'altro termine, alcune lo hanno comune con or dine conuerfo, co-

rne l huomo è animale, l'animale è buomo. alcune lo hanno comune,. con il 

medefimo or dine, corne l'huomo è animale, ogni huomo è animale, L'oppo-

fitione auiene solamente aile propofitioni numerate, nell'ultìmo or dîne, & 

questa è di quatrosorti. Percioche alcune propofitioni fonó'opposte contra-

rie, alcune contraditorie, alcune sotto contrarie^aicune subalterne : l'oppo 

fitioni fiintendono delle propofitioni di semplice qualità. S. Quali sono le 

propo fitioni contrarie. M. L'uniuersale affirmatiua,& l''uniuersale negati- Coatra-

ua del medefimo soggetto, & predicato , corne ogni huomo è animale,nis- rie. 

fun huomo è animale.Le cotraditorie sono f uniuersale affirmatiua, et la par 

ticoiarenegatiua-.come ogni huomo è animaleialcunbuomonoe animale, & C°nt**m 

ï uniuersale negatiua>&particolare affirmatiua del medefimo soggetto, & dlcone* 
predicato,corne nijfun huomo è animale,alcu huomo è animale.lesubalterne 

sono l'uniuersale affirmatiua,et la particolar affirmatiua del medefimosog-
 SubaItet

.,. 
getto,et predicato,corne ogni buomo è'animale,alcun huomo è animale,etru

 ne> 

niuersale negatiùa,etparticolar 'negatiua del medefimo soggetto, et predica-

to,come niffun hnomo è animale, alcun huomo è animale.Lesottocotrarieso S ottocon 

no la particolar affirmatiua, & la particolar negatiua del mede fimo sogget- "arie. 

to, & predicato,come alcun huomo è animale,atcun huomo no e aíale : hora 

deuiauertireshela indefinita è copresa nella uniuersale, et la fingolare nella 

particolare.pdoche ciò,cbest dice deU'una,fi deue anco intëdere d'altra-.oltre 

à ciòisoggetti,& predicati delle propofitioni opposite fi deuono intendere in 

un medefimo figwficato,cicè ugualmhe,®- largamëte,&strettamète,et nel 
medefimo génère disuppofitione.L'estempi di tutte queste cose dette fi ueggo 

no chiari nella seguë te figura, fi deue anco auertire, che le fpofitioni opposte 

sono legate à certe leggi, per me-zo delle quali st conosce la uerità,etfalsttà del 
le medefime,cioèsepQffonoeJserèinfieme.uere,ò false, lequali perònonpoffia 

mo intè~dere,se prima nohabbiamo cognitione déliamateria deilà $ pofitione. 

Ogni huomo e animale CONTRARIE Alcun huomo no è animale. 

rAfcun huomo è aialc SOTTOCONTRARIE alcun huomo n% è aï de \ 

H Delta 
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Delia Materia delle propofitioni Cap. VI. 

sc o LU RO. 

V jtfE è lamateria delle propofitioni? M. U soggetto, 

& il predicato ê la materia délia própositione. Ver cioche 

in questa, & di queïia materia st dice effer la própositio-

ne.'í#>nateria formate poiè il rispetto nel predicato al 

M:iter
j
â
 ^íëâ^Së' f°2&

em m
 H

uant0i c
b

>eu>a e%
 necessaria, contingente, 

«teìla pro- ÍÍ8Í^§HK^S oueroreniota, secondo, che ricerca il predicato, & il fog. 
pofitione ëBw'** getto. di qui ne viene, che la materia fia di tre sorti ne-

stccefla - ceffaria, contingente, & remota. La materia necessaria, ò naturale è quel-
la, quando il predicato è dell*effewia del soggetto, ouero fuoproprio ,co-

Continue
 me

 ^^
uomo

 *
 a

nimale, l'huomo è rifibile contingente poi è quella, quando 
«e.

 b
 ^ predicato può effere, & non ejjere nel soggetto sen-ra corre ttione del 

ftemota. soggetto,come l'huomo è bianco, remota materia è, quando il predicato non 

t, puè in modo alcuno conuenirc al soggetto, corne l
:
'huomo. è vn" afino. 

Delle leggi dette propofitioni. Cap. VIL 

S C O L U II 0. 
Kjj£=^tÛ V *Al<2 èla legge dette contraries M. ê questa. Le contrarie 

Xeggî «Tel ^ífôXjJt noopofsono mai effere infteme ver e, ouero false di materia 
Je contra- v^^^M naturale, ò r emot a ,m a nella materia contingente, pofjonocfsc* 
1,c

* pgjfcSj^ r'cinfieme false .corne ogni huomo è bianco nistun huomo è 
bianco. S. Queste propofitioni ogni animale è huomo nifsun 

animale è huomo sono contrarie in materia natur ale non sono infteme false) 

M. Sono contrarie certo, & irtfieme f aise,ma non sono di materia natur a-

£ .
 t}cI

 le, ma contingente. Veráoche l'inferiori non sono dell''csìcnyi di fuperiori, 

lesottrocó etfendoin quelli per accidente,cioè sonoefiranee. S. Qualeè U legge delle 

.irarie, fottocontrarie? M. è questa se vna è falsa, íaltra sarà verainonal con-
trario. Ter cioche possono effere ambidue vere di materia contingente,come 

Leggi tîel aleun huomo è bianco,alcun huomo non è bianco. S. Quale ê la legge delle 
le iubal- subalterne? M. è queïia: se la vniuersale è vera, la particolare è vera, non 

Le "gì del
 a

^ contrario, & se la particolare è falsa, la vniuersale è falsa non al contra-

Jeewntra- rio.S. QuaÚè la legge delle contradittorieìM.Tale•se vnaèuera, Valtraè 
«litorie. falsa, & ai contrario di qualunque materia. io non admette questo : per-

cioche seguirebbe,che il cotingente fusse neceffario,& necesjariamëte auue 

nisse,&similmête ilcotingëte esser imposfibile,& nopoter e stère: percioche 

& quel 
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&Êuel,cì)è falso c impostì bile esser e,ne ê contingente. Dsondestcocludetut 

te le cose auuenit e nccestar\amtte,&noi indarno configliare, & deliberare, 

delle cose future, M. Quesla tua argomentationecocluderebbe quello,che tu 

pari cocludere,se nclle contraditorie delfuturo contingente l'una fuste uera 

determinatamëteper determination delnecc(ïario,& l'altrapcr lamcdest 

ma termination fuste fais. : ma auiene il contrario-.niffuna di queste determi 

natamente per nécessita è ver a,& falsa quantunque fia necestariaqueïla,et 

quella esser vera,ò falsa. Ne perche cofi,ò altramcnte enunciamo queste sono 

vere, ò false. "Percioche peril nostroassermare, ònegareno seguìta cosaalcu 

va in esta cofòquefìo basti deWoppofitionc.U ora uediamo délia couerfions. 

Delia cornerstone. Cap. VII I. 

s c 0 LU n 0. 
! HE cosa ê cornerstone} M. è mutatione del predicato nel soggetto, 

& del soggetto nel predicato, ouero una'consequent'™ formate 

, due prepositioni catcgcricbe,dell'una alTaltra, che sono partecipi 
diambiduoiitirminiponordinccouerso,&cdi due sorti semplice,&per ac Jf^Jl" 
çidente. Laconuerfionc semplice è quella Jaquale mutait soggetto nel pre-

 pUcc> 
dicatoreíîando la medeftmaquâtità,& qualità,come niun buomo èpietra,^ 

dunque niuna pietra e huomo.In quesìo modo fi conuerte la própositione uni 

versale negatiua in se stessa,& laparticolare asfermatiuain se fiessa. La con 
nerstonepoiper accidente è quella quando fi muta il predicato nel soggetto,

 sion

n

e

u
_^ 

tir U soggetto nel predicato, restando la medefima qualità; mamutando
 acc

idétc 

la quantità, corne ogni buomo è animale, alcun buomo non è animale. 

In questo modopoìsi conuerte l
y
uniuersale affirmatiua nella particolar af-

firmatiua, & P universal negatiua neUd particolar negatiua, corne nistun 

buomo è afino: adunque niun afino non è huomo. nondimeno alla vniuersa-

le negatiua piùtosto feguita la particolar negatiua, che Vuniuersal nega-

tiua fi conuerta per accidente nella particolar negatiua. Tercio che è chiama 
ta cornerstone per accidente, perche i uniuersale st conuerte per un*altraco 

fa,cioc per la particolare: corne Vupiuersale affirmatiua conclude lapartico 

tare affirmatiua, & questa parimenti si conuertein quella. Ter òï uniuersa-

le affirmatiua ficonuerte per accidente in se ítesia. ma la particolare non st 

può conuertiresemplicemente: però Cvniuersal negatiua non ft conuerte in 

sestessa per accidente. Oltre queste conuerfionU uene è unaspecie, laquale 
ft chiama per contraposition. S. Qtiale è la cornierfione per contrapo- p

erc
Ótra 

sition. M.Evna mutatione del predicato nel sotyetto,& di quesìo in pofitione. 

quello restando la medefima qualità, & quantità, mutando nondimeno i 

termini finiti in infiniti, & cofi di questa çonuerstone ficonuerte l
1 
uniuersale 

affirmatiua in se stessa, & fimilmente la particolare negatiua bise stessa. 

Vesjempio délia prima e ogni buomo è animâle dunque ogni cosa, che non 
TJ t. ani-
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g.nimale nonchuomo. L\st"-.mpio d> I secondo e alcun huomonon è aft no, 

dunquealcunacofa, ihe non è jsino non è non buomo. ^iristotile nindime-

nonononsctjuísta conuersione: perche nonèUtilc alridurei fitiogismt nella 

consequent formate. Ver questa cagionéper la sua opinione la particolare 

negatiua no si conuerte. H nw'esimo giudiêio st fh dclli instviti Imgolari, & 

particolari quanta alla cornerstone,& al'sarue sillogismi. St-deue ancoauer 

tire questo,che quádo ft fard meffo alcun segno al jo}g
(
 tto,cbe nella couerfio 

ne si deue mettere tutto quello aï predicato: il che pe/ ò non auiene se no nel 

le propofitioni, oue U sog%etu è vniuersaíc,&nella conuersione si muta la 

qmnthà,& la qualità. L'cscl usinanondimeno si conuerte nella uniuersale, 

oue soli fi trasportano i termini, come solamente, l'huomo è rifibile : dunque 

ogni cosa,ch e rifibile è huomo-. la eccetuat'wapoi, fi corne è queïla-.ognihuo 

mo ectetto Socrate corre, fi conuerte in questa. Qualche cosa, che non fia So 

crate è buomo. La reduplicatiua,come e queïia ogni animale in quanto ragio 

neuole è rifibile st couerte cb questa.Dunque alcuna cosa, che in quanto tago 

neuole ê rifibile c animale. Nel medefimo modo fi deono conuertire, lè altre. 

Dette ecjuipollentic. Cap. IX. 

M E S T II 0. 

*4 tcr%a postìone delle propofitioni è l'equipollen^a,ch*altro non 

è,chc unacquiualen%adi duc propofitioni categoriche r.ella 

quantità>&quefia nella uerità, & falfità, la quale. ft fà per 

m(%o délia negatiòne, corne non ogni huomo ê animale,& aim 

no huomo non è animalesarà equiù'àlente. S. In quai modo co-

nosceremo noi l'equipollenùe delle propofitioni. M. Ver le rcgole, che seguo-

no. La prima i se ad alcuno segno uniuersale, ouero particolare si preponela 

negat.onesarà cquipollcnte alla sua contradittoria, corne netiefsempi diso-
pra. Lasecondi se ad alcuno segno -vniuersale fi metterà adietro la negatiò-

ne sarà equipollente alsuo contrario, corne ogni huomo non è afino, & niu-

no huomo è cfino, la ter %a se ad alcun segno vniuersale, ouero p.\rtkûla-

re fi mette inan^i, & doppo la negatiòne ê equipollente alla sua subalter-

na: corne non ogni huomo non è bianco, & alcuno huomo ê bianco. Que-

sto auuiene dalla natura délia negatiòne, la quale ê di natura maìigna , 

perche distrugge ciò che ella ritroua, & introduce il suo contrario. Le 

fottocontrarie non po/Jono diuentareequipollenti. Vorcioche se la negatiò-

ne fi farà sarà equipollente alla sua contraditoria per la prima regola se fi 

mette adietro non sarà equipollente, ma la medefìma própositione : corne 

alcuno huomo non corre, <& alcuno huomo non corre. Dalle cose dette dun< 

que e manifesto, che quando farannó duoi segni vniuersali negatiui nel-

la medefìma própositione il primo i equipollente al suo contrario, & 

il secondo al suo comradittorio : corne menteè-.è equipollente a que-

fia: ' 

Delia própositione. Ï17 

fia : qualunque cosa è alcuna cosa. Oltre queste equipollewre corne so-
no delle altre quali le propositioai oscure sono equipollenti aile sue, che 

le Fpiegano delle quali diremmo in quello, cbe segue : ma hora pasfiamo 

alla ria di dare modo aile propofitioni. 

Delle propofitioni moduli. Cap. 

S C O L U R 0. 

I onde ha hauuto il suo nome la própositione modale} M. Mod», 
1 Dalmodo prefo predieatiuamente,chemodifica, & déter-

mina la copula. Il modo poi ê la determinatione, che fi ag-

gionge alla cosa: cioè U modoè la determinatione , che ft fa 

permé^óTell'aggiontiuo. Vercioche ogni modo è aggiontiuo, ouero no-

me, corne biancoyìiegro,ouero, auerbio, corne sono li auerbi. St questi 

fannola própositione modale: non però tutti, ma quelli soli, che deter- Proposi. 

minano la copula, come sono questi, possibilmente, imposfibilmente,con-
 l

™*
e
 m« 

tingentemente, necefsariamente, ver ameute, fklsamente, feientemente, 

penfatamente,creditamente,imaginatamente,& altri tali. Qjesti non-

dimeno st vsano alcune volte, come nomi, corne poffibile , imposfibile, 

tont'mgente,necefpirio
t

vero, & falso, & altri tali. Quella própositione 

dunque st chiama modale, la cui copula è determinata da alcuni de i detti 

modi : come lybuomo necesiariamente è animale : egliè contingente, che 

ìhuomo corra. Hora in quelli vi ê vna parte, ch'è chiamata verbo, oue-

ro detto questo è l'accusatiuo col instnitiuo, ouero il nominatiuo colindica-

tiuo, corne T huomo correre, l'huomo corre, rifpettn al quale conuiene al-

te modali la la conuersione, non rispetto al modo, U quale sempre fia in-

fteme con la copula. 

Delia conuersione delle modali. Cap. XL 

s c 0 L oí R 0. 

N che modo si conuertouole modali? M. Ver intendere que-

sìo è necesjario intendere prima in quanti modi s'intende 

questa parola poffibile, il quale s'intende prima comunemen-

te, & si chiama postibile alto, & è di due sorti, cioèneces-

sario, &non rtecejsario, cioè contingente. Verò ciò che si di-

te dell'uno st deue intendere dell'altro ancora. Queilo di nouo s'inten-

de in tre modi, cioè contingente raro,nato ,&all'uno, & alTaltro, la 

quale cosa bauendo conosciutai n alcune poche regole ,sivederanuo le con-

uersione delle modali : la prima è, cbe tutte le propofitioni del poffibile, & 

contingente alto fi conuertono nel medefimo modo, corne le propofitioni de 

inejjc, ìa seconda. Tutte le propofitioni del poffibile > & contingente ad ambi 

H 3 due 
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due le parti si deeno conuertere nella qualità oppofla. Later%a. Tutte le 

propofitioni de necejsario ft conuertono nelmedefimo modo , comelepro-

posttioni dci icfíe* La quarta . Tutte quelle de impoffibile , fi conuertono, 

nel medefimo modo, corne q»ellc de neteffano. aile quali sono equipol 

lenti, corne diremo più a bjfìo Ter la quai tosa se sono equipolìenti alla 

particolare negatiua de ntufiano non fi c.n*criono : penbe nclle ifieffe 

particolari negatiuede neceffariofi p-siono converter ,la ragione délia 

quale cosaè : perche tutte denecesjario fi conuertono , fi corne quelle de 

inesfe. Ma la particolare negatiua de incsie non fi conuerte, se non per 

la conuersione per contraposition délia quale il Filosofo non fi curé di 

parlare, non esiendo vtile al ridurre i stUogismi, ne faccia consequent 
%a firmale. 

Delia etjtilpollentia delle modali. 

Cap. XII. 

N quai modo fi deono inuestigare le equipollente delle 

modali? Mae. In questo. Tutte le propofitioni de poffi-

bile, & impostibile sono equipolìenti al verbo délia me-

d.sima qualità, & al mododi qualità distimile. Et tut-
te quelle de poffibile, & neceffaûo ,sono equipolìenti al 

verbo, & mododi qualità difjimile ■,& tutta quelle di 
impostibile, <&■ necejsario sono equipolìenti al verbo di qualità disfimile, 
(*r ai modo di qualità fimile. Il modo, ouero il verbo allbora è di qua-

lità simile, quando in ambiduoi fi afferma, ouero fi nega, & allbora ê di 

qualità distimile, quando fi nega in vna,& fi afferma netTaltrz->. 

Tercioche la negation posta adictroal detto vale listefso,quan 
to se fusse mtsfo dietro al modo. Li essempi di queste 

cose sono nella feguente figura. TJclla quale sono 
qnatro ^íngoli, & quatro propofitioni in 

ciascheduno angolo,che sono fra 

loro equipolìenti. Et per-

cbe queste sono 
mani-

fefie farliamo hora 

délia opposi-
tion. 

. ft Tur 
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Tietro effere non ê 

poffibile 

Tietro effere non è 

contingente. 

Tietro effere è impof-

fibile 
Tietro non effere é ne-

cejsario. 

Tur Tietro nonessae non 
è poffibile. 

'pu Tietro non effere non 
è contingente. 

re Tietro non effere c 
impcsfibile. 

a Tietro effere è ne-

ccfsario. 

Contrarie 

cc 

U Tietro effere è poffi-

bile 
Tietro esiere e contin-

gente 

ht Tietro effere non è 

impoffibile 

mus Tietro non esiere non 
ê necejsario. 

Sotto con-

trarie. 

E Tietro non esiere è 

poffibile 

den Tietro non effere è con-

tingente 

tu Tietro non effere non è 
impoffibile 

li Tietro effere non è ne-

ceffario. 

Delia oppojitione delli modali. Cap. XIII. 

S € 0 L R 0. 
N che modo fi intendono le oppositioni nelli modali i M. Ri-

spetto al detto là opposition se intende, corne nelle propofi-

tioni de inefie, ma rifyetto al modo tutte le propofitioni de 

necestario sono vniuersali affirmatiue . Tutte de impoffibile 

sono viiucrsali negatiue. Tutte de poffibile, & contingente 

non sono particolari negatiue, corne neUafigura superiore. Tutte quelle del 

quarto ordine sono vniuersali affirmatiue. Tutte del ter^o ordine sono vni-

uersal negatiue. Tutte del secondo ordine sono particolari negatiue. Tut-
te del primo ordine sono particolari affermatiue. Da queïìecose fi conclu 

B 4 de,cbe 
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de, che tutte quelle del quarto ordine sono contrarie a quelle delterzo ordi-

ne, & esiere contraditorie a quelle dellordine secondo & subalterne a quel 

le del primo ordine.stmilmente quelle del primo ordine sono fottocontra-

rie a quelle del secondo & contradittor'ie a quelle del ter^o ordine, & sub-

alterne a quelle del quarto ordine, le quai cose tutte siveggono nella figu-

ra posta di sopra. Hora acciocbe si p:>fs.inopiu facilmente or dinar e i det-

tiangolineUa figurafuronoordinate quatro p ar de, che fer Ulster o ain qua-

troangoli. La prima delle quali è Amabimus, la seconda Edentuli, later-

%a Iliace,la quarta Purpurea. in ciascheduna delle quali sono quatro 

siflabe,cbe seruono a i quatro modi secondo I'or dine , cbe sono situate in 

quelle, & le vocali, cbe sono in quelle dimoftrano I'asfirmare, & negare del 

detto, & modo: il che fi shin questa guisa. Oueè a, fignifica, che ne il detto, 

ne il modo fi nega, la e,nega il detto, la i, nega il modo, & la u, nega il 

detto, & il modo, il che facilmente fi può mandar amemoria in questi 
duoi verfi. 

ì^ega il detto la E, & il modo la I, 

Nulla nega la^t, & il tutto la V. 

Fin qui, baíli délia própositione la quale ê vna semplicémente,hora di-

remo délia proposition, la quale è vna perla coniuntione, la quale viene 
thiamata ancora Hipotetica. 

Delia proposttione Hìpotetica. Qap. XIV. 

s c o L R o. 
H E cosa è própositione hipotetic ? M Ella ê quella, chd 

due propofitioni catcgoricbe, ò cîsreste, ò confuse, ò formai 

mente, od vguaimente, ò qualche cosa proportionata a que* 

He, come pià parti pr'mcipali gionte insieme con alcuna con-

iuntione: corne se l'huomo corre l'huomo fi muoue. Ouesta 

i di tre sorti, copulatiua,difiuntiua, & conditional^ Scol. Quale éìa co-

pulatiua. M. E quella nella quale due propofitioni categoriche sono con-

gionte infteme per la congiontione copulatiua, corne l'huomo corre, & l'a-

fino raggia. ^ questa firiduce la temporale, come mentre, cbe lbuomo 

eorre l'huomo st moue. Tercioche questa fi risoluein vna cop ulatiua, co-

me l'huomo corre in alcuno tempo, & nel medefimo fi moue, fimilmentele 

localifi riduce alla copulatiua: corne, corre l'huomo corre ,iui si muoue, 

eice l'huomo corre in alcuno luogo, & nel medefimo si muoue. oitta ueri-

îà délia copulatiua fi ricerca, che ambedue le parti fiano vere, & alla fal-

fità baïìa,che vna fia falsa. Ter questa cagione vale la consequenza da 

tutta la copulatiua a quai la vuoi delle sueparti: ma non al rntrario, Ter 

cioche (eguita l'huomo corre, & l'huomo diîputa\ dunque l'huomo corre, 

S. Squale e la dsiuntiuaïM. £ quella, nella quale due propofitioni cate-

goriche 
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goriche sono congionte per la coniuntione difiuntiua, conte l'huomo cor-

re, ouero Tietro scriue. .Alla verità délia quale baïìa , che vna delle 

due parti fia vera, (£r alla falfità bisogna.che ambe duedue ftano falser. 
Ter queïia cagione vale la consequenza da vna deHe sue parti à tut-

ta la difiuntiua, & non al contrario, corne seguita l'huomo, come dun- Conditi» 

que l'huomo corre, ouero Tietro fi muoue. Scol. Quileèla conditiona- nale. 

leì Mae.è quella nella quale due propofitioni catcgoricbe sono congionte 

instemeper la coniuntione conditional, come se ïbuomocórre l*huomo si 
muoue. iA quefta fi riduce la casuale, cioè quella,nella quale le propofitio-

ni sono congionte insieme con la congiontione causale, corne perche l'huomo 

corre l'huomo fi muoue. *dïïa verità di questa ft ricerca,che l'mtendente non 

possa effere verosenza'l conséquente corne se gli ê huomo ê animale. uíUa 

falfità del quale basta, che l'antécédente ptfsa effere vero, ancorcheil con-

séquente fia falso; corne se egliè animale, egl è huomo . Ter la quai cosa 
vale. La consequenza dalla própositione delTantécédente alla própositione 

del conseguente, corne l'huomo e, dnnque egliè e animale. stmilmente dalla 

deïìruttione del conséquente alla destruttione dell'antécédente, corne l'huo-

mo non corre dunque l'huomo non fi muoue. Hauendo noisfiïegate le rego 

lepertinentialla própositione l'ordine, cbe noi habbiamo proposto ricerca^ 

che trattiamo dell*argumentations. 

TRATTATO Q_V A R T O 
D ELL'ARGOMENTATiONE, 

ôc sillogismo detto sempli-
cemente. 

Che cosafia argomentatione, che cosa sa argomento, f$
k 

quali fiano le specie delíargomenati one. 

Cap. I. 

S C Q L ut B, 0. 
HE cosa è argomtntationeì M. E lo ïfiegamento del-

l'argomento fatto col parlare, cicè è vn parlare nel qua-
 t
^^

& 

le la virth dell'argomento o medio fi dimoïlra, & fpie-
ga, cioè quando nella vnione delle estremitadì nelle pro-

messe col medio fi conclude nellx conclusion lalorovnio 

ne fra loro ,1'argomento poi è la ragione, ouero il me- Argomen 

dio, che fa fede alla cosa dubbiosa. Ouero è il medio,che to. 

proua la conclusion. In questo,che segue'poi diremo, che cosa fia coclufion. 

Hora 
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tíorapaffiamù alla diuifionè deUa conclusion. S. Quante dunque sono le 

« ... specie dell'argomentatione? M. Quatro SiUogsmo, Entimema, Indutione, 

J'ar»omé- &Ejsem
P
w

-
 De

^
e
 l"^- parleremo con queîìomedefimo ordine . Etpri-

tatione. ma del fiUogifmo. Terciocbe tutte le altte fyeiie fi riducono a questo, come 

pià perfem* 

DelstUogi/rt!0
}
&suo principle. Cap. II. 

M U E S T'. 0. 
L fiUogifmo è vn parlare, nel quale poste alcune proposition'',cu è 

premestc, necessariamenteseguita yn'altra cosa diuersa da quel-

le cbe sono poïte, cicè la conclusion, perche queíìijonc, ácë per 

cag.vnz dellepremessepofie. In quefia definitione del fillogsma fi accenna-

no'iprincipij materiali, &formali del fiUogifmo. MateriaÍLquandofi dice, 

alcune, formali, quando st dice poste, cbe fignifica dijpofle in modo, & fi-

gura. Dei quai', & de i duoi altri principij, cioè regolatiui ,& perfettiui 

diísutaremo in quello, cbe segue, se tu non bai dadimandarmi alcuna cosa 

auanti quefle. S. lo non ho cosa alcuna. Terò seguitiamo l'ordine, che 

voihauete incominciato. M- Incominciamo dunque dai principij materia-

li del fiUogifmo, che sono la proposition, & il termine. 

Silloglf-

mo. 

Próposi-
tione. 

Próposi-
tione. 

PromefT-h 
Conclusio 
«c. 
Qjcstione 
Termino. 

Deliaprópositione,& termine, cheseno principij mate-

riali delfiUogifmo. Cap. III. 

M J è $ T.\0. 
HE cosa r própositione? M. è vnparlare di alcuno afferma-

tiuo, ouero negatiuo di alcuna cosa. S. Ter quai cagione que 

fia definitione non è la medefima con la superioreì folete 

forfi roi définir e in questo luogo yn'altra proposition diffé-

rente dalla superiors M'Nonvn'altra ,ma confiderataal-

tramente. "Percioche di sopra noi considerasfimo la proposition in quanto, 

che per quella nunciamo il vero, & il falso, diqui yiene , the noi habbia-

mo chiamato quella enunciation. Quipoi confideriamo quella in quanto 

ch'èfabricano il fiUogifmo di quella. Diqui viene,cbe ellahabbia diuerfi 

nomi. Ter cioche fi chiama própositione quasi, che fignifiihi per yn altro, 

cir é per lo conséquente, ouero position per la conclusion si chiama anco-

ra premessa. Terchc fi manda inanz) aUa ccncluficne. Si dice anco conclu-

sion poi, cb'cprouata col argemento, & auanti, che fia prouata st chia-

ma question Terciocbe la qucíìione è vna proposition, deUa quale. si du-

biti. Le parti deU a proposition sono i termini. I quali sono chiamati sog-

getto,&predicato. & diciamo the questo è termino, nel quale la proposi-

tion 
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tionesi rtsolue , corn nel predicato, & in qucUo del quale è predicato, 

cioè'U soggetto a^giontoui la copula affermata o negata. Hora si deue 

auucrtire, cbe niunofillogijmo si fa di più di tre termini: il primo de i qua 

li si chiama maggior eslremità , U secondo minor eilremltade , ilterzo fi 

chiama medio. ìl quale preso due volte con le eflremitadi fa le sue propo-

fitioni, che sono parti materiali propinque del fiUogifmo, & sono premesse, 

fraie quali queUa,neUa quale si mette M primo termino col medio si chia-

mamaggiore, & quellanella quale st mette il secondo termino col medio 

sichiama minore. I duo termini poi, ckèdprimo,& il secondo gjonti infie 

me sen%a il medio. f anno la terza propefitione del fiUogifmo, cbe fi chia-

ma conclusion, che viene conclusa dalle premesie per necestità di conse-

quenza. Umedio poinòn intrain questa. S. Con che ordine fi dcono mette-

re le premesie nel fiUogifmo, accioche da quelle nasca la conclusion ì M. 

Con quello ordine che dimoïlrano i principij formali del fiUogifmo. 

De i principij formali delfiUogifmo. 

Cap. IV. 

V'JÍLÏ sono 1 principij formali del fiUogifmo ? M. Sono la Figura. 

figura à vna ordination de i tre termini secondo la débita 

subictlione,& predicatione. Hora perche queíjo auuienein 

tre diuerfi modi, di qui ne vengono tre diuerse figure . La Pnma. 

prima delle quali è queUa, neUa quale il medio è soggetto neW 

vna, & predicato nUaítra, & cost la quarta figura, non fi dijlingue dal-

la prima: cerne ogni huomo è animale. Tietro è huomo. Tietro dunque è 
animale. La seconda è quella,neUa quale il medo è predicato in ambedue, Second* 

corne ognihnomoè animale, niuna pietraê anim ée , dU«que niuna pietra -

ê huomo. La terza ê quella, nUa quale il medio è soggetto in ambedue,
 ía

' 

corne ogni huomo è animale, ogni huomo è softanza, dunque alcuna so-
 Moá0t 

ïìanza è animale. S. Che cosa è modo ? M. f ordination deUe premesie 

nella débita quantità, & qualità, la qualità deb'yr. è, cbe almcno vna fia Qualità 

affirmatiua. Ter cioche dalle pure negatiue non seguita conclusion alcu-

tìtu. Q\ando poi,che vna delle'primejse sarà negatiua la conclusion 

sarà negatiua. Cost la débita quantità è, che almeno vna delle premesie 

fia vniuersale, percioche daUe pure parfcolari non seguita cc sa alcun su-, 

êltreacciò, quando vna delle premeste sarà particolare, la conclusio-

n parimente sarà particolare. In tutte queste sarà il medefimo giudic'19 

delle particolari, indefinite, & fingolaû. S. O quanti sono i modi ì Qua-

lunque figura ha i fuoi modi. 

Dei 



! z 4 Trattato 1111, del libro seeondo 

De imodi délia fmma figura* Cap. V: 

s c o L u J^O. 

Conclude BS^>îj2 ^ ̂  ̂  ̂
1
 f

ono
'
{m

°di del h prima figura^'? M. Qùâtro,che 
xc dicetta HtwoSiS concíudono >rcttamente,&cinque indirettamente.IZticllosillo 
mente. w\yj?&Æ g'smoconcludedirettamente, nella conclusions del quale la 

maggioreeïlremitadecpredicato delta minore, & quella 

Conclude - conclude indirettamente nella conclusione,del quale,la miuo-

reindiret
 re e

si
rem

\t
a
dee predicato dellaxnaggiore. S. Qualisonoi modidi questa fi-

taraen g
Ura3

cbeconcíudono direttamente} M. Quellì,cht''sonosignificatiinqueste 

Modi die p«w/cBarbara,celarcntDarij,Fcrio,Tff*' la intelligen^a délie quali 
conclude voci,fideuesapere,cbein questedittioni,& nelleseguentisi ritrouano tresil 
no direc_ labe,chefìgnificano le ire propofitioni.Terciochelaprima significa la mag-

tamenec. giore. La seconda significa laminore, & laterxa significa la conclusions. 

Le vocali poi
}
cbesono poste in quefìefìgnificano la qu.imita, & la qualitd 

di q veste proposition! in questa guisa l'A significa la vniuersale affermatiua. 

La El'u.liuersile negatiua la I, laparticolare affirmatiua,&la o, la parti-

colare negatiua. S. Desiderereiintendere queïie cose con ejjempi. M. Que-
flojarà Ìcssemp''om Barbara, ogni huomo è animale, ogni ragioneuole è 

huomo. Duuque ogniragioneuoleè animale.ln celarent. Niuno animale í 

pietra,ogni huomo è animale,dunque nijjun huomo èpietra.ln Darii : ogni 

huomo è animale Tietro è huomo,dunque Vietro è animale. In Ferio: niu-

no animale è pietra, ï*huomo è animale,dunque Vhuomo non è pietra. S.Qué 

lisono i modi,cbe concíudono indirettamente in questa figura? M. £>uelli,cht 

sono destgnatiperleseguentiparole. Baralipton,celantcs, Dabitis, Fa 
Modi che Pe^mo frifesomorû l'esiemplo del primo è, ogni huomo è sostan%a, ogni 
concludo- huomo è animale,dunquealcunasostan%a è huomo. Delsecondo

3
niuno anima 

no indirec le è pietra,ogni huomo è animale,duque niuna pietra è h uomo.Del ter%p ogni 
tamente. huomo è animale. Tietro e huomo. Dunque alcuno animale h Vietro. Del 

quarto ogni animale èso(lan%aSNiuna pietra è animale, dunque alcunaso-

stanza non ì pietra. Del quinto. Mcm animale èsofìan^a, niuna pietra è ani 
maie. Dunque alcunasostan^a non èpietra . Da quello

 y
chabbiamo detto, 

bi que fia figura si vede, che fi concíudono tutte le sorti délie posttioni. 

eltre accio, che quandosi conclude direttamente la maggiore non è partico-

lare,& che la minore non può essere negatiua. 

Dei modi délia Jecondafigura. Cap. VI* 

S C O L O. 

f!?fK*' 1
 f°

n
°

1 modl della 
f

econda H!1>a? M. Quelti, che sono si-
IggjW? gmficati nelle seguenti parole, Ce fare, Camestres,Festino, 

Baroco. S. Datemi\iejsempi. M. Qucsto è l'efsempiodel primo: 

Niuna fiera è animale, ogni huomo è animale. Dunque niuno huomo è pie-

tra 
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tra. Delsecondo ogni huomo è animale nifsuna p;etra è animale, dunque 

niu'napietra è huomo: del tcr%p, niuna pietra è animale , ahun'huomo è 

animale, dunque alcun huomo non è pietra. Del quarto ogni huomo è ani-

male, alcuna pic tra non è animale. Dunque alcuna pietra non è huòmo.ln 

questa figura ancora sono duoimodi, the concíudono indirettamente .Fa-

veCmo,& Frisesmo. Vèfìempi del primo ê: ogni huemo è animale. îv«-

na pietra è animale, dunque alcun huomo non c pietra . Del secondo alcun 

huomo è animale: niuna pietra è animale, dunque alcun huomo non è pie-

tra. Dalle cose dette fi vede chiaro, che U seconda figura st mpre conclude 

negdtiuamente. Ter che in questa figura non viene conclufione alcuna dal-

le pure affirmat'iue. Si vede ancora, che concludendo direttamente la mag 

giore,non c*particolare. 

' De i modi della terza figura. skm FIL 

S C O L K O. 
y All sonoi modi della ter%a figurai M. QueUi, che sono 

significant inqueflevoci. Darapti, Felapton, Disamîs, 

Ratiíì, Bocardo,Ferison, detlequali questtsono gti es-
stmpi. Del primo,ogni huomo è sostan%a,"gni huomo è ani 

maie, dunque alcuno animale è so stanza. Vefiempio del 
secondo è,< iuno huomo c pietra,ogni hut mo è anima\e,dun 

que ahunanimale no è pietra. V<siempio del ter?p
y
ahun huomo è sofian^a, 

Ogni huomo è animale, du que alcun animale è so(tan%a. Del quarto,ogni huo 

moè sost annale un huomo è animale, dunque alcuno animale è JoHan^a. 

Del quinto. Mtun huomo non è pietra, ogni hur rno è a imale, dunqi e al-

cun animale non è pietra. DelJesto,mun huonu è pietra,alcun huomo è ani-

male, dunque alcun animale non i pietra: Ltcltre qut flimcdiue ne sono 

duoijche concíudono indirettamente,Fapefmo,.^" Frisesmo. Vtfiem-

pio del primo è, ogni huomo è animale, niun huomo è pietra, dunque al-

cun animale non è pietra. Del secondo alcun huomo è animale, niun huomo 

é pietra, dunque alcun animale nonè pietra. Dalle cose dette fi vede chia-

ro,chequefìa figura conclude solo laparticolare, & che non può hauere 

la minore negatiua. ìtgliè ancora manifesto, che condifficoltà fi può con-

cluderel'uniuerfale affermatina. Terchc st conclude folonella prima figu-
ra, & in vnso'o modo .Ter la quai coja disficilmente fi può consermare,

 A
"^

Q
^ 

& sacilmente si può confutarzj. Tercioehe plu facilmente si può {^ji^ 

diíìrure, chefabricare . La partkolar negatiua fi può coneludere più fa-

cilmente, perche fi conclude in ogni figura, & cosi è più facile délie altre 

4a conckdere^j. 

Dei 
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Dt i fillogismi dette modali nella prima figura, 

Cap. FIJI. 

MAESTRO. 
^ff^^O^jíM^lmettereifineal modo di for mare i fillogismi, se 

% OS^Ì * ionondubitafJi,cbetunon suffi ingannato dalla misihne del-

Û £ le proposition} modali. 'Perciocbe in qnesti bisogna formate 

WmwL. L
 a

^
tre rc

i°l
c
 differ enti daquelli , chabbiamo formate nette 

proposnioni de inesfe. S.Incbemodo dunque faretnonoi fil-

logismi con le modali nella prima figurai ? M...J» quefio moflo. Dalla 

maggiore de necesiario. & dalla minore de inefse seguita la conclusions 

de necesiario : non al contrario. similmente se ambeduc le premefse sa-

ranno de còntingente preso inluogo di non necessario, seguita la conclu-

stone de contingente in Barbarocclurent Darii,e^ Ferio. Etselamag 
giore sdrâ de contingente, <& la minore de inefse seguita la conclusione 

ée contingente preso per pesiibile, & quando la maggiore sar à de contin-

gente, & la minore de necesiario in ogni modo di queïïa figura : seguita 

la conclusione- de contingente preso fyecialmente. In Barbara, poi & 

Darii, esfendo la maggiore de necesiario , & la minore de contingen-

te seguita la conclusione de contingente preso inluogo dipofsibile. In ce-

larent, poi & "Fcrio.se lamaggwee de necessario, & la minore de con-

tingente seguita la conclusione de pojjibile, & de inefse. 

Del modo difareifiUogifmì modali nella seconda 

figura. Cap. IX. 

2^ che modo si sanno i fillogismi modali nella seconda fi-

gurai M. Inqueïioi Dalla affirmatha de contingente, 

& negatiua de inefse seguita la conclusione de contin-

gente. Seambedue far anno de contingente non seguita con 

alufione alcuna. Dalla negatiua de neccffario,&affirma-

tiuade contingente seguita la conclusione de contingen-

te.
 t
Ma se t'affirmatiua far à de contingente, & la negatiua non partico-

iare,ma vniuersale, de inefse semplicemente seguita la conclusione de con 

tmgente. Se U negatiua poi sar à de necessario, & V affermatiua de con-

tiugcnte in ogni modo di quefia figura seguita la conclusione de contin-
lente^deinefse.

 8 
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Delformar iftllogifmi modali nella ter^afigura. 

Cap. X. 

M JÍ E fT ̂  O. 
ELL U ter^a figura si sanno i fillogismi in quefio modo. D'am 

beduede coningentein tutùimoái di queíïa figura seguica 

la conclusione de contingente, similmente di vna de inesie,& 

l'altra de contingente fi fa la conclusione de contingente. Et 

sel'affermatiua sarà de necessario, & la negatiua de con-

tingente preso fyecialmente,seguita la conclusione de contingente
 %

& de 

inefse, L^sicmp'hfianoi medesimi,chei primi de inesie. 

Del modo difillogi^are dalliohliqui. Cap, XL 

M iA E S TBj). 
ON vorrei,chetu credesfi,chenonsi potesiero fare fillogis-

mi se non de i retti : perciocbe fi sanno ancora dclli oUiqui, 
Tercioche nella prima figura sacendofi la maggiore del ret-

to: & la minore deWoblico seguita la minore delïoblico ; co-

me ognisapiema è disciplina: & la fapien^a è delbene dun-

que la disciplina e del bene. cost dallamaggiore deW oblico, & minore de ret 
to seguita la conclusione deW oblico. Nel medefimo modo daambedue del-

Vobíico seguita la conclusione de oblico. ma nella seconda figura dal-

l'oblichi seguita la conclusione de retto. corne non ve alcun segno del se-

gno, ma ri è segno del ridere. Dunque esio ridere non è segno, Nella 

fer'ça figura-similmente da i oblicki seguita U conclusione de oblico. 

Del modo di fiìlogiiare dai termini infiniti. 

Qap, XII. 

M U E S 7 1^0. 
f possono formare fillogismi ancora dalle^ propositioni di ter-

mini in finit'r. ma quando il predicatosarà infinito causa la di-

uerfità nel fiìlogiiare da quetti. Tercioche quantunque alla 

affermatiua del predicato finito seguiti la negatiua del predi 

cato infinito, corne: quefio è bianco, dunque none non bian-

to.Stparimente alla negatiua del predicato infinito seguita l'affermatiua 

del predicato finito ne i termini semplici: corne queílo non e non bianco, dun 

que quefio è bianco, non per òciò seguita nei compofii: corne quçllo none 

non legno non bianco, dunque è legno bianco mostrandoper essemp'io va'hM 
po. 
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mo. similmente all'affermatiua delpredicato infinito seguita la negatiua del 

predicato finito : come quefio ê non bianco , dunque quefio non è bianco, 
ïlonperòsonolemedcfime. Ter che L'uffìrmatiua del predicato infinito 

mette tn efsere alcuna cosa-ma la medefìma del predicato finito mente met 

te in efsere. Tercioche, quefio è non bianco,dunque è: ma non seguita. Que-

fio non è bianco: dunque è, cost sonodffîrenti nel siUogi^are.Terciochest 
conchiude nel medefimo modo Cuffinnatiua de predicato infinito, corne 

V asfir'maiiùadel predicato fiuito-.ma la negatiua del predicato ir,finito non 

û conclude nel medefimo modo, corne la negatiua del predicato finito. 

Del modo di fittogizare dette reduplicatiue* 

Cap. XI IL 

M JL E S T K O. 
ESTUvnacòsafola,la qualenonvogliopaffareconfilentio. 

S. Quale è questaìM*Chese mai auiene, che nell'argomen-

tare ne occorra alcuna propofitione reduplicatiua,che allho-

rafi deue aggittngerela reduplicatione alla maggiore eïlre-
mitânon alla minore nella conclusione. Quefio fia l'efsempio 

nella prima figura. Ogni ente st può sapere,inquantocheegliè honesto,& 

bttono egliè ente, dunque il buono fi può sapere in quanto, che egliê honesto. 

Egliè dunque manifesto, che se ad alcuno terminofiaggiongeilsegnoreda-

plicatiuo fempre st deUe aggiongereal medefimo. 

DelFarte di ritrouare iï medio > per concludere ciafche-

duna conclusione. Cap. XIV. 

M ji E S T 
ERCBE (corne chiaro fi vede dalle cose dette ) à conchiude-

re la conclusione di neceflità si ricerca il medio per me?o del 
quale infieme con la maggiore-, & con la minore secondo idi-

uerfi rifretti dimodi, & délie figure,esia è conchiusa, bo volu 

to met ter e qui alcuneregole,perche tu posfa fare queílo fa-
àlmcnte,accio chenon solo tu po\jiformarei fillogismi, ma tu poffi ancora 

î.Regola* sartlP\ont<>
 nelformarli. Questa dunque fia la prima regola. Ogni medio 

ouero e antécédente ouero conséquente, ouerO alieno dalle estremitadi. Al-

Ihota fi i biamerà conséquente quandoy farà superior e advna délie efiremi-

tadi,<& antécédente se sar àinferiore. ^Alieno poi da vna délie eîìremitadi 

t.Regola. se fia tonuertibile con Paîtra. La seconda regola è il rifpetto,cbauerà il me-

dio aile estremitadi per tonibiuderequalunque conclusione detta, fi cono-
i 

fee" 
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see in feì paroles, che sono quefìe. Fecana,Lageti,Defenes,Heba-
re,Gedaco,& Sebali. L'ultima stllaba délie quali significa la conclu-

sione della sorte, cb'è fignificata per lavocale
y
per la regola rinchiusa in 

quesli verfi. 
Vniuerf aiment e afferma jL,e nega E. 

Tarticolarmente afferma I, & nega O. 

Nelle prime due fillabc di queste parole sono solo queste duc voca-

si A, & E. l'iA significa il predicato <&• la E, il soggetto. Oltrc ac-
cio fi mettono nellc prime fiilabe queíìe consonanti B, C, D. con le 

quali fempre si mette ±4, F, G, H. con le quali fempre è la E, la B. 

significa il conseguente^, la C, ^antécédente la D. Palicno. Quando 

dunque si mette CA. con la B, significa, che il medio deue efsere consé-

quente al predicato . similmente la F. significa il conséquente la G, r'an-

técédente,VH. Vcstraneo. la onde se fi metterà la E con la F. signifi-

ca, che il medio [deue efsere conséquente al soggetto, come finalmente si 

fpiega in queHi verfi. 

E sogget F se, G, precelì, fia alie. 

lATredi, Bfequi Cprece D, fia alie. 

Terò volcndo cou^/iuderc^. Vuniuerfale affermatiua fignificata per 

Vjiltirna sillaba Fecana,/; deue intendere il medio, secondo il fignifi-

cato di queste parole, cieè, che fia conséquente al soggetto, & antécé-
dente al predicato, corne voglio conch'mdere questa : ogni huomo è so-

ftan^aj''animale sarà il medio.; argumentando in queììa guisa^. Ogni 

a$úmale ê foflan%a,.ogni huomo ë animale, dunque ogni huomo è so-

stmTa, il medefimo si deue fare neWaltri ancora. U medio poi, che fi 

prendt-rà, corne fìgnificano queíle parole Hedas, Fcbas, Hecas ,sarà 
inutile: Tercioche, ouero fi argumenterebbe con le pure affermatiue nel-

la seconda figura per Febas > ouero con la minore negatiua nella prima 

figura per Hedas, ouero per le pure negatiuexin qualunque figura, per 

Hecas. Queste cose bastino de i pr'mcipìj ?natcriali, & formalidel filio-

gifmo. I-lorapaïliamo dei pr'mcipij perfettiui. 

De i princìpij perfettiui delstllogifmo . 

Cap XV. 

S C O L A R 0. 

V .411 ÇcnoiprincipijperfcHiui del filîogismo? H.'Qrielli, sillogisino 
' che sanno perfettoj fillogismi imperfetti, <&■ dimostranó la perfect©. ' 

chiarc77^\ della conclusione. S. Altri fillogismi dunque so-

no per fetti, altri imp?r f lti. M. Cos i è. Tercioche quello ê 

pcrfeitosU quale non ha bsogno di altro, oitre quello;cl/cstato preso per 

l formarlo 
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fermarlo, perche appaia necessario, come sono i primi quatro fillogismi 

della prima figura, che conchiudono rettamente ,& questi soli fono per-

Impetsec fettl' QycUofillogifmo poi è imperfetto, ilqualeha bifogno di vna,o di 
to. pià cose, che fono necefjarie per li termini prefi , non per le proposuioni, 

& fi fa perfetto se è ridoito al sillogismo perfetto, il che si fa in duoi 

modi, ouero ofienfiuamente, ouero per impojjibile. Scol. /n che modo 

fi fa la reduttione ostenfiuat Mae. Ter la conuerfione di alcune pro-

. pofitioni del fillogismo imperfetto, & alcune volte per la trafyositione 

neoffensi! toto proposttieni. S. In quale modo pofjiamo noi conofeere qual pro-

ua. pefitione del fillogismo imperfetto fi debba conuertere, & con qual for-
te di conuerfione, & quando fi deono trafyonere le propofitiom ? Mae. 

Tu capirai quefio facilmente per le confonanii poste mile parole dette di 

sopra,che fìgnificano i modi. Tercioche in qualunque luogosarà la S, 

significa, che la propofitione defignata per la vocale, che immediata-

mente precede. Sideue conuertere femplicemente. One purest mette la 

T, significa, che la propofitione fignificata per la vocale immediatamen-

te précédente fi deue conuertere per accidente, one è la M ,significa, 

che le premesfe ft deono traïporre, cioè mettere la maggiore in luogo del-

la minore, & la minore in luogo della maggiore. Out ê laC, significa, 

che quefio fillogismo si deue ridurreper impoffibile,& che non si può ridur 

re altrimenti. La qual dottrinasi rinchiude in questi uerfi. 

Semplicemente conuerte S, per accidente T. 
Muta la M, per impoffibile C. 

We questi soli si riducono per impoffibile, ne i quali si mette la C, tua 

tutti i fillogismi imperfctli, corne chiaro fi vederà in qucllo ,che seguita. 

Le lettere, che sono nel priricipiù di quelle parole fìgnificano a quali mo-

di della prima figura i fillogismi imperfetû fi deono ridurre cslensiua-

mente. Tercioche i sillogismi imperstû fi deono ridurre a iperfetti, a i 

quali ie lettere, che fono nel principio concordano , corne celantes, a ce-

Rcdutcio- larent,€^c. Scoì.Incbe modo fi fa la reduttione per impojjibile? Mae, 

nc perim Inqueíio. Siprende Poppofito contradittorio della conclusione con l'al-
poslibilc.

 [ra
 premefia del fillogismo imperfetto , & fi conchiude fopposito della 

seconda premeffa nel modo perfetto. Terò net modi della prima figura 
che concíudono indirettamente la maggiore si deue prendere per la minore 

eccetto in celantes, oue la minore si deue intendtreper la maggiore. 7s(cl-

la seconda figura fempre si leua la maggiore. Nella terra la minore si 

ritiene. Scol. In qual modo conofcerò io a qual modo della prima figu-

ra dcbbo ridurre qualunque siUogifmo imperfetto per impoffibile? Mae. 

Ter le vocali di queste parole, cioè Nefciebatis, odiebam, leuarc, 

Bornanis. Terò la prìmadi queíìe parole,cioè Nefciebatis, ha cin-
que fiilabe, che feruono per ordine a i cinque modi imperfetû della pri-

ma figura. La prima délie quali significa,cheV primo fia quesli fi deue 

ridurre 

Dcll'argomentatiorie. *3i 

ridurre per impoffibile, al modo perfetto della prima figura, che conclu-

de la propofitione denotata per la vocale E, & è celarent, // che si deue 

fare nclle fequenti aveora. La seconda par ola ancora ch è odiebam , ha 

quatro sillabe,cbe feruono per ordine ai modi della seconda figura , la 

terra, & quarta par ola h anno fei fiilabe, che feruono a i modi della terrjí 

figura,&c. Questa reduttione si chiama per impoffibile: perche si fa per 

lecontradittione, le quali, e impoffibile, che siano infieme vere, il cuison-
daniento è sopra questa raafjima. Quando dell'opposito del conséquente 

si conclude l'opposito delï'antécédente nella confequenra formate, La pri-
ma consequents su formate. Tercioche alcune volte la consequen%a è 

buona,ma non form ale, ma p à todo materiale , quando il conséquente 

seguita dalT antécédente per cagione della mai cria non della forma sillogi-

fìica. La reduttione poi oHensiua è fondata. in qutfìamafjìma: ciò che se-
guita al conséquente della buona confequenra, seguita ancora alCanteceden 
te del medefimo. Quesleredutûoni sono fondate in queste masiime . Et 

quantunque la particolare &ffi< matiua non si conuerte per accidente nel-

la confie quenr^a formate, vale nondimeno taie reduttione non per vir tu del 

la conuersione, ma della maffìma,sopra la quale è formata, corne chiaro 

si vede nel rid ure ofienfiuamente Baraîipton a Barbara , Quefio b asti 

per hora.Taffiamo aiprincipif regulatiuu 

"De i princìpij regolatiui del fillogismo. 

Cap. XVI. 

$ C O L\A \ 0. 
\V\ALl sono i princìpij regolatiui del sillogismo } Mae. 

Ques~ii,per li quali siproua, se le conséquente sono for 

mali,& euidenti. Etqueíïi sono duoi, cioèdirsi di ogni 

uno,& ai niuno. U primo dei quali conuienea i sillogis-

mi affermatiui, & il secondo ai negatiui. Scol. Che cosa 
è dirsi di ogniuno. Mae. Dirsi di ognìuno i quando non si ~J.

re dl
 °* 

può prendere parte alcuna del soggetto, del quate non predichi il predicato 

nella conclusions:, corne in quefio sillogismo. Ogni animale è foïianra,ogni 

huomo è animale, dunqut ogni huomo ê foïìanra. Tercioche la fostanra 
predica nella conclusione di qualunque cosa pref a fottoVanimale. ^ílcon- Dj

r
g ^ 

trario dirsidiniuno è quando non si può prendere cosa alcuna del fogget- niuno. 

to, dal quale non si nmoua,onon si neghi il predicato , come in quefio sil-

logismo. T^iuna pietra c animale, ogni fafso è pietra, dunque niun fafso è 

animale. Tercioche iui animale predicato si nega nella conclusione di ogni 
cofacomprefa fotto la pietra. Vefferè'intuttopoihapiù tosto rifguardo al

 Eír
«c >a 

soggetto in ordine alpredicato, si corne il dirsi di ogniuno ha rifguardo al
 tutt0, 

I 2 predicato. 



Î 31 Trattato 1111, del libro secondo 
predicato. Non esiere in tutto risguarda al soggetto neW ordine al predi-

Non esse- cato: si corne al contrario il dirsi di niuno r isgu arda il predicato in ordine 

te in tut- al soggetto. Quci sillogismi dunque^ che non sono regolati con questi prin 
to

* cipij immédiatamente, corne i prim quattro della prima fìgur a, ouero me~ 

diatamente, cioè con la reduttione, cerne sono tutti gli altrf di tutte le al-

tre figure ancora,nonfonn buoni. Et in quc'lo fi-posìono dare termini, 

ne i quali conuiene a tutti, & termini ne i quali lonuienea niuno . Ho-
"Tcrmini

 ra
 ^ ^

afe tenmn
j
 ne

 \ q,
ia

n
 (0

nuiene a tutti: è dare tre termini, per U 

auuttu *
 1

 quali secondo alcuna dispositione di alcuna figura si coníiisuifcono duc 

propositionivere , dalle quali sicaua la conclusione, nella quale il pre-

dicato conuiene ad ogni cosa sottopofìa al soggetto i II dare termini, ne 

Termini i quali conuenga a niuno, è dare tre termini, da i quaíi secondo U 

nc i quali medesimadityositione, & figura si formanodue p/opofhioni yere , dal-

amuno. y
e
 quali si caua la conclusione, nella quale il predicato non si ritro-

ua in niuno sottopoíïo al soggetto, cerne se alcuno dicesse, che dal-

le pure negatiue si fa buono sillogismo argomentando in questa guh-

sa. Niuno huomo ê asino, niuna pietra è huomo, dunque niuna pietra 

i' asino. Tu darai termini, ne i quali non, ciei huomo, rifibile, afino. co-

st argomentando. "Njuno asino è huomo, niuno rifibile è asino, dunque 

niuno rifibile è huomo, qui le premefíe fono vere, & la conclusione è 

falsa. Di onde si vede chiaro, che délie pure negatiue non nevienecon-

sequent formale : perche nonvale in tutti : tal che vicendeuolmente l'u-

Silîogu-^ nopredichi deU'altro,ouero non conl
y
alieno di ambi duoi, corne huomo

S 
fitoiio) * rifibile, Tietro, ouero col superior e ad ambi duoi, corne huomo, ra-

gwneuole sofiaivia, & il sillogismo espofitorio. il quale pro- ' 
priamentest fa nella terra figura, nella quale il me-

dio c termino fingolare fingolarmente, & vni-

uoeamente tenuto,fi regola per quefio 

principio. Quantnnquc due cose con 

uengono in alcuno fingolare 

ttnuto fingolarmente, 

& uniuoeamente 

fra loro
}
co-

me 

Tietro è huomo. Tietro è ri
3 

fibile, dunque il rifi-

bile è huo 

mo. 

Dell'argomentatione. 

Delle potestà delsillogîjmo. Cap. XVII-

13 5-

ÉÌ-W 

S C O L U \0. 

CCIO che tu hibbia perfetta cognitione del fillogismo io gmdi 

co, che fia beneparlare della suapotestâ poi, fhabbiamo par 

lato de i fuoi principij. I.apoteílà del fillògismo è certa pro-

priété tribuitaal fillogismo per dìmoflrarc la verità , & per 

la euidenûa della saisit à, la quale fi diuide in fei specie. La 

P otesta 

del íillo-

eifuio.-

prendendo fotto'l medio distribute)pià minoriestremitadi, & in pod, cioè 

predendo sotto la minore eHremità distributa altre pià estremitàminori, 

il che cbiaramente fi può vederenei modivniuerfali. 
...-v>" j, . ^

 x
 0 3 t 

Delia seconda potestà del sthgismo. 

Up. XVIIL 

S C O L K 0. 

ffi jl secondapotestà del fillogismo quale e?M. Totcr conclude-

re ilverodalle propofitioni false,cieè che è,nòn per quale 

cagione fia. Dalle vère non seguita altro,che'l vew. Questa 

potestà è largbijjima. Tercioche inqualunque mododi ciasche 

duna figura seguita il vero da amhedue false, ouero da vna 

vera, & daU'altrafalsa cccctto nella pùma figura, quando la maggiore fa-

ràin tutto falsa, essa minore vera. Tercioche allhorala maggwr eíìremità 

fidirebbe falfamente, ilmeéo per qualunquesupposito,& vtramente per 

alcunosuppofito, il che è impofjïbile. 

Deliater^a potestà deljihgismo. Qaf. XIX. 

Cócludesi 

ìlverodal 

1-e faìíè. 

S C 0 L Jl R 0. 

V^LEè la ter** potestà del sillogismo ? M. 7/ poter siÛogiTare 

circolarmcnte,&per ^.estò^uelsiUogismo,per il quale fi fa SiJiogis-

ìi] o ci rco-
larc. 



ï 3 4 Trattato 1111, del libro secondo 

(ìoì M. .4 i fillogismi di tutti i modi della prima, & della seconda figura; 

& a imodi pariirulari dellater%afigwa. Tercioche in tutti qitesti sipuà 

conclude)'e circolarmcnte almeno vna délie premeffe : non però fempre nella 

propria forma: ma alcuna voltaefsendo conuerfa. Etritroucrai,che neimo 

di negatiui non si può concludere cucolar mente s affermatiua, & neipar-

ticclari modi non fi può concludere l'uniuerfalc Oltre acàò dalle versnoa 

mai fi può filiogirare eircolarmente fe le premeffe non far anno conuerùbilu 

DtmáJar-
 In

 H
U€

^°
 mocio

 d~
l
fi

u
'
0
g-

7
c
ire

 noniimeno accade pcccarc alcuna volta,& d:~ 

il princi- ntandare il principio, corne diconoi latini. Il cheauiene, quando ouero non 

pio.. fi moftra cosa alcuna, ouero si dimofira alcuna cosa pcrmcTO di visalrra 

phi of cura, corne quando fi Ji-uO;íra quello, J;'è frima ver qucllo, ib'è dop-

fo. Et qneflo fi chiama diman-'ar il principio allhora,fnbito quando (i dimo 

fira il medefimo per fe ftcfjo, corne A, è dunque l'A, è,&non subito q-ií 

do fi moíìra alcm.a cosa per vnaltra , che fi douerebbe moslrare per la 

pnmo,come lelinee nou concorrono: dunque fono parallcle. 

Delia quarta potefla delfillogismo. Gap* XX. 

S C 0 L U J{ 0. 

S°c6uër? ^
 LE è la

 H
uarta

P
ote

fl
a dtl

 jÊŒÍfitë M-?lp°terefil-
uancte; ' hg%are conuerfiumente, di onde íiene, che tale fillo-

gismo fia detto conuerfiuo t il quale à quello, che dal con-

trariOyO contradittorio della conclusione con vna délie pre 

messe procède alla conclusione dcWopposito del contrario,o 

contradittoriodelïaltrapremesfa. S. quali conuiene^ f 

M. *A tutti i sillogismi particolari, se prenderemo l'opposito contradittorio 

della tonctysione. Tuò aricoconuenireaU'uniuersali della prima, & seconda 

figura eccetto u maggiore propofitione, fe st prenderà il contrario della 

conclusione^. 

DeìlaquintapoteHadelstllogifmo. Cap. XXL 

S C 0 L H O. 

V\yí LEè fa quint a pateïlà dxl sillogismo) M. Il sillogiTare al-

(4 t''impoffibile: H chefifa prendendoilcontradittoriodellapro 

f P-'fiiioncnegatadacoìuU che risfonaecon vna manífefiamen 

* îe vera concludere manifefiamente falfa : dalla falsitì 

della q u ait fi cons net vna délie premeffe, d cil 2 confutations, 

di da qua,e f
t
 conclude la péritc cetla conclusione, che s'intende diprouare, 

che pnma f
H

 ne gâta da colui, che rilponde. Q xcíla potestà moltosi allarga. 

T'nioehe ogni propofitione si'puòfiihoi-rare per impoffibile in alcuno modo, 

& figura, Uaá comradittoriaphò istaeprcmefsa in qulmodo & figura. 

c. 4 Ter 

Dell'argomentatione. 13 5 

Ter qtiefiacagìoto tuniucrsale affermatiua non fípuò siUogt%are per im-

poffibile neUa prima figura, jíccade peccarein questa potestade ancora,& 

quefio peccato si chiama da i loici: non per quefio auenire il f also. S. Quan 

doauiene quefio } M. Quando nel sillogismo all'impcjfibile fi mette vna 

prtmefsa sonerchiaL», che non fa beneficio alcuno ail inscrire la conclu-

sione : la cui falfuà nondimeno st inferiffe dalla falsttà della conclu -

fione, se essa fusse causa della falsttà della conclusione , & a'eune volte 

fi concorda con lepremeffe in vno estremo alcune volte in niuno, 

Delia sefta potefla del JìUogìJmo. 

Cap. XX IL 

SCO L JÍK 0. 

VJlLEèla f esta poteíìà del fillogismo ? M. U poter 

fillogixare daïïi oppefiti. S. quali conuiene quefio ? 

M. niuno sillogismo della prima figura. ma conuiene 

à tutti queUi della seconda figura, & ai negatiui della 

terxa. Quefio fi fa nellivnìuerfali daicontrari,& nei 

partkotari dai contraditorij. Quefio sillogismo è diffé-

rente dai fillogismi, cheprocedono,da i saisi. Tercioche 

ìntali la conclufìone può efsere vera, & in quefio fempre è falfa. In que-
Sìa potestà ancora conuiene peccare di quel peccato, che i loici chiamano 

Ma contraria opinione. il che occorre quando alcuno è tirato à taie, che 

tgli s'imagini, che le contrarie fiano infieme vere , il che auuicne'in duoi 

modi. Trim* per Umedij, cbe non fono subalterne, corne se alcuno s'ima-

gini, che la foflan^ fia nell'animale non nel fenfibile, & 'm questaguifa s'in 

ganna, ogni animale è f'stan%a, ogn'kuomo ê animale, dunque ogni huomo è 

fostan'za. Niunofenfìbilec filianra, ogni huomo è fenfibHe, dunque niuno 

huomo è fofian%a. Seconda) iamente accadeper ii medij fubaíterti : corne se 

akunofappia,chclasstama è ncll'anlmale non nel corpo,& nondime no 

sappia,che't corpo,& t''animate sono neli'huomo,viene ingannato da questa^ 

argomentatione.Ogni animale ê softan^a, ogn'huomo è animale,dun que ogni 

httomo èfo fiança, ■& d'r nouo niupo corpo è so$*n%a ogni h -omo è corpo, 

dunque niuno huomo èsostan%a. Tofiìamo nondimeno alcune volte imagi-

narsi cose contrarie da i sillogismi, ma non nel medefimo modo, ma vno nel-

lyunitiersalc, &lìaltro nel particolare, corne spendo vno , che ogni mu-

la fia sterile, sarà vninersale, che fuefia' muta è sterile . ma non fa-

pendo, che questa mula fia mula , ouero vedendo, eh a M ventre gonfio, 

s>imaginainparticolare,cbe queïïa mula nonfiaficriie^. 

1 4 Della 
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Delia induttione, Cap. XXIII. 

M *4 E S T \\ 0. 

V hai httefo la prima specie dell'argomentatione consider ata fe 

condo fe, & jemplicementc. & deebiarataper U firiìprincìpij. 

Keíìa, chenoiparliamo degli altri, & prima delta induttione. 

S. Che cosa è induttione} M. E vna argornentatione, che pre-

cede da i ftngolari sufficient em ente numcrati alia fua vniucr-

. , sarcome Cioanniê rifibile,Tietro ê rifibile , tygli altri huomini
t
 dunque 

^•
uttl

°-■ ogni huomo ê rifibile. Quesla definition fe intende non jotodcl fingolare det 

to propriamente, ma del fingolare ancora in ri?f>etto come la specie algenere 

fono fingolari,& in quelle è consequent}'a formate,ma non ne i fingolari fern 

plicemëte. ouero la induttione ê vn fillogismo, ciò à imperfetto, che dimofira 

la maggior efiremità del medio per me\o della minore , come queilo cauallo 

èii lunga età, quefioafino è dilùnga età,&di tuttiglialtriani?n.ili,che non 

Xmdut- bannocolera, dunque ognianimale,chenonba colera à di lunga età. S. £/-
xione co- feido rinduttione, come dice sillogismo imperfetto, in che mode si fa per set 

mef.- fa totM.Rjducendola in quefio modo al fillogifmoperfctto.Trendafi per me 

persetra. dio, & disiuntiuo
y
óuero il copulato da i fingolari, come ogni cofa, che è que 

sto afino, ò quefio caua!lo,&ctfi delli altri, che non hanno cotera ê di lunga 

età, ma ogni cosa,che è quefio afino,o caua!lo,& cost deli"altri, che nonhâno 

colerae animale,che non hacolera,dtmque ogni animzle, che non ha colera. 

k di lunga età. Hor a vediamo dciïefsempio. 

Delïesiempio. Cap. XXIK 
s c o L o. 

HE cos a è cffcmpioi M. E vna argornentatione, per la quale fi 

proua vnparticolare per vn'altro per effere in quelli alcuna 

cofa fimile,come eglicmale^bcl\amefi combattinoeotraquel 

li d*^iirgusta,dunque egUè male, che ifriburgenfi combattino 

contra iBafilienfi. Terchenclli vni, & nclli altri combattino 

parenti contra parenti. Siriducc al fillogismo prendeniofi pcjtmedio,la cofa 

simile in quesla guisa. Sgl.c male, che i parenti combattino contra i par enti : 

i Bafilienfi,&Friburgenfi fono parenti. dunque egliè male , che i Bafilienfi 

facciano guerra co i Frihurgenfi. 

DeltEntimema. Cap, XXV. 
S £ O L %A R 0 . 

&fô0 H E cofa è Entimemaì M.E un fillogismo imperfetto , nel quale 

íffejl nonmettendo tutte le premeffe iwfaifìc la conclusione : come 

Klá&i ogni animale corre, dunque ogni huomo corre . Questa ft riduee al 

sillogismoaggiongendoui la proposition tralafùata. Qual propofitione poi 

fia tra-

Dell'argomentatione.; 137 

si a tralafciataysivedcrà per la conclusione. Tercioche'l medio non entra nel 

la conciústonc,rha solo la maggiore, al minore efiremità , corne ogni animale 

corre ogni huomo è -mimalel dunque ogni huomo corre. Si può nondimeno 

definircanco in qUèsta giàsa. Vcntimema è vn fillogismo dalliicoti, & fe
 Entîme-

qnl Çicot'ee vna propositions probabile , & il segno ê vna propofitione ne- ̂  

ç
€
ffaria non per fe, ma per la forx? della illatione. Visteffa propofitione d u n K-occ. 

que far à icote, perchf eprobabile, & segno, perche ncccfìzriamïte inscris- Scgno. 

se la conclusione. Qj'.esìisegni fi ritrouanoinuestigando le nature dette co-

se : corne la donna ha il latte nelle mamelle, dunque ha partorito. Que{to 

animale bailpctto,& lefyallclarghe dunque è forte,&c. vi sono aicune 

aitre argementationi imperfette. S. Quali fono qucsfe? M.Quando la mag 

oiorefira manifesta, & la minore vgualmcntc, o pià dubbiosa della conclu 

fionc. Ouesta si chiama dedutiiom: cerne ogni cosa vguale alla linea retta fi Deduttio. 

pnò qììadrarc,dunque il ccrcbiofipuò quadrare, quando poi s'inferifse una ne. 

propofitione contraria alla propofitione di colui.che risponde fi cbiamain-

Çiawzsi : corne dicendo la medefima disciplina à de i contrari, io dico, che di 

niuni opposai è la medefima disciplina, dunque non è vero, che de i contra-

ri su U medefima disciplina, cicè, io faccio vna inflantia. 

TRATTATO QJ I N T O DEL 

SILLOGISMO DIALETTICO. 

Cap. I. 

M A E S T KO. 

>Ì£<^ T C O M E di sopra tu bai intefo il modo dclfillogi^are 

& argomentare dalle proposinoni non vere ne false, 

ma fimpliccmentc considerate, di onde viene, che vn 

talc sillogismo fia chiamato ftmplicemente fillogismo, 

cofinellemedefime figure, & raodi,&per me^o dei det 

ti princìpij tu pùoi argomentare dalle proposition! pro-

babils, & dialctticbe, & il sillogismo fattodi queste proposition, <& chia ^SLc. 
ma dmettíco', & è vn sillogismo, che à fat to di propositioni probabili. Le

 tico# 

propofitioni dialettichc■ fono probabili. La propofitione dialetûca è vna que- Probabilí. 

Hioneprobabile à tutti,oHcro a pià, ouero a i fapienti, ouero a tutti que-

sti,ouero apiù, ouero non aliéna da quelle , che fono molto conosciute, & 

note. Si chiama quisìioneauanti, chestaprouata. Tercioche allhora fipren 

de col segno della quifiione, & ricerca vna parte della contradittione-.co-

me vorrei saper e se ogniwadre amailsuo stgliuolo. La qwsl'onc poi, che 

ricerca ambedue le parti della contradittione fi chiama problemx dialetti-

co. QucSïo è una f}-ecuUtione
}
cbe tende alla elettione

}
 ouero allafuga,ouc-

ro alU 
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to alia verità &fcienxa, ouero come aiuto, ouero ad altra cosa tale. Di qui 

yiene,che alcuni stano probleminaturali, alcuni morali, alcuni dialetti" 

ci, &c. Dïpïù alcunifono tali, nci quali non pendiamo, neWuna, ne nel-

V altra parte.come se lestelle sono pari, ouero impart, alcuni, ne i quali i 

sapienti fono contrary al volgo, come se vnastellafifsa fia maggiordtHa 

terra. *Æltri sono, ne i quali l'ifiefso volgo, è fra se contrario, come se I'huo 

tno ê animale, odaltra cofa tale, & fra questi alcuni fono cbiamati post* 

tioni. Hora la posttione e opinione di alcuno de i famofinella filofofia, non 

eUrania,come cbe'lmoto fi dislingua dalla cofa mobile. .Alcuniproblems 

Arist r. P°* Per difetto della ragione non fono dialettici, & gli huomini deono este 

della'To- re sfor%ati ad affentire a questi non con.ragioni, ma con bastonate , come fe 

pic. , alcuno ricer casse, odubitasie fe fideue nuerire Dio, & honor are il padre, 

& la madre. Lepropofitionidialettiche hanno fbeciali predicati, che chia-

miamo parimente dialettkhi. 

De ipredicati dialettici Cap. II. 

SCO L *4 R 0. 
HE cofa è predicato dialettico ? M. Quello, cVè nato efsere 

predicato nella propofitione, che termina con arte dialettica. 

S Di quante sorti èqueftaì Mt. Diquatro sorti. Definiûone 

proprio, génère, & accidente cornpr endendo sotto il génère, la 

specie, differcnxjz gerterica. S. Che cofa è diffinitione. M. 

€lla è vna oratione,che dimoilra quale cosa fia l'efiere della cosa. S. Che 

cosa h U proprio ì M. Che non dimostra, che cosa fia íefjere della cosa, 

ma firitroua in vna specie sola, & vicendeuolmente è predicato della 

cosa. S. Che cosa è genereì M. guçfio , ctiè Predicato di pià differ enti di 

Accidéte. specie nella interrogation fatta , perche c- s. è quesla. S. Che cofa è acci-

dentel M Egliè quello, chè'non è ne definition.?,ne proprio, ne geuere, & 

èneUacofa, ouero egliè quello, che può efsere, & non efsere nella medefi-

ma cosa. Tutti ipredicati nondimeno stpojjono ridure ad un solo. S. <A 

qualeì M.^iU* definiûone. Tercioche fi corne fi proua quefio non è pro--

prio di alcuno, perche non firitroua in vna specie sola, cost fi proua con la 

medefima via -.dunque non è sua definitioae. Et st corne fi proua questo. 

non è génère di questo, perche uonê in quello effentialmente , cost fi proua, 

dun que non è su a definiûone. similmente fi corne fi proua, che questo non e 

accidente di alcuno, perche non è in quello, cost fi proua ,cbe alcuna cofa 

Aggióte. non è definiûone della medefima. Hora questi predicati banno aggionti,che 

terminano nel medefimo modo, & fiprouano, corne i predicati. M. Quali 

sono questi aggionti} M. Li aggionti della difinitione, del proprio, & del ge~. 

nere sonô, il medefimo, &il diuerso. Tercioche. fe si proue, che ïanimale 

è génère dell'huomo,& delbouc,reíìa subito prouato. chei 'huomo, & il 

how 
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boue sono Mmedefimoin geiere. Et prouandofi, che la quantità è génère 

della linea, & non delïhuowo, restaprouato, che la linea, & t'huomo sono 

diuerfì di génère. Nel medefimo modo si può dimofirare con la definitione» 

& proprio. Li aggionti poi delCacàdenù sono la comparatione secondo il 

più, &H meno: corne prouandofi questo,non fi deue eleggere,r esta proua-

to, perche non è più eligibile &c. Da queste cose tu hai in^esa da quali, & 

diebesorti di proposition fi pofiano fare le argomematio ûdialetticbe, S.' 
Jo certo ho inteso quefio, se ui è altro* che fia necesiario alla intellìgen^a di 

queste cosesattemelointendere, M. Pi eattro certo. S. Quale è quesloì 

M. // principio confirmatiuo, & confortatiuo deW'argornentatione. Scol-
Qua,le 4 queíìo > Mae. fcluogo dialettico. 

Del luogo sua diuiswne. Cap. III. 

S C 0 L *4 R^ O. 
fHE cosa è luogo dialettico? M. Sgl'è la sede icll* argomen- ^

UQCQ
^

X 
to. Tercioche in quello si quieta l*argomento, corne i'bnomo

 kctic
^ 

nellasede. Et fi corne la cosa non solo fi confer uand fuoluo-

go naturale, ma fi fa, <& fi genera nelfistefso-, cost l'argomen 

tationenon solo fi conferma nel luogo dialettico, ma vi fi ge-

nera ancora. Ter'qnesto illuogo fi diuide indue parti nel luogo dettoma. 

xima,dr luogo differen%a della ma(fima,il luoco mafsima è il medefimo,che 

la mafsima. La mafsima pei è vna propofitione per se nota, cioè , tale, che 

non ve ne èyn'altra prima di lei, ne pià resla nelfuo genere, ouero co- M*ssim*v 

fiituitanei fuoi termini, come ogni tutto ê maggiore della fuaparte,&c. 

Jlluo^opoi detto diferen^a della mafsima t quello,per lo quale vna mas-
 Differest

 .. 

fimaè différente dad'altra. Questo è materialmente il genere, la specie
 t

 la
 2a
 ̂  

definitione, & gli altri : ma formalmente è vn rifpetto, c hanno le cose
 ma

ssima. 

dette fra loro. Et questo è de tre sorti intrinjeco, estrinseco,& medio • 

Qutl luogo è intrinseco d'onde fi caua l'argomento da quelfecose, che ^ 

fono della fostanxa della cos^. Questo è quando il fignificato del ter- ^j^Js 
mino, che inferisse è rinchiuso nel fignificato del^ termino conchiufo : co-

me dunquel'huomo corre. ll luogo estrinseco poi è quello nel quale I'ar- Luocoe-

gementoficaua da quelle cose, che fono separate dalla sofian%a della co- ilrinseco. 

sa,fi come Tietro è sano dunque non è amalato.Jl luogo medio è quello 

nel quale l'argomento fi caua da quelle coje, che in parte conuengono,& 

in part e, fono dijferenti dalla fostan%a della cofa, fi come la giustitia è buo- Luacame 

na dunque il giusto è buono. di questiparleremoper ordine, & prima de)
 m

* 

faoghi intrinsechi. 

Dei 
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De iluochi ìntrinsechu Ca
P' 

M u n s T K®' 
[L luogôintrinfecoêdid-ue forte. Tercioche l'uno ficaua 

I dalla fofian^a^altro da quelle cose, che accompagnano 

Liioco'del ISllir'f tevil l
a
f

Q
ft

anW- S. Quando ft prende il luogo della fostan-

ÍJefmitio-
ne. 

ksostáza, jpel^, illlfl %a. M. Quando l'argomento fi causa da quelle cose,che 

fono della fo(lan%a di quellc cose, che fi mettono nella 

quistione,&quefio è quando lace faconchiufa, & quella 

d'onde nafee la conclusione, ft concíudono vicen&uolmente: come l'animale 

ragioneuolecorre,dunquel'huomo corre. Queíloè di tr-e sorti, cioè della 

definitione al definito, & al contrario, dalla deferittione allacofa deferitta , 

&■al contrario. D&lia interpretationc del nome alnorne interpretato, & 

al contrario. La deferittione, come qui fi prende, è vna oratione, che dimo-

flra quale si al1 effere della cofa: per le cose effentiali. S. In quanti modi fi 

prende il luogo dalla definitione? H.ln quattr oil primo è quando fi fa sog-

getto la definition affermatiuamente : come, I'ani male ragioneuole corre 
%

, 

dunque l'huomo corre. llfecondo quando la definitione è predicato affir-

matiuamente, come Tietro e animale ragioneuole: dunque Tietro i huomo. 

Ter^p facendo soggetto la definitione negatiuamente ; come l'animale ragio 

neuole non corre: dunque I'huomo non corre. Quarto fhctndola definitione 

predicato negatiuamente: come Casino non è animale ragioneuole. Dunque 

l'afino non è huomo. similmente fi procedc dal definito alia definitione in que 

fii quatro modi. Et tutti questi modi fono fondati nella virtu di quesla maf-

sima. Ciò che fi afferma, o fi nega della definitione, fi dice ò fi nega dei dé-

finitif alcontrario,& cib che fi afferma, & nega del definito , il medefimo 

fidice,& fi nega della definitione,& al contrario. Quelle cos c fono mani-

feste", perb parliamodella deferittione. La deferittione, è vn'oratione, che 

significa quale fia C efsere della cofa, per le cose accidental,& quello ft cbiS 

ma accidentée, che none della cffen%a della cofa, & in questo luogo il pro-

prio fi chiama accidente. S. In che modo, ouero in quanti modi fi prende 

il luogo deferittione <? M, Nel medefimo modo, nel quale fi prende d luogo 

dalla definitione al definito, & al contrario. Questi fono tieffem pi. Tietro 

c animale rifibile : dunque Tietro è huomo.Vanimale rifibile non corre dun 

quefbuomo non corre. l'afin} non è animale rifibile, dunque i'afino non è 

Interpre- % Queste cose fono affai manifeste.Terò dechiaratemi la iuterpre-

taiioue. tationedel nome. M. La interpretatione è vna cs]> ffnione di vna. pafola 

menonota per vna pià nota : come Filofofia, sign:fica,amatorc di fapicn-

Et questa è di due forth Puna fi conuerte con la cofa incerpi ttata,, co-

me amatore dellafapien%a,&Fihfofc. Alcuna non : come ìap'ìde, & fc-

tUntcjlpiedcper parlar latino. Liprim i forte e quclla della quale fi par-

la in 

Del íìlloçifmo dialettico. 141 
lain questo luogo, dalla 

t
quale fi cauauo argornento nel modo, c'hab'o'.amo 

detto della definitione al definito.Li effempi ancora ft deono cauare fecon-

do la forma di quelli,c'habbiamo detto. Et quefio bafia dei luogbi, che fi 

cauano dallafo[tan%a: seguita, chenoi vediamo di quelle cose, che accompa-

gnano la fofian%a. 

De iluogbi dialettichi cauati da quelle cose, che accom-

pagnano lafojïanza. Cap. V* 

S C O L %A 7^0. 

• V\A N D.O ft prende il luogoda quelle cfeshe accompa-

gnano la foilanxa ? Mae. Quando fiprende il lucgo,cbe 

fegucl'cffen%z dellc cose, che fono poíieiuìla quifiione . 

& quefio luogo è disci forti, dal tutto alla par te, & al con 

trario: dalla causa all'tffetto,& al contrario,dalla genera 

tione, dalla corrott\one,dalii vfi, dalli accidenti commune 

mente, de i quali xuttiparleremo per ordine. 

Del luogodal tutto. Cap. VI-

s c o L u R 0. 
N quanti modi fi prende il luogo dal tutto alla sua parte} M. 

í» mold modi rifpetto alla varia diuifione del tutto. Tercio-

che vi e yn tutto vniuerfale, vno intégrale, vno in quantità, 

vnoinmodo, vno in luogo, &vno in tempo. Mae. Quale 

chiamate voi tutto vniuerfale} M. Ognifuperiore rifpettoal 

fuo inferior e,il quale fi chiama parte del tutto vniuerfale. Da queste fi ca 

ua l'argomento negatiuamente facendopredicato U tutto vniuerfale, corne 

la pietra non è animale, dunque lapietra non è huomo. Et questo è fonda-

to sopra lavirtàdi questa maffima: la specie fi nega diqualunquecofa, del-

la quale st nega ancora il genere. jlffermatiuamentepoifi argomenta dal-

la parte al tutto vniuerfale facendo la parte soggetto, & predicato : corne 

Vhuomo corre, dunque ï'animal corre. Tietro è huomo, dunque Tietro è 

animale. Tercioche,ciò che dkedeU'inferiore, fi dice\anco del fuo fuperio-

re. Quale fi chiama tu tto intégrale} M- Quello, c'ha le parti, c'hanno quan 

titade, corne la casa baimuriiltetto,&ilfondamento. Da quefio fi caua ^"
r
"°

c

in
" 

Vargomento affermatiuamente, corne la casa ê, dunque il muro è. ma del- c^u c* 

la parte al tutto l'argomento vale negatiuamente'. corne non ui è muro,dun 

que nonviè cafa.Tercioche pofloiltutto st mettono tutte le parti^che con 

fìituifccnoil tutto,&mancandoui vna parte non vi può efsere iltutto.fi 

argomenta anco cffermaùuameute da tutte le parti prefe infieme al tutto, 

corne 
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come che U muro, vièiltetto, & le altre parti délia casa, dunque vi èla 

casa. S Quale è .U tutto in quantitâ.M. è l'vniuersale preso vniuersalmen 
te : il che amène, se all* unìuer sale st aggionge il segno distributiuo. Da que-

fio si caua l'argomento affermatiua, & negatiuamente, corne ogni huomo 

e animale,dunque Tietro e animale . Niuno huomo è asino dunque Tietro 

non ê asino .sela vniuerfale è vera sono vere ancora tutte le sue partico-

Tutro in lari. similmente sel'umiuersale è falfa, è falfa ciafibeduna sarà particola-
quantità.

 r
e,manonal contrario. Terò da vna di queste parti non vale l'argomento 

al tutto. ma da tutte le parti infieme, corne Tietro è animale, Gioanni è ani-

males cost de gli altri, dunque ogni huomo ê animale. Et Tietro non è afi 

no, Gioanni non è afino,& cost de gli altri huomini, dunque niffun huomo è 

astno. Scol. Quale èil tuttoin modo} Maeè l'uniuerfale preso fen%a de 

terrninaûone, corne l'hucmo. L'unìuerfalepoi preso con determinatione,che 

non sminuisfe: ma ristrin,ge, st chiama parte in modo. Da quests fi caua Cargo 

mento nel medefimo modo, come del tutto vniuerfale: come l astno non h 
huomo bianco. Et Tietro è huomo bianco, dunque Tietro è huomo. fe la de 

termination fminuisfe nonseguita la conclusione. Tietro è morto,dunque 

Tietro è huomo. Questo è vn Lion dipinto, dunque questo jè un Lione. Scol. 

Quale è il tu ttoin luogo? M. Egliè quello, che significa ogni luogo, corne 

ouunque,innìun luogo, & altri tali. Quello poi, che significa vn solo luo-

go, fi chiama parte nel luogo, conte: qu\: Da questi bisogna argomentare, co 

me del tutto in quantità, corne Iddio è in ogni luogo,dunque Iddio è qui. La 

linea non ê in luogo alcuno, dunque la chimera non è qui. Et Tietro non è 
quì,dunque Tietro non èinogniluogo. S. Quale § il tutto in tempo} M. 

è quelloìhe significa cgni tempo, corne fempre, non mai. Quelli poi, che si-

gnifica vn solo tempo è U parte in tempo. Da questi fi cauaargomento, co-

rne dal tutto in modo, come iddio èsçmpre,dunque Iddio è hora. Et la chi-

mera non è hora. 

Del luogo 
y
 dalla causa aU*effet to, e> al contrario. 

Cap. VIL 

M oi E S T \ Q. 
j L luogosche seguita è adlla causa al?e ffetto, & al contra-

rio. Quella chiamamo caufa,alcui efsere seguita vn'al-

tra cofa. Questa è di quattro sorti, cioè mat eriale, forma 

le, efficiente, <& finale. S. Quale è la causa matcrialtì 

M. Quella, della quale infieme con la forma fi fa il tutto , 

i il quale fi chiama effetto matcr'mle, come del ferro, & la 

debit a forma si fa Ucortello. Da quelli fi caua C argomenta solo negatiua-

mente, corne non ui è ferro, dunque non ui fono arme di ferro. cost dalï ef-
fetto 

Causa ma 

tcrialc. 

Del sillogismo dialettico. 14 3 
fetto alla causa materiale si argomenta oscr matiuamente corne : vifono 

arme di ferro .dunque vi è ferro. Tercioche pesta la materia non è ncccfjx 

rio, che vi fia la cosa shtta della materia, ma al contrario. Il che pe,ò fi de 

ne intenderedilla materia permanente. Tercioche nellamateria, che paffa 

cost fi deue argomentare. Vi èvetro, dunque vi fu arena, ouero cenere, 

vi è Tane dunque visit farina , ouero acqua. S. Quale è la causa for-

wale} M. Quella, che d al'efsere alla cofa. cioè deWeffetto , corne la bian-

cheT^a dalï
1 
efsere alla cofa bianca. In quefio fi deue argomentare negatiua-

 Forma c 

mente, corne non viè bianchc^a,dunque non vi* bianco. Non ui è ani' 

maie,dunque non ui è cosa animata. Dali'effetto alla causa formate fi argo- .
# 

pienta affcrmaûuamentc: corne vi è îanimato, dunque vi è Inanimate, vi è 

il bianco, dunque vi è la bianche^a. Tercioche posla la forma necesiaria-

mente fi mette la cofa formata,come chiaro fi vede délie forme effentialinel 

le anime ïpoliate del corpo, nelle accidentali nella bianche^a, ch'è nel sacra
 F

-
naIe 

mento delïaltare. S. Quale è la causa finale} M. Quella per cagione del-

la quale fi fa alcuna cofa, cioè Vaffetto. In questi fi argomenta affermatiua, 

& negatiuamente, corne la beatitudine è buona, dunque la virtù è buona. 

Latema aon èbuona,dunqueilpeccatonon è buouo. Tercioche è necesia-

rio, che quella cofa fia buona.ò cattiua,ilcui fine siabuono, o cattiuo. S. Efficiccc. 

Quale t la causa efficiente} M. QueUa,dalla quale il moto si fk prima : co-

rneilfabricatore della casa ê causa efficiente della casa. In questi ancora fi 
argomenta affermatiua,& neceffariamente, corne il fabricator e della casa ê 
buono,dunque la casa fatta da lui è buona,&cofila casa è buona,dunque il 

fabricatoredi quelle ì, òfù buono, &c. Tercioche quella cosa è buona la 

cui causa efficiente è buona. Non seguita però vie la casa, dunque vi è chi la 

fabricò,&al contrario. Terche in tutte le cose dette la causa, & l'effetto 

nonfiprendono f or malmente..ma fmdamentalmente, &c Hora lafeiando 

queste cose da parte feguiremo le altre. 

De i luoghi dalla gêneratione, & corrottione dalli 

<vst> & accidenti communemente. 

Cap. VIII. 

S C 0 L R 0. 

E L ter%o ordine seguita il luogo dalla generations & corrot-

tione le descrittioni délie quali mi ricordo'bauere intefo nel 

trattato de ipredicamenti. r esta hora che mi mestrate il mo-

do di argomentare in questi. M. Dalla gêner atione al gene- Delta ge-
rato,& al contrario: fi caua l'argomento affermatiua, &ne. ncration*. 

gatiuamente, corne la generatione dal marùre e buona, dunque il mar tire ì 

buono,&al contrario. Et la generatione di Antechristo è cattiùa, dunque 
%A.ntc; 

t 
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Delia cor- ^ntechrifio è cattiuo,&al contrario. Dalla corrotdone alla cofa corrolta, 

o cionc. seguita il contrai io,ce.me la corrottionc della virtù è cattiua dunque la, vir-

tit è buona. Tcrcw quella cofaebuona,la cui gêner atione è buona,& quel-

la cofa è cattiua la cui corrottioue ê buona,& quella cofa è buona,la cui cor 

rctîioneè cattiua.ll luogodalïttfo seguita queSìi luogbi, & doppo quefio 

seguita quello, che fi caua dalli accidenû communementr. S. Che ccfa è 

Vso- y foi M. e vnaoper atione,ouero effercitio della cofa vfitata, & da qucïlo 

fi caua argomento affermatiua,& negatiuamente , corne ilcaualiere è co-

fabuona,dnnqueilcauallo è cofabuona,& al contrario: & ccfil'ama%xa-

re ê cofa cattiua, dunque, cbi ama%a è cofa cattiua, & al contrario. "Per-

ciocbe quella cofac buona, o cattiua, il cui yfo è buono, ocattiuo. S. Gli ac-

Accidenre ç
l(
i

eVi
t\ çomnnemcnte quali fono? MQtwfii fono di élue for ù-Terciocbc al-

mcnïe
 C

" cuninon ftmprc fi feguono, corne il polito,&Cadultero. Tercioche non ogni 

polito c aàultcro,& cofi al contrario. Qitcsti non sanno al nostro propofito. 

^íltri fono, che fempre fi feguono. cone il pentirfi, seguita fempre al pecca 

to. Terò in questi bisogna argomentare altrimcnti áffirmaùuamente : corne 

quello fi pente dunque ha peccato. Et quello non hapeccato, dunque non fi 

pcnte.Terciocbenelliaccidcnti communemente feviè ilpofieriore, vi f u il 

primo, & fe non ui ê il primo,non uifarà ilposleriore. Fin qui bafia de i luo-

gbi intrinsicbiseguita, che noiparliamode i luoghieíirinfechi. 

De i luogbi ejlrinfèchi. Cap. IX. 

\Lluogo cfirinfeco edi moite sorti. Tercioche l'uno è dalli opposai, 

vnaltro dai difbarati,vn' altro dal maggiore vn'altro dal mino-

re,vn\\ltr o â assimile, vrìaltro dalla proportione, vn'altro dalla 

tranfuynptionc,vn'altro dalla auttoritade. Il luogo dalli oppofiti ancora è 

di quattro sorti. Terciocm l'ur.o è dalli oppofiti relatiuamente, l'altro da i 

contrarij, l'altro da i cotraditorij, l'altro dalli oppofiti affirmatiuamente, ne 

i quali fi dette argomentare nel modo, che diremo. Dalli oppofiti relatina-

mente l'argomento vale affermatiua, & negatiuamente,corne ui e il padre, 

Rclatiuf.
 cl'inqtíe Hl é H figHuohy^r al contrario. Tercioche irelaiiui nafeono, &• mo 

ionoinfieme. Et cofiTietrocTaire. diGioanni, dunque non è fuo figliuo-

lo. St Gioanni c figliuolodi Tietro, dunqucGioanni non è padre di Tietro. 

Terciocheli oppofitirelaûuinonposionoefsere nclmedefimo: Vargomento 

Cinrarij.
 da 1 c0)]trarij fi prende ajfermatiuamente, corne quefio animale e fano, dun~ 

que non e amalato. Quefio huomo è bianco,dunque non c negro. ì^e^atiua-

mente preuale solo ne i contrarij, che fono feti%a me%o, corne quefio animale 

r.onè fano dunque qv.eíloan.raateè amalato, non seguita però quefio huo^ 

monon e bianco, dunque è negro. Tcrche può efsere roffo. Dalli oppofiti 

Pjioaciui. priuaùui, fi argomenta ajfermatiuamente,come Tietro è cieco,dunquc Tie-

tro non ui vede. Negatiuamente però non vale, fe non nel tempo determï-

nato 
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nato dalla natura,come nonfiguua: queHo cane non ulvede, dunque è cie-

co. Terchenon vi vedeauantiU nonogiorno.feguiterebbe bene.cosi quefio 

fegga. S- Quali fono i difyarati? M Quelli cbe per natura fonn diuersi, corne Disparasi-

l'huomo l'asino, in questi fi argome-nu affirmatiuamente,corne Tietro ê huo 

mo,dunque Tietro non è astno. Hora bisogna.cbe fi faccia queslo nelle cose 

accidentali, & abstraie,corne ciò seguita: Questo è bianche%£a,dunque non 

h quantità,non seguita però questo e bianco4unque non è quanto S Che cofa 

è maggiore. M. Quello,che fi antepone ad alcuno in poten%a, & virtù , & 

quello.che fi fuppone fi chiama minore, da questi fi eau ano liargomenti in mo Maggio-

do oppofito. Tercioche dal maggiore fi argomenta negatiuamente dal mino ^'
inor 

re fempre vale negatiuamente. Qticsti fono li effempl il Re non può prende- more» 

re quefio cafiellorfunque ne il foldato lo prenderà,& il foldato può prendere 

quefio caflello, dunque il Re anco lo può prendere. Tercioche fe quello, che 

pare pììt effere,& non è ne sarà quelln,che pare menoesi ere. Et fe quello, 

che menopare efsere è.dunque è quello ancora, che pare p ù efsere. S. Che 

cofaèfimilitudint} M.è la medefima qualitd délie cose differenti. Dalle qua ' 

li st argomenta affsrmatiua,& negatiuamente,corne fi corne ilridereè nel-

V huomo. cost ilnitrire è nel cauallo.'ma il ridere è neWhuomo, corne proprio, 

cofi U nitrire è nel c au aUo,corne proprio. Et cost, il rifibile non è nell'huomo 

corne genere ,cofi ilnitrire non è nel eauallo, cornegenere. Tercioche délie co-

se simili fe ne fa vniflesiogiudicio. S. Che cofa è propofitione? M. è un me Pioporti» 

defimo rifpctto délie cose differenti non però) fono vnite infieme, corne la fi- ne* 
militudine. Da questa cofi fi argomenta. Qitel medefimo ri?pctto,c'bail ret-

tor della natte alia natte, cofi l'ha il rettore dalla chief a alla chiefa. ma il res-

tore della natte, non fi deue eleggere a forte, ma con arte, cofi ne il rettore 

della chiefa fi dent eleggere a forte, ma con arte. Terche délie cose, che fono 

in proportione fe ne fau medefimo giudicio. S. Che cofa è tranfumptione? Transum 

M evn riceuere vnr.cme più notoper uno menonoto, corne il fapiente fi P
c,onc

.-

riceuepcrfilof ìfn. Si l'argomento vale. Tercioche ciò , che fi dice di alcuno 

fotto nome meno mto,si dice ancora del medefimo fotto nome più noto, co-

rne il filas fo non è au ar o ^ dunque il fapiente non è auar o al contrario. 

La trans'.mptione e qiella.per h quale si caua,ò trafporta un nome ,di ora-

tione al figmficare vn'altra cfa per alcuna fimilitudine, corne rider c,fiori-

re& aliritali,&-q-!cstopertienealfofista. S Che cofa è auttorità? M. è'il Auttorità 

giudicio del sapient', nella fut fcienxa,&da questo fi caua l'argomento solo 

affirmatiuamente, come I''Astronomo dice, cheilcielo fimoue, dunque fi mo 

ue.Tercbe fi deue credere ad ogni uno perito nella fuafcien'^a. Quefio bafli 

dei luogbi eflrinfctbr.reíìa che noivciiamo deimedij. 

K Dei 
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De ihoghimedij. Cap. X» 

MAES 7 R^O. 

L luogo medio fi diniie in tre parti. Tercioche I'uno ê dai con-

giogati, il secondo da i cast, ilter^o dalla diuisione. S. Quali so 
noicongiogati? M. Vastratto colfuo concreto, ne i quali fi 

gat'-" P£^SEf( ar
& '"

cuta ln
 quefia guisnlagir.stìr.a è buona antiqueVgiujîo 

èbuono ,& al contrario. Tercioche ciò che conuiene ad vno 

•
Caso

- de i congiogat'h conuiene ancora all
y
altro

r
 S. Che cosa è caso ? M. Quelli, 

che cadono dalfaUratto, corne giuflo, & gjufíamente dalla giuíìilia. In 

Diuisio queïìi st argomenta in quefta guifa, U giufto c buono, quello dunque, che fi 
1 loue. f

a
.gi

H
ft

amttte
fif

u
 bene. S. In quanti modi fi fa la diuifione ? M. In duoi 

modi. Tercioche l'hna fi fa per negatione, corne Tietro è huomo, ouero non 

Essenriale. huomo. L'altra fi fa fen%a negatione, & que fia è di due sorti effentiale, 

" ouero perse, & accidentale.l effentiale, ouero per feè,ouero diuifione del 

genere nelle specie, come deianimali, l'uno è cauallo, l'altro e huomo, oue-

ro è del tutto intégrale nelle sue parti, corne délie parti della casa l'una è il 

muro . Paîtra ï.tetto,&c. Ouero della voce ne ifuoisignificati, corne dei ca 

Accidcta- nt} ^!4n0 ^ latrabile, l'altro marino, l'altro celeste. La diuifione poi acciden-

fc taie st fa ouero quando fi panifie il soggetto nelli accidenú : corne deïïiani-

mali l'uno csano, l'altro amalato, & al contrario, quando fi diuìde l'acci-

dente ne i foggetti, corne dei s ani l'uno h huomo, l1'altro asino. Quando sidi-

uidel'accidt'tcnelli accidëti, corne de ifaniVuno è caldo,l>altrofi eddo,etc. 

Va tutti questi fi caua l'argomento dalla positione di vno de i membri, che di-

uidono alla remotionc, 0 negatione dell'altro, & al contrario, corne Gioanni 

è animale,& non è animalesano,dunque è animale amalto , & Tietro ê 

animale, & è animale ragioneuole,dunque non è animale irragioneuole.Que 

fìo baíli intorno a i luogbi dialetticbi inei quali nondimeno se tu vorrai esie-

re copioso ti bisogna feruirtidiquattrostromenti, dei quali non sarà fuora. 

diproposito
}
cbc noi irattiamo nelfinedi questo trattato inbreuità . 

Delli fîr ornent i dell'abondare. Cap. XL 

S C O L A R O. 

JSgr^£ V ALI fono dunque glifiromenti per farci copiofidi quefìi luo-

vfepí gbiì M. La elettione délie proposition'!, la diflintione délie parole, 

di molli significati, la inuentione délie difference, & la conside-

ration dellasimilitudine. Ter la qual cosa bisogna prendere varie proposi-

tion cioè probabili, morali, loichefisiche,&c. Bisogna ancora diíiinguere U 

nome di di uerfi significati per dimostrare quello,c'h abbiamoproposto, & no 

sifaccianoparalogifmi, cornel'acitto hadiuerfi significati, Terc'wche,ciòfi 

dies 

\ 
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Scenella voce,nelcortello,&nella grande^a,&da' quefio si moltiplkano^ 

le proposition'!. Oltreauio bisogna ritmuare,& consider are le differcn^c di 

quelle cofe,che fono state proposte. Terciocheper queïïo meço multiplie*-

mo lepropofiÌ'oni,<& pià facilmente facciamo ledefinitioni. Finalmente con' 

sideraremo te fimilitudini di quelle cose, che fono Sìate dette. Tercioche per 

quefle noi poffiamo multiplicare lepropojitiom. Tercioche tutte le cose dette 

tendono aile multiplicationi délie propofitioni, nelle quali, & ne i luogbi 

detti se tu efferciterai l'intelletto potrai non solo resifiere a i precetti, che ti 

oppone, ma confermareprobabilmente qualunque conclusione.Oucro alme-

no (il che basta al loico) non tralafciare cofa alcuna di quelle, che fi ricerca-

no. Ter la qual cofa noi diciamo, che quel medico è buono, che non trala-

scia cosa alcuna,ebesi ricerca intorno all'amalato, e quantunque non fem-

pre f ani 

TRATTATO S E S T O DEL 

Sillogismo dimostratiuo. 

Delia diffinitione della demojlratione. Cap. I. 

s c o L A R 0. 

L-^a-^^v^ OSI chi ar amente bointefoil modo di argomentare d elle 

ÍSSSKS propofitioni probabili, che non fia necessario fpendere in 

ÍTM^ V <ì
ue

ft
0
 ?

lH
 P

ar
°le. Terche fi affaticamo ne i principu délie 

, - J? vi;? feientie. Seguita hora,che mi moíìriate, in che modo bis o 

y-iO.'dïh Zna argomentare dalle propofitioni per se, & necesfarie. 

^ÏS^-^U M. Si corne fi fa il sillogismo dialettico délie propositions 

probabili,&contingent!,cofi tu farai il fillogjsmo demostratiuo dallepropo-

fitìoniper fe,& neceffarie. Et questo fi fapià tcfìo nella prima figura, che 

nelle altre. Perche ellaèpiù perfetta aeile altre, <& perche conclude l'iini-

ùerfale affirmatiua: il che non sanno le altre. Terò il sillogismo dimofìrati- Dimóstra 

uo,oucrv la d'moíìratione è quella, che procède dalle prime vere, immedia 

ìï,phi prime, & pià note,&cause dellaconchfione.fi cbiamano prime ve- p
simc ve

; 

re,quelie,c hanno fede per fe Hesse non ptr altre,ouero quelle, che efstndo ue
 r

c. 

re non siposfono dimoSlrare. Immediate fono quelle prop.fitioni, che sono Immcdia_-

pevfe fìefj'e note,délie quali non ve ne è altraprima,ò pià nota-.ma conofciu tc* 

tii termini si LOì'.oscono quelle ancor a,come quaïuque cofa è,ouero non è. Ter 

cioi.be noi habbiamo vna potenY^ naturale, perla quale determinatamente 

affentimo ai primi principij che ne fono present aù debitamente, <gr quefii [o 

no di duc sor ti.Tiráoche alcuni sono dlgnii adi: le quali non fi postono dimo-
 Dl

8
mt

adf. 

$lrare,& è necessario,che qualunque vuole imp ar arc le habbia in se, come 

K 1 ogni 
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Positioni 

& iupposi 

tiom. 

He picne 

û conosco 

noinazi, 

Prima'co 

gnitionc 
qual su. 

Arist.dcl. 

la mt ta. 

°gni cosa è,ouero noise. Altresonofufpiticni,oucrofuppositioni,le quaî'ì non 

si dimostr ano,non è però necessario, che qualunque impara le habbia, come 

ogni animale ragioneucle ê rifibile. La definitione non signisicaûdo ne efsere, 

ne non iflere,non epofitione. S.Tcr quale cagione aggionge pià prime ? M. 

Ter che bifogna,cbe le prernesie deïlà demofir atione siano propofitioni pià pri 

me, ouero chest risoluino nelle pià prime per afeendere, & in quefio afiêde 

re non st può procéder e in b<finito,quantunque fi vada per pià finiti. Tercio 

che le cose finite preje finitamente fempre sono finite. Nondimeno il primo 

principio nella propria furma non entra nella dimostratione. ma in quanta 

che egliè ristretto. S. Che cosa intendete roi nelle altre particelle della défini-

tionc? M.. Mtre condition délie'premeffe. Tercioche effendo la scien^a dél-

ia conclusione dottrina, ouero disciplinas quefia facendofi de vna précé-

dente cognitione; bisogna, cheleprernesiesiano conofáuteananti le conclu-

fioni, non però nel medefimo modo. Tercioche la maggiore si conosce prima 

di tempo,& la minore nel medefimo tempo con la conclusione, la conclusio-

ne poiquantunquesi poffa fapere in uniuersale auanti la demonsiratione 

noustfaperò inparticolare.S. Di onde si concíudono le premefft ? M. Dalla 

cognitione délie sue parti, che fono la pasiione, & il soggetto délie quali cono 

feiamo neceffariamente auanti la demostr atione quid est, & quia est, 

cioè,cbecosasignisichl,&qui2. est, cit é vna cofa, che è poffibile ritrouarst 

nella natltra, & che la pasiione è nel soggetto. Ter quale cagione poi fia 

quefio si conclude perla demofir atione. vediamo dunque alla conclusione le 

pr emeffe : dunque pià dobbiamo credere aile prernesie. Tercioche qualun-

que cosa èpià taie cagione,della quale ogni altra cosa è tale.Questa cognitio 

ne si fa in noi per uia del fenso,della memoria, & della fyerieniy . Vuniuer 

sale si fa per l'eîferien^a, la quale è principio delVarte, & della scien^a. 

Tercioche lafcien%aè deli'uniuerfali, & l'intelletto de i primi principij. 

Da queste cose si uede chiaro,che se ne mancherà il senfo di alcuna cosa fensi 

bile, ne mancherà la feien^a del medefimo senso: corne il cieco dalla natiui-

tà, non ha alcuna notitia dels altre: ma ignoran^a della sua negatione. 

Colui è ingannato dal sillogismo delsignoran^a quantunque non 

acquiftifcienxa nonperòè ignorante d^ignoran^a diferua 

negatione; ma di cattiua dispofitione, corne se alcuno 

crede à queíìe prernesie. OgnisostarìTa è qua-

lità,ogni quantità è foftan%a, dunque 

ogni quanntà è qualità,costui u'n ne 

giudkato malamente difyo-

fìo. S. Quanto è piena 

questa definiûo-

ne della 

dimostr atione. M. è plena certo,et com-

prende moite cose. 

Che 
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Che coja fia fas ere, che cost fia propofitione vniucrpUe 

de omni per se, $ fecondo Pijlcjfo. 

Cap. IL 

M A E S T R O. 
1 y ritrouerai vn'altra definitione della dimostr atione pià breue 

di parole, nonmeno per 0 signifiante nel senfo. Scol. Quale Demoftr* 

è questa? Mae. La demestrationc è vn sillogismo, che fa lape- tlonc- « 

re. Il fapere per la dimo ftraûone ê intendere, ouero il fapere Sapere. 

è conoscere la cofa,& perche ê causa di quella & non può es-

serealtrime
n
û. Da queSìa definitione, & dalla précédente fi vede chiaro 

cbe la conclusione, la quale si dimostr a è vera, & per sett a, per fe,& vni-

uerfale. Io dico vera: Tercbe'non fi può fapere questo, chyè falfo, che 

non è dico perpetuo: perche non habbiamo scien^a délie cose corrottibili. Aríft. r.' 

Terò ne la definitione è principio della demoristratione, ouero tutta la demo
 1

 °
 SV

: 

sir atione è différente solo nella pofitione. lo dico per se. Terche quelle cose, 

che sono per accidente sono corrottibili, & non perfctte,ne necefiarie. Quan 

tunque fi poffa concludere il necessario dalle propofitioni non neu \ .'ie non 

si può però fapere fe non dalle necefiarie. Cost quelle cose, che non Jono vni- , 

uerfali non fono perpétue^. Q>« dïciamo, che quella propofitione è vniuerfa^ 

le noncome est at a définit a nel Trattato ter^o : ma quella ancora, ch'è di
 uci

s
a
i

e
. 

ogniuno perse, & secondo l'istesio. S Quale propofitione fi chiama di ogni 

uno? M. Qitclla nella quale il predicato non è in alcuno suppofito al soggetto, 

& in alcttnonò, alcune volte se, & alcune nò. ma è in ogniuno, & fempre: Propoff-

come ogni huomo è rifibile. S Quale dicete propofitione per fe? M. Quel- "one de 

la,ch'c in akunmododi dire per se.i quali modi sono quattro,il primo è qua °Snlvno-

do il predicato c U definitione, o parte della definitione del soggetto^, corne 

ogni huomo è animale ragioueuole. Il secondo è quando il soggetto e defini-

tione, o parte della definiûone del predicato, come l'huomo è rifibile. îlter-

%o è di quelle cose, che non fono in soggetto, corne le cose dicibili del genere 

della foïian-za.llquarto modo èilmodo dicausare- corne quando alcuna 

cofa è fattaper cagiom di v^altra cosa: allboraquella pùr cagione del qua-

le fi fa vrs altra cofa è causa per fedell'efsetto causato , corne l'ocástone è 

caufadella morteperfe. I primïduoimodi sono quelli, che sanno al nostro 

prcpôfito. Tercio che in quelli sono proposition''per se necesfarie, & vniudr 

sali. Horatu deuiauerùre, che nell'assign are questo , tu non commeîti erro- . _ 

re, il cheaulene quando h paffione del 'superior tsi asi egn a al inferior e, quan
 ncll

v
tssi

_ 

tunque talc fiiperiorc babbia vn solo infaiorc. similmente, cbe h paffione gp
arc

iv-

c-omune,che conuiene ai d fferenti diíscàe, per qualche cofa innanimata, uiuersalc, 

si.attribuifcand vr.solo, corne proprio>cme ilmmarsi proporûonatamcn-

K $ te con-
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te conuiene alia linea, al tempo,& al numcro. Malamcnte dunque fiassegni 

ad vno di queiii, come a proprio soggetto. st deue vltimamente aueni e_j, 

cbe la pasiione della par tenon si afjegni al tutto, come il non toncorrere è 

pasiione délie Unce parallèle, malamcnte dunque si assegnerebbe ad ogni li-

nea' Ver conoscer ed un que quale si ail primo, & adequato soggetto della 

pa(Jione,st dcuevedere quale pcíìosipongala pafsione, & quale leuato 

via,si leui via la pasiione. Terciocbe questo si giudica vero soggetto di tale 

Propoíîtio fasfione' S. Quali propofitioni ft chiamanosecondo I'isteffo^ M. Quelle, 

ni secôdo ebe fi conuertono.D alla qual cosa fi vede chiaro, che la demoíiratione pro 
Tistcsso. ce de da i proprij princìpij, & non comuni. Terche questi non fi conuerto-

nO. seguita p arimenti, che chi demostr a non può descender e digenere in gene 

re, cioè, che vna scienxanon dimostra del soggetto di vn1 altra scien%a eccet 

to la scien%a subalternat d, cbe può dimostr are alcuna cosa del soggetto del-

lascien^a subalternata, nonperòconla demofir atione per quid,roítquia. 

qualunque seien%a dunque ha i proprij prinâfij, la quale non dimostra,per 

che non ha alcuna co fa pià nota deU'iíìesii, ha oltre acciò le proprie inter-

rogationi, & conclusion. Ter la qual cosa dìfputando col Geomctra sarà 

questo per li princìpij Geometrici, ouero non dfputerà propriamente : ma 

per accidenoe,ch c in quale naturale, o metafistev. Quantunque ( corne fi è 

tnoíìrato)vna scien^apuò hauere pià princìpij : riceue nondimeno C unit à 

non da i princìpij, ma dal soggetto, nel quale st risoluono questi princiyïj. 

Tercioche il soggetto contiene in virtà tutte le veritadi della scien^a, della 
quale è soggetto. 

Delia diuifione della demofiratione. 

Cap. ÏIl. 

S C O L A II O. 

flJJMSíl&f E 1\CWE voi hauetesatto mentione di due sorti di dimostra' 

KMÎ^ tionc,qiûi est,& propter quid, dtsidero intendercqueste 

?8 BID* difference. M. Ladem(.straiione,q[iÌ3. tíï,proceJe ouero 
1wLgj£K per la causa remota, ouero dall effettoallacaufa . L\js.;-ipio 

della prima ê, la pietra non respira: perche non è animale, do-
uendopià tcflo prouareper questo : perche non bapoìmone Terciothe l'ha-

uere ilpolmcncè causa propïnquadella reípiratione : ma l'esicre animale è 

causa remota,& non propria essendoui alcuni animalinon reípiranti, corne 

Jono le conche. L'cssempio della seconda è. i Tianetì nonsc nûllano, dunque 

fono a noi vìcini. Tercioche il non fcintillare è effetto di esierc a noi vicini. 

Questo noi intendiamo di ogni causa, ouero che fia mater iale, formate, fina~ 

le,ouero efficiente. Terciocbeper tutte queíìe fi posibno fare demostratio-

ni: an^i la conclusione alcune volte st dimostra^per diuerse eau je : corne U 

tuono 
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mono fi fa, perche si estingue il fuogo ntlU nuwìe, ouero, come differo al-

cuni,per che le anime infer naïi si tyauentino. La demoíir at iene, propter 

quid, ê questa, che di sopra fié definita, cbe procède fempre dalla causapro
 Dcltlo

st
ra 

pinqua,& propria ail'effetto, corne ognianimalt ragioneuole e rifibile. Ogni
 ttone pr

o-

huomo è animale ragioneuole,dunque ogni huom è rifibile. E dunque ma- F
tcr

 4
ulá

' 

nisisto, chela scien^a subalternante, chedimoíìra il soggetto della pià sub-

alternata, cioè dellasá(n\a, il cui soggetto è contenutofotto iìfoggetto del-

la J
r
cien%aJ

T
ubalternante: fa queíìo per le cause remote, & non adequate, 

& prrò non con la d emonfir atione propter quid, ma quia, corne di sopra 

e (lato detto. similmente auìene, che diuerji science non fubalternate dimo-

firare la medefima contlusione, non però con vna sola sorte di dcmoíìratio« Demostr» 

ne: mal'una dimostra con la demofiratione'', quia est, Valtra propter tionevni 

quid. Tercioche egliè manifesto, che le piagherottondepià tardifi ris ana-
 ucría

k-

no, & ciò fi dimoíìra nella cbirugia per la demofiratione, quia est, nella 

geometriafi dim fira per propter quid- cioè,perche nella p\agarottonda i Particola-

latifonopià difianti, cbe nella lunga. S vi sono altre diuifioni della demo-
 r

.
castcrm

* 

firatione} M. ve ne sono. Tercioche vna è vniuerfale l'altra particolares, Negatiu ^ 

t altra affermatiua,l'altra negatiua, l'altra ostenfiua, l'altra allHmpoffibile. ostenfiua 

Tra queste demonstration Tuniuersale èdimaggior eccellenxa della parti-
 ad

 impos-

colare, l'affermatiua della negatiua. Vostenfiua di quella , cheall'impofsibi. ^ik. 

le. Cosila demostratione.propter quid, è di maggior eccelhn^a della demo 

stratione,qiiiaeR. TerciocheH fuo medio, dice la causaprecisamente : per-

che il predicato fia nel soggetto. 

Delmedio della demofiratione, & délie quiHiom , 

cbe <ver amente fi pofionosapere. 

Cap. 1F. 

S C 0 L .A H O. 

ALEèil medio dalla demostrationet Mae . Lade-

* finìtione non che fpiega, cbe cosa fia il nome, ma cbe dice, 

J che cosa fia quello, che tu diffinisie. Ne qw.Ui,che dice so-
lo, che cofa fia: ma perche ella fia. Terci oe he questa è 

tutta la demostr atione différente solo neila posttione. T^on 

y^-S però vi è dimofir atione di tutte quelle cose , délie quali è 

la definitione, ouero al contrario. Tercioche la diffinitione è della sostan%a 
solo, délie cose incompleffe. Ma la demofiratione c délie cojc congionle in- Corne s'în 

sterne, per che è dcllc conclusion, Scol. In qualmodo fi ritroua , quando "
cst

J8
hila 

non fi sa la diffinitione della ceseu ? Mae. Ter la diuifione, cioè per le dis ^ " °* 
feren^e cfiemiali del genere. Tercioche la diffinitione fi fa del genere, & Porsirîo. 

K 4 diffe-
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Arist. nell differenti csicntiale in t al modo però,cbe non contenga niuna cosa super-

qnintade fiua, & niuna cosa vi mancbi,mafì conuerta conla cofadiffi-iua,n: si fac-
lasisica, c':a per liequiuochi ,maper liyniuocbi. S. Si puòdimoíìrare la diffinitio-

ne della cofa definitaì Mae. Si può corne la matcriale per la formate : ma 

nonin quid. Tercioche quelladimofìrationestfarebbecon reduplications, 
la quale fe si mettefse alla minoresifarebbe petitione del principio. Veffem-

pio è, ogninumero, che moue fe (iesto ècaufa delmouere in quid, l'anima 

è vnnumero,cbemoue festesio ,in quid, dunque l*anima è causa del mo-

itère. Tercioche quifì mette nella minore quello, che fidoucua prouare. Haï 

dnnqueintefo in breue,che cofa fia il medio della demofiratione, & in cbe 

modo fi deuericercarezmatunonhai intefo ancora lequifìioni, cbe fi fan-

no intorno Cisteffa. Scol. Quali ,e quanti sono quefie quiííionir Mat.Qita-

trofe ê: perche è: cbecofai, & per qual cagione è,& queste fi chiarnano 
j y ci'amentefibili, perd>e ricercano di quelle cose, che ver amente fi sanno. 

Tercioche, fe è ricerca, fe fi ritroua nella natural come fe la Luna manca di 

lume, perche é ricerca il medio di quello mancamento. Che cofa fia ricerca, 

che cosa su questo medio,per che cagione fia, ricerca la causa principalmen-

te, per laquale la pasiione fia nel soggetto,& fi conclude per la demostratio 

ne, Scol. Dunque quasi tutta la virtu, & cognitione della dimostratione 

pende dal medio. Mae. Cofi è: neperò fi ritroua sacilmente,se non da iso~ 
Solatia. Urti,&diquiviene,chelasolertia fia vna foci lit d di ritrouare il medio 

quasi subit amente, corne f e alcuno vedendo la Luna rijplcndere ver-

", [o il Sole, dica dunque la Luna riceue il lume dal Sole. Quefti 

sono alcuni pochi princìpij, & generali, che mi è piac-

ciuto di dire del sillogismo dimonstratiuo. Ter 

cioche quando tu hauerai intefo que-

sti, io ti fpiegherò le cose, 

più secrete. Ho-

ra vedia-

mo 

U sillogismo. 

fofiíìi-
co. 

TRAT-

TRATTATO SETTIM O 
DEL S 1 L L O (; I S M O 

Sofiitico. 

Qhe cosa fiasillogismo fîfiïlico, arte fesiflica,/ojìfla, 

& dcìlemcte. Cas. I. 

MAESTRO. 

ER CUE li oppoHi ccllccati vicini pià riïplendono per 

questo hauendoio compito il trattato del fillogismo di-

mostr aùuo, che produce la fáen%a, hora parlerò delsillo 

gifmo fofifiico, che gênerainganno. Terche cefimi pare 

vtilc. Scol. Che cosa è sillogismo fcfifiico ì Mae. Egliè 

♦ « «s^*- quefio, cbe fi sa dalle propofitioni, che fare mo probabili, 

& non sono. Egliè in somma vn sillogismo, cbe appare ,& non è. Di qui ^f^"-

yienc,cbe l'arte fesisticafia scien%a,che pare, & none. Et ilfofista è vn
T
 a,^^ 

huomo cop'oso dalla fàen%a apparente, & che non è sapient e, quantunque te. 

tgli poffa sure opère dafapicnte, cioè non dire bugia in quelle cose, cheegli 
çonofce, & manisestare , che le dite. Ogni sillogismo sofifìko ha due ArtcsoSíU 

taufe,
l
cioè deiïapparenta, & del diffetto. La causa deW'apparenta è quel

 ca
' 

ia,perla quale penfiamo, che per vno nome fi dimostra vna cofa soli->. 

La causa del de fctto poi è, per che non è nelle cose corne ,neinomi. Tercio-
 c ClV 

the i nomi fono fimti,& le cose fono infinite, per questo e necesiario, cbe ofàciodci; 

yn felo nomefìgnifichi pià cofe, quelli dunque,che non intendono le for-jte sapicntc. 

dei vocaboli fncilmente sanno paralogifmi. Si corne nei nutmrì li impe- k*<klii Elc 

riti sonoscacciati da i periti. Scol. Quale finalmente è il fine dell'arte
 cni

* 

sofisticaì Mae. Dalle cose dettefacilmente siconosce quale fia ilsuo fine. 

Tercioche il sofistafi sfor-^a d'ingánnare colui,cheriîponde,<& con la for-

^a di alcuna fallacia, tirando in alcuno inconueniente, il quale- chiamamo 

meta- Scol. Quante fono que fie meteì cinque, cioè meta délia reprenfio-

tie, del fallo, deWinopinabile, del folecifmo, della negatione. Tercioche il 

reïpondente è guardato nella meta della rcprenfionc,fe in vna medefima di-

sputa è if into dalla forera deWargomentOa negare,& conoícere la medefi-
ma cofa. della meta, de) falfo quando è sfor%ato concedereil fhlfo. dell'inopi 

nabile,quando admette alcuna cofa, cbe fia contra Vopinione di pià o di quel 

li, della cuifetta è il rifpondente. Del folecifmo quando per la for Zst della ar-

fomentatione,dice alcuna or atione contra ter egole dette della grammatical 

della meta dcÚa negatione è tirato, fe è sfor%ato dire la medefima cofa duc 

yolte fen^a alcuno vtile . Egli fa queste cose non con vna fallacia ,mai 

spn pi u. 
Delle 

I 
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Dellefallacie, O* dmsione delíeffere. Cap. II. 

s c o L <A rç. o. 
ES£S£{ H E cofa è dunque fallacia} Mac. e vn modo d'ingannareac-

Fallacie SVs^SJ commodato, t/;c /.Î vederc, che non fia quello, cht è , & che 

che sia. mL^Ê'Jl fiaquello,cbe non è
 y

 per meio di vna v'sione fantaWca. 

AJ^I Ouefìa ha tredeci specie, fei dellcqiialì,fono nelU parola , <& 

Nclla pa- sette suora della parola, nella parola sono quelle, cbe si caua 
RO13,

 HO <fa i wo/fi significant della parola, ouero delhratione, come I'equiuocatio 

ne, & s anfi bo logia, ne i quali in atto è la multiplicity Lacompofitione ,la 

Multi 1' diuisione, ejr l'accento,nc i quali la multipliât à èinpoten^a alla fallacia 

citàin at- delta figura della parola,nella quale ê la fallacia fantastica. La multiplicité 

to. attuale è quando la parola, ouero l'oratione fecondo la sofian^a, & il modo 

di proscrire fignifica diuerse cose, come cane libro di Tlatone. La multiplia-

In poten- tàpoteniiale è quando la parola, ouero oratione fecondo la sostanx* r la me 

** dtfima,fecondo il modo diproferire : nondimeno diuerfa fignifica cose diuer 

se, corne d popolo: ciò cheviuesempre ê. llmultiplicare fantafíico è quan-

Fâwflico do alcuna parola fignifica vna cosa sola, & pare fignificare cose diuerse 
1
 °* per alcunaftmilititdine, c'ba con altra parola, come Must fignifica vna co» 

fa digenerè feminmo, dunque & poet a &c. Tsima dunque noi vederemo le 
fei fallacie, che sononella parola. 

Delia fallacia delíequiuocatione. Cap. III. 

M *A E S T K 0. 

Œ?|frfi5 R A le fallacie nella parola, la prima è l'equiuocatione, laqua 

\r IS^A b à multiplicity deìia medefima parola , secondo la fofian%a
% 

Primo mo M [Bc5 ®
mç

do di proscrire: corne cane . Vinganno fatto per qui fi a\ 

do dcll'e- if- t^Sjj fi tbiama fallacia della equiuocatione. Scol. In quanti modi 

quiuocam fifi queflo} Mae. In tre, ilprimo è quando la parola fignifi-
ra

» ca cofe diuerse, fignificapnncipalmente,comeogni canecorre, la stella celé-

He è cane,dunque la stella celeste cone. Qualunque fisanaua è sano sema 

lato si fanaua,dunque l'amalato è sano. Queflo panno ê á'Ingbilterra, /'/» 

ghilterra ê terra
t
dunque questopanno e di terra. Iddio è ouunque,ouunque 

è aduerbio,dunque Iddioè aduerbio. Tercioche nelprimo paralogifmo, U 

cane è di molti significatif ciaê fignifica il cane latrabile, il cane maúno , & 

U cane celeste. Nel secondo l'amalato [igwfica C amalato aìprrsente,& nel 

tempo pafsato. Nel ter^plaprcpositione didue circonstance di causa mate 

riale,&di luogo. Nelquarto ouunque fìtienefignificatiuamente , & ad-

Secondo ucrbialmente. Le quai cofe cfsendo considerate fi prfjino facif mente risvlue-

rei paralogismi tjecondariamente si comette la fallacie dclla cquiuocatio-

modo. 

m da 
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ne da questo,cbe la parola fignifica yna cofapr.opriamente, & vn'alcraper corre. 

tralaûone,corne,ciò chebaipiedi corre,ildanubiocorre,àuque ildanubio ha 

ìpiedi, ciò the ride halabocca, il pratoride ,dunque ilprato ha la bocca. 

Tercioche nel primo il vcrbo,\corre,pu ò fignificare il corso, che fi fa co ìpie-

di, & il motofi fiussoin qualunque modo fia fatto. Nel secondo il ridere fi-

gnifica propriamente Patto delVbuomo,& perfimilitudine fignifica fiorire. Tcrzomo 

"Perche ïuno,& 'CaltrodimoHra allegreiga. ll terxp modo è quando lapa-

rola compofìa con vn*altra fignifica più cose, & per se fignifica vna cofa so-
la* come in que fia parola immortale , che fignifica ouero queUo

S
che non 

puòmorire, ouero quello>chepuò non morire.Dalquale cofi fi argomenta. 

Ogni immortale è perpetuo, cbi può non morire è immortale , dunque cbi 

può non morire è immortale. La seconda, che seguita è la fallacia dell'am-

fibologia. 

Deliafallacia deR'amfibologia. Cap. IV. 

S C 0 L R 0. 

H E cofa ê amfibologia? M. Slla è il medefimOyche fenten-

%4 dubiofa. cioè quando l'oratione fecondo la fostan^a, & 

modo diproferire, può figmficare cofe diuerse. Ver queflo 

la fallacia, che fi saper questa fi chiama fallacia ieltam-

fibologia. S. In quanti modi fi sas M. In tre. il primo c Vùmo mo 

quando in tuttofignificapià cose, corne il Hbro diVlato- dodrll'am 

ne,che fignifica il libro pofjrduio da Tlatone, & scritto da Tlatone. nella fibologia» 

quale cofi fi argomenta cioche è di Tlatone è posted ut o da Tlatone. Questo 

libro è di Tlatone, dunque questo libro è pofseduto da Tlatone fupponendo 

chefiapostedutoda vn'altro. Il secondo modoe quando l'oratione fignifi» ^^
io 

ca vna cofa princip aiment e,& per tralatione,vn'altra, corne arrare il lit o 

fitrasfcrisse al fignificare il perdere lefatiche, corne ciò che fi arra,fi taglia 

ûlsaratro, illhv è arato. dunque U lito ê tagbato co l'aratro. ll ter^o modo «r
crzo 

fifa quando la part la fi può congiongere con diuerse, corne. Qualunque io modo. 

vorrei me rincere
}
 vorrei, chc mi vinceffero, vorrei I Romani me vincere, 

dunque vorrei, cbe i I{omani mi vinceffero. Terciocheiui il pronome me, fi 

pub mettere inan^i, & doppo vincere, U che è pià chiaro nel latino. La ter» 

%a fallacia è dtlla compositions 

Delia fallacia della compofuione. Qap. V. 

SCO L *A R 0. 

CHE cofa èla compofitione ? Mae. è vu falfavn'w di quelle cofe, 

che fi deono dimdere, & per queflo l'inganno fatto per queíìa 

fallacia si chiama della compofitione. Scol. In quanti modi fi fa que-

fto? Mac. In duoi. Ilprimo è
 }

cbealcHao detto può ïìare per se tutto, 

&per 
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& per vna paru di sc,come qualunque èpostìbile andare êpcjfibile, che va 

da.Sgliè postìbile .cbe ilsedente vada, dunque c postìbile,che'l /(dente va-

da. Tercioche nel minore queïïo detto il sedente andare, può flare per se 
tutto, come il sedtntc sedendo può andare, & c falsa composta, & pu

(
] 

flare per vna parte dise, come il sedente bora ha poten%a di andare, voe 

dipoì, <& diuisa è vi ra, ll secondo si fa quando alcuna determinatione fi 

può ris rire a cofe diuerje, corne: qualunque fa letterc hora impara quelle, 

quelìo anticogrammatico fa lettere, hora dunque impara quelle. Tercioche 

M la paro 'a hora può deteminare questo verbo impara, & allbora fard 

íomposia falfa,ouero questa parola sa 0 allbora diuisa è yera . Tercioche 

Oratione quar. do le parole sono ordinate fecondo il sito pià conueniente l'oratione c 

composta composta : quando sono ordinate fecondo il sito meno conueniente è diuisaz 

& duusa, g ordinate fecondo il sito pià conueniente, quando la determinatione deter 

mina il principale, come,cioihe viuefempre è. costsempre dete>-mina ê,che 

in quella oratione ê verbo principale .seguita. la fallacia ddla diuisione. 

Deliafallacia della diuìfîone. Cap. VI. 

S C O L *A R O. 

H E cosa è diuisione? M. è vna falsaseparâúone di quelle 

càsc
t
chefi douerebbono vnire. et l'inganno fatto per que-

Jft sta cagione fi chiama fallacia della diuisione. $ In quan-

ti modi fifaì M. in duoi. Ilprimo si fi da questo : perche 

\ alcuna congiontivne può congiongere fra ï termini, & lç 

_ proposttioni,corne tutielecoft, cbe sono due, & tre,sonû 

ciift, çr (ono tre. cinque sono due,&tre, dunque. cinque sono due, & tre. 

Tercioche, & se congiongë fra i termini: l'oratione è composta^ & -pera ,se 
f ra le proposition h diuisa.&falsa. Il fecondo modo si fa , quando alcuna 

determinatione si può referire a diuerse parti, corne colui è ferito inquellx 

parte, oue tu lo bû vi(ìoferito; ma tu lo bai uflo ferito in pia%£a nrll'oc-

ch<o
3
 dunque ê ferito ncti'occbio. Tercioche i'oicbio può rerminare.il partici 

pioferito,i& cosic diuisa & falsa, &può determinare il verbo bai-v;flo, & 

allbora ê composta, & ver a.. N£Í quimo lnogo seguita la fallacia del-
I'ac cento. 

Dell'afallacia deR'accento. £ap. VII. 

5 C O L I{ 0. 

H E cosa è accento? M. ê certa ïeggc,&rcgolaperal%are, <&* 

abbastare qualunquesillaba della parola. Et quest: c ii tre for 

ti,cicc gratte,cbe abbasja lasillaba, acuto, cbe la leua, cir-

l
c
wflcfso, cbe in parte la leua, & in par

%
te

t
 l'abbaffa. L'in^an-

no
}
 che di qui viene fatto st chiama fallacia dcll'accentô. S. It; quanti modi 

stfa 

Psimoffio 

do. 

Secondo 

modo. 

Accentò 

graueacu 

o circon-

fltflo. 
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stfaqucstòr Maclnduol ilprimo è penhe lapaiolast può proferlre etreg p

nmo 

gère con diucrst accenti, come questa parola latinapopu\u$,ebe quando fi raodo. 

gnifica l'arbore cost detto ha la prima lunga, & quando fignifica la gente 

ha la prima breue in questo si argomenta cost latinamente ogni popolo è arbo 

re. ll secondo modo è quando alcuna voce può effere parola ,e*r oratione co- Secondo 

me quies, latino,chefignifica quiete,quando è nome, <&• quando e oratione modo* 

fignifica, il quale fei, cornesenoidicejjimo. Tusei quies, quies, è riposo, 

dunque tu seiripifo. Questa fallacia ha piùluogo nella lingua latina, <& 

greca, che neWitaliana, & però non saremo pià lunghi in questa partes, 

Delia fallacia della figura della parola. 

Cap VI IL 

M ^ E S T 1^ 0. 

*VLT1MJ1 fallacia nella parola è della figura della parola. 

Et è la figura della parola fimilitudine della voce con la uoee, 

<& qutfioinganno st ibìan/a fallacia della figura della paro-

. la. Scol. In quanti modi fifr? Mae. intre. llprimoèlauna
 Primo 

simile terminatione della parola con la parola ,comeogni ac- modo. 

qua ê humida ilfiume e acqua, dunque il fiume è humido. Il fecondo modo Secondo 

t quando vnpredicamentofimuta in vn'altro, ouero vna specie del medest m
odo. 

mopredicamentost muta in vn'altra [becie del medestmo predicamecoses-

fempio del primo è, ciò che tu comprasti hieritu haimagiatohoggi. Hicritu 

comprafli carnecruda,dunquc boggi tu hai mangiato carne cruda. Tercio 

cbe, cioebe dice vna cofa del predicamento della so(lan7^a,<& cruda delpredt 

camento della qualità, Cefsempio del fecondo è. Hoggi tu hai tutti i diti, che 

tu haueui hieri. hieri tu haucuidiecediti, dunque boggi tu hai diece diti sup-
poste,che tu ne babbi perso vno- Tercioche tutti i dhi nel latino fignifica qua 

lità continoua. diece fignifica quanti t à disercta. UtetTO medo viene dalla di ^J*0 

uerfasupposttivne, tome l'buomo è fpecie,du?ique aUuno huomo t f^fe c. 

Tercioche nella prima Thuornoê soggetto semplicemente, nella féconda è 

perfonalmente. Et queíio b asti dette fallacie nella parola. 

Dellefallaciefuora della parola. Cap.I X. 

S C O L 1^0. 

V JlLl sono le fallacie fuora àt Ua parola? Mae. Qneíìe. la 
v
? fallacia delïaccidente, 'ècunc u m quid,eír semplicemente, 

j* delCignorama deWelenco. della pethione delprincipio,del con-

_^J$ sequente, della non causa corne della causa, secondo pit) inter-

rogation],come vna. Hora queïie fallacie fi ch'umano fuora úeUaparola, 

perche 



Secondo 

modo. 

Tcrzo 

modo. 

Dctto se-
condo 

quid. 
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perche esse banno causa delliapparenxa,&del d'ftto no. dalla parte dél-

ia tocejcótne le dette di sopra. ma dalla parte della cofasiguificata, come 

cbiaro fi vederà neílclcro descrittioni. 

Deliafallacia deìl*accidente. Cap. X. 

s c o L .A i\ 0. 

S^i CCIUENTE, corne qui lo intendiamo, è vn certo aliéna 

in parte ilmedefimo, <£r in parte diuerso. Ter il che se alcuna 

predicato jar à essignato vgualmente alla cofa frggetta, et al-

1 accidente ne na Ice Vinganno. La quai fallacia fi ch.ama del 

Vaccidcnte, Scol. In quanti modi si fat Mae. lntre.llpri 

mo è quando si dice alcuna cofa di ahuna cofa , & per quanto ft vede, cbe 

conuenga ancora alïaccidente di quella istiss
u
 cofa, argomentando in quefìa 

guisa. Vhuonn. e specie. Tietro è huomo,dunque Tietro è îju:cie: qui la spe-

cie conuicneaU'buom';&pcr queflo pare, che couenga a T.etro. ll secondo 

ft fa qutido alcunedue cofe conuengono in alcuno ter^o.Tcr queflo st gxudica, 

che couenganosraloro,come l'huomo ê animale il cauallo ê animale,dunque 

l'huomo e cauallo. Il ter^p è quando da due cofe prese separatamente se in~ 

f risse alcuna cofa connionta fecondo l'accidente,corne argomcntâdo in que 

fiaguifa. Queflo cane è tito. questo cane è padre, dunque quisto cane è tua 

padre. Tercioche per fare che st posta inferire l'argomento da U diuist a i con 

giontist ricercaprima, che i predicati fianopredicati vicendeuolmente, oue 

ro fianopredicati di alcuno tcr%oper fe. fecondariamente filricerca, che il 

primo includa í'ultimo, st ricerca ancora,che non fia ripugnan^a nell*aggion 

to. Ter lo primo nonseguita. Tietro ê huono, Tietro c Mustco
y
dunque Tie-

tro c buonomusteo.Ter losecondo nonseguita. Tietro è huomo, Tietro e 

animale,dunque Tietro è buomo animale. St per lo ter%o non seguita. Tie-

tro h buomo, & è mor to,dunque Tietro e buomo mono. 

DellafaRaciaícc\mduï\\o^x\d, o* semplicemente. 

Cap. XI. 

fi U EST O. 

$18 k M
%cie

 f
li0ra

 telfo parola, la seconda ê quella, c'bab-

M§ biamodetto, dal detto secundum quid, à ma determina-

tione, che srnhmist'e della ramone di quello, al quale fi awion 

^TâS &
e,S

'
 ln

 V
iaYitl m0lil

s* fiqucRoinganno. M. In moin modi 

jecondo, chela determinatione, che fminuif] e st può tribuire 

a dutersecofe-.corneTietro è buomo morto, dunque èbuomo,ÏEtiopc è 

bianco ne 1 denu,dunq:,e CEtìvpc è bianco, le ricebc^e non sono buone,& 

cbt k usa m:\Umente,dur.que le ricche^ non sono buohcj. 

Delia 

\ I 
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Delia fallacia délia petitione del princìpio. 

Cap. XII. 

M <A E S T \ 0. 

E auiene il dimandare il principio nel siliogifmo è fallacia, la 

quale nel tcr%o luogo habbiamo collocato fra le fallacie pro-

prie della parola. Questo auiene in cinque modi, ilprimo e 

quando si dimanda il defìnito nella definitione, corne ï anima-

le ragioncuole corre, dunque Vhuomo corre : ll secondo è 

quando fi dimanda il particolarc nel vràncrsale, corne nifsuno huomo 

corre, dunque Tietro non corre-. llter%pè quando fi dimanda lyrniucrsale 

nelparticolare, corne Tietro corre, Tlatone corr c, & cost délit al tri dunque 

ogn'huomo corre. S^uarto, quando fi dimanda il congionto r.e i diuist, & 

al contrario: corne la medicina è disciplina del sano, la medicina i disciplina 

delTamalato, dunque la medicina e disciplina del sano, & delfamalato. 7/ 

quintoè quando fi dimanda vn relatiuo nell'altro, corne Tietro è padre di 

Tlatone. Tcrche Tlatone c figliuolodi Tietro. Sedunqueïn tutte questear-

gomentaùoni Cantécédente è vgualmente efyosto, corne il cotiseguente fi fa 

la fallacia della petitione del principio .Doppo questa diciamo della fallacia. 

del consequents. 

Delia fallacia del conséquente. Cap. XIII. 

on 

M ^ E S T.A 0. 

f^.^é fallacia del consegtictiteaccade quando vediamo, cbe 

UjX> la consequent ft comterta, la quale non si conuerte,il 

% WjiL che ft faintre modi. Ilprimoc quando st argomenta dal-
 Primomo 

fex^Sì la destruttione dcll antécédente alla destrutione delconfe-
 d

£
mo mo 

' gticnte, come fe e huomo è animale,ma non è huomo dun 

que non è animale, similmente quando fi argomenta dal 

Vhferiore alsuperiore con le di§iributione del superior c: come ogni huomo 

corre, dunque ogni animale corre. Ogni huomo è ragioneuole , dunque ogni 

animale c ragioneuole. ll secondo modo fi fa dalla fufficiente induttione Secondo 

de i singolari,come Tietro e animaleal contrario. Tlatone è anima- modo. 

le, & al contrario, & cost delli altri: dunque ogn'buomo è animale, & 'al 

contrario. Tercioche iui i fìngolari di quello, che seguita ogni animale è 

huomo non sono indottisufficientemente. llter^p modo ê quando fì argo- Tcrzomo 

mentadalli accidcnticomunementc, i q< alialcune volte fisegueno vicende do. a 

uolmentc,& alcune voltenò>cQmccostui è polito, dunque è adultes0, fi-

el contrario, 

Delia 
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Delia fallacia della non causa, corne causa. 

Cap. XI F. 

M .A TL S T R O. 
VE noihabbiamo par lato della potest à del siliogifmo iui dicesfi-

mo della fallacia della non causa, corne causa, però pafsiamo à 
quello, cbe seguita. 

Delia fallaciafecondo pià interrogationi, corne vna. 

fat- xr. 
M U E S T 7^0 . 

\A fallacia, cbe seguita è quella, cbe st fa secondo pià inter 

rogationi, corne vna. Questa interrogatione è quella, nel-

la quale sono pià predicati dipià soggetti, ouero pià di 

vno, ouero vnodipiù, della qualedandosivna rifpoíìana 

see Vinganno, corne ricercandostin questaguisa. Queflo, 

& questo è huomo, dimoHrando Tietro, fi vn afino, se 
tu riïponderai eglè, dunque Casino è huomo,se tu dirai non è dunque Tie 

tro non è huomo. fi deue dunque rispondere l'huomo ê buomo P afino non è. 

Queíìo medefimo fi può fire nel numero plurale, dicendo sono queste cofe 

buoneì mostrando vna cofa càttiua, & l'altra buona. 

Delia fallacia delhgnoran^a delïaccento. 

Cap. XVï. 

SCO L *4 R 0. 

HE cofa ê elenco? M. E vn siliogifmo della cotradittione'(cioê, 

che conclude la contradittoria della propofitione negata dal 

refpondente) non solo del medefimo nome, ne dalla medefi-

ma cofa, ma infieme del nome, fi della cofa, non delfimini-

no, ma del medefimo, &da quelle cofe, cbe sono date per ne-
c
estità non numerando quello, ch'era nelprincipio al medefimo. secondo U 

medefimo fimilmente,& nel medefimo tempo. In que(la definhione fi met-

Psimo mo
 ton0 aícunecofe n

spctto al siliogifmo, corne sono tut te le particellc. oltre le 

do dcll'c.
 (

ì
uaîtr0

ultime, chefimettono rifyetto alla contradittione , contra le quali 

lento, fe l'argomentopeceberà fi sa la fallacia dell'ignoran^a all'elenco. ll primo 

modo è, quando fi fa contra questa parola al medefimo , corne duoi sono U 

doppio 

Second» 

mo do. 

TerzolH» 

do. 

Quarta 

modo. 

Tutte le 

fallacie si 

riducono 

a questa. 

Del siliogifmo sofístico. 161 

doppio ad vno, & nonfmo doppio a tre, dunque duoi sono doppio, & non 

doppio.fecondariamente, st sa contraqutstapartìcolàsecondo ilmedefimo, 

tome questo c doppio a quello secondo l
y
altéra ,& non è doppio secondo 

la lungbe%%a, dunque queflo è doppio, fi non doppio, il ter^o modo fi fa 

contra questa particola, fimilmente, corne''buomo ê specie , niuno buomo è 

specie, duriqueil medefimo è specie,&non specie. Tercioche l'huomo non fi-

rrsûmente fi prende inambiauoii luoghi.ll quxrîomodo st fa cor<trj que-

sta particella nel medefimo tempo, corne la mi.t mano è chiufa in quc§to in-

stante, fi non in quello, dunque la mm mano c chiufa,fi non chiufa. Scol. 

Mi pare, che queîia fallacia fia la rnedefima con la fallacia secundú quid, 

& semplicemente. Mae. Non è la rnedefima. Tercioche qui s> argomenta 

daduoi,secundum quid, adunosemplicemente: nondimenotutte le fal-

lacies postono ridurre alla fallacia deiïignoranxa delTelenco.Tercioche nel-

la fallacia della equiuocatione, fi-nella fallacia secundum quid, fi sem-

plicemente,^ delCamfibologia fimilmente,<& nella fallacia nella dittioneno 

sono le parole,ouero leoratïonile medesmesecondo il nome, fi secondo la 

cofa. N'ella fallacia poideWaccidente non seguita di nécessita vn'altra cofa. 

fimilmente nella fallacia della posttione dclprincipio, della non causa, corne 

causa,fidel conséquente. Nella fallacia poi fecondo pià interrogationi non 

yi è V unit à della propofitione,la quale nondimeno ft ricerca al uero elenco. 

Deliafolutione de iparalogism's. Cap. XVI t. 

M ^ E S T R 0. 

ERC HE poco giouerebbeil saper e formare i paralogismi, se 
nonpoteffimo scioglierei fatti, & propofìe per queílo nel fi-

ne diejueSlo trattato mi è par f o di aggiongerui alcuna cofa a
 E

j-
CQ 

queflo propofito. Trima fi deue saper e, cheiparalogifmi,oue
 cite m nu 

ro le fallacie sono di due sorti. Tercioche alcuni peccano in teriaí 

rnatrr'ta perche riasumano il falso,'fi non prouario, queslenon sono propria 

mente fallacie, fi fisaluano per la negatione di vna o di ambe leprenv fse, Peccati in 

altri peccano in forma, perche non sono disposli debitamente nel modo, fi so"11* 

figura,& queste sono lefallack nella parola, i quali fì fciogliono per la dillia-

tionediì>na,odiambelepremeste,se le fallacie sono fuora della aittione, 

puòilrispondentc negarela confequë-ça,fi dimostrarela caufi del difetto. 

Hora queste cofe ftp' fsono farcinduoimodi, conta folutione reita,fi solu- <, . . 

tione ah-huomo. Scol. Quale chiamate voifolutione rcttaì M. Quella, che
 v

°
t

™
m

lonC 

manifesta la saisit à del siliogifmo fecondo qualunque modo,perla quale êf.il 

so. Quella poi, che non fa questo fi cbiam* folwione alïbuomo-.sra tutti i fil' All'huo--

logismi, q'tcllifono pià facilidasciogliere, ch<: peccano in forma,queste ora- mo. 

tion'fono dette acute, fi- sepifsanoinmxterifsono pià acute.se le premefse 

sono moítoprobtbili aU'infi'rirc ilfidso, sono dette orationi acutistìme, fi 

L d.fsicile 
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ifficili dascicgliere. Scol. Sipuòinsegnare un modo per lo qualepojùi i bu§ 

,AOguardatfì áifare fallacie? Mae. Si può. Scol- Quale ê queflo? M. Si de 

Catmla ueguardare di mm nfpondcre inamj,che l'argomenta fia persettametepro 

d' qudlo, poììo, fi fe tu fá 5for %ato rispondi re tosto dirai admctto questa propofitio-

chc rifpon ne per cagionc d( li\.rgomc)itv,ouero dirai, fe ne past'u Et quando ti auederai 

**
c

* di cfscre ingannato dirai, cbe tu non l'buiintcfa in qucl senso,ma in ui'altro. 

Se tu vorrai ingannare vnaltro nascondi p:ù,cbc tu puoi il tuo difcgno. Di-

manda molte cofe alrifpondtnte,z? laudaiofe auiene,cbedica male alcune 

volte concitato ad ira. finge dt voler imparare da lui, fi alcune volte afsat-
t'uarti per ridurre Û' argementatione ad altra rnateria, nella quale tu sijpiù 

■ r -w. i. • •_ . ^ ..... sl - ..i .»:._ _ y. ..... 

Cautcla
4 

di colin, 

che appa' 

te. 

copiofo. Tu deui inteiwcre cuestciauti i c.\hgannare,fi non per ingannare 

alcuno: ma acàoibc tu f-p-a guardarte da color o, cbe vorrtbbono inga> 

narti. V'fonoaltr. filing sm.i? dtentanuo, per h quale facciamo fperien%a 

Sillogis- della scienga del i ejpondente, vi c il siliogifmo fdfigrafo, il quale procède 

mo tenta- j
a
 j principij di ah una feu nia malumentc intest: cerne fe alcuno argomen' 

PaHigrafo
 taHe* cke íinca rtltu

 ? V&
u
*l

e a
^

a
 corua: penhe tutte le linee tirate dal 

centro alla cirt o</
(
 rendra sono fra loro vgunli. Tercioche quefìi principij fe 

intende solo délie linee r cite : ma perche in queíìi è poca for^a pastiamol 

con fûentio. 

TRATTATO OTTAV 

délie paílioni de i termini, che chia-

mano parui logicali. 

Cap. 

O 

Supposi-

tion?. 

M UE S T K 0. 
E parti della propofitione, che sono ilfoggetto, & il predica 

to riceuono diuersepaffioni, che variano la verità, fi U 

saisira délie iíleste, fi le consequence délie argomeutatio 

ni. Ter questa cagione mi ê parjo estere cofa vtile di dir-

ne alcuna cofa nel fine della logica Scol. Sar à bene. Terò 

ditemi vi pr ego,quali sono queflepastioni? Mae. Sono la 

suppositional''ampliations il ristringerle^appellatione, la distribution, fi* 

la esposirone délie quai cofe i loid bannoscritto molte cofe ,fra le quali ne 

spiegha ò alcune per dare fine a questo compendio. 

Delia suppofitione. Cap. II. 

SCO L JL R o. 

C fí E cofa ê suppositione? Mae. è vn riceuere il termine per alcuna co-

sa non corne fknificante quellapeiò. Tercioche la suppositione ê vna 

pastione 

Del siliogifmo fofistico. i C 3 

pajsme dal termineiusto afigvtficare, lafig 'ificationc poi è vna paffìone del Sipnisica-

la yoce consider at a per \e. S. Quai termini fi suppongono t M. Tutti itermi tiòne. 

nicategorematici, cue fignificatiui per f e. come huomo, afino, bianco, ne-

gro: l'aggiontiuo nondimeno fi dice, the copula a questo, perche fi riferua 

perilsuofignificatonon semplicemente , ma copulando quello ad vn'altro, 

cioê a quello a cbi è aggionto. La suppositione prima si diuide in tre parti nel 

la figura finecdoche, corne parte, fi fonte , cioè vna parte del fonte, nella S'necdo-

^ntonomafia,comeil Troftta diste, cioè Dauid nella metafora,come Cieru- Mecafbie 

salem,la quale amaTgiiTrofeti, fie. Hora ciafcheduna di queste è di due 
sorti, disercta, fir comune. S. Quale è[la difereta ? Qitella nella quale st ri- Discreta. 

ceueil termine fìngolare per alcuno
 y
 corne Tietro ferme. S. Quale ê laco- Comune. 

muneì M. è quellafnella quale fì riceueil termine vniue'sale per alcuno, 

corne huomo. Questa anco è di due sorti naturale, fi accidentale. S. Quale ê 

la naturale} M. e quella,nella quale fì riceue il termine per tutti quellidei Naturale 

quali per natura èpartecipato, corne quando dico: l'huomo ê animale ihuo 

mo fì intende per tutti li huominì present!, pafsati, fi futuri. S. QjiJe ê 

/'accidentais Mae. è quella,nella qualesì riceueil termine per quell: per li Acciden-

quali ricerca l'aggiontiuo, come huomo bianco, qui l'huomo sintende solo ' 
perlibuomini blanchi. St questa anco è di due sorti sem^lici, fi perfonale. 

S. Quale è la semplicef M è quella,nella quale fi ricerca il termine vniuer <. - .. 

sale per la natura vniuersale,kome l'huomo è specie. Qni l'huomo s ìntende ep 1 

perla naturahumanain comune . Ogni huomo ê animale. Qui Vanimale 

fupponesemplicemente, fi il simile fa dr.U'buomo dicendo, ogni animale ec-

cettol'huomo èirragioneuole S Quale e laperfonalet M. èquella,nellaqua petsbftase 
lest riceue il termine comune perli suoiinfcriori, & queíìi ê di due sorti, 

determinata.fi consufa. S. Quale è la determinata? Mae. è quella nella Deternii-

quale fì riceue il termine comune per alcuno fuppostto, fi con qneïìa sup nata. 

pofitione fuppone il foggetto della propofitione rnedefima fi particolare : co 

me l'huomo è animale, alcuno afino corre. S- Quale è la consu f a ? Mae. .è Confusa. 

quella, nella quale fi riceue il termino comune per tutti i suoi inferiori, fi 

questa edi due sorti, confusadistribufua, fi consusasolo. S. Q^.ale ê la con _ 

fusa diílributiua? Mae,£ quella, nella quale firiccue il termine commune
 tlua

 U
* 

per tutti i suoi inferiori,<fi tutto queíìo vale il descender e copulatiuamcn-

te, corne ogni huomo corre, oue fi fuppone l'huomo confufmente disiri-

butiuo , fi cofi fi difeende, dunque Tietro corre. Tlatone corre, fi cofi Confusa. 

dellialtri. S. Quale è quella, cbe fi dice f oh confusa? M.è quella, nella 

quale fi riceueil termino comune per la natura, cbe ella ha ne i suoi su-
periori,non però vale il descendere copulaûuo, corne il pepe, dicendo 

qui, fi à Roma fi vende il petes : fi fanimale dicendo ogni huomo è 
animale. 

L z Delia 
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Rdatiui 

della folia 

Della idcn 

tiii. 

Recipro-

cbi. 

Non recï-

fiochi. 

Delia di-

ucrsità. 

Rclatiuo 

deiracci-

dente del-

la idccicà. 

Delia di-

KCCÛtà. 

Della Juffosttiont.de i reiatiui. Cap. III. 

M E .S T R, 0. 

TERMINI reiatiui nondimeno hanno mod" specials, di 

jupp:.;ncrcsccor.doUloro diktrfità. Terciochealcuni swore 

latiui della sojtan^a, alcunireiatiui dcll'accidente. S. Quale 

fvnoi reiatiui della soSlan%ai M. QueUi,che nfrifeuno vna 

co/J per modo di soslanya. Tercioche il relaliuo rifeïisse la 

cofa d( tta inanti. Et quefìi sono di due svrti. de tu di idenùtà , fi di d'au rfi-

tà. Scol. QualeJono i reiatiui della soíìan^a della idenùtà ? M. Qi'- H>, 

che risenscono la meiifirna cosain numero,corne Tietro serlue 
t
 fi il-me-

defimo disputa, & queflo sono di duc sorti, fi reeprochi > fi non recipro- , 

cbi. Reciprocbi sono queíìi, che riferifeono la cofa agente fer modo ài pa-

tiente: ceme Tietro per cotte se sttjjo. Etquefii reiatiui fi Juppcngono per 

la rnedefima cofa in numero, co i suoi antecedenti,fi ïnf-o luogo fi pos-

sono metter e i loro ante cede nti. Nonreciprocbi poi sono quelli, che rise-, 
riscono ta meiesma cofa in numero, fi suppongono in luogo suo, corne 

Tietrolegge, fi- esso fi moue, Tietro legge, fi il medifimo parla, ê dunque 

manifesto, cbe tutti i reiatiui della sostan^a della identità fuppone per la 

rnedefima cofa innumero a i suoi antecedenti. ll relatiuo della fostan%a délie 

diuersità è quello,che riserffe la rnedefima cofa innumero col suo antécé-

dente, fi fuppone per vn'altra, corne Tietro feriue, fi vn'altrn parla. S. 

Quale è U relatiuo dell* accidente} M. Quello cbe riferifse lacofa per modo 

didenomimtione, corne: quale è Tietro taleèTlatone , fi queflo ê di due 

sorti dclla'identitade,fi de.Ua diucrsttade, ilrelatiuo dclC accidente dcllaiden 

titade è quello, cbe riferifse lamedefima qualità , ouero quan'^â n specie 

per la quale fa la fuppvfitione,come Tietro è bianco,taie è T atone. 

Tietro e alto duoipiedi, fi tanto è Tlatone. ll relut.uo ddl'ac-

cidentedella diuerfità quantunque riferisca la rnedefima 

quaiità,ò quantità in specie, fuppone nondimeno per 

y Naîtra nella specie, corne Tietro à bianco, 

Tlatone è di vrialtra forte. Tietro 

ê di tre piedi, & Tlatone è di 

yríaltra mifura. Fin qui 

Jbajli délie sup-

pofitio-

ni de i termini. Bora 

traiter ossi del-

liatnpliatio\ 

Deli*w-

DciparuilogicalL 

DeÏÏamflifUione. Caf. IV. 

i65 

S C 0 I R O. 

i H E cofa e ampliation ' ? Mae. S vno aggrandire il termi-

nedalla minima suppositione alla maggiore, come l buo-

mo e. Qui l'huomo ììa solo per li present'/, ma douendo 

0* l'huomo su: l'huomo fia per li prés nti, fi per lipassaii. 

Non st deue peròintendere,che'l termine fi pess a amplia 

- ~ re cofi, che elli ftia per pià di quello , che ellt íìà nella f up 

pofitione naturale. Tet che, corne èstato detto in tali fia per tutti quelli, che 

rtaturalmentesonopartecipidilui. Di qui st vede ehiaro, che f ampliatione 

è vna minore refìrittione. Tercioche meno fi restringe il termine poslo per se 
ouero nella naturale suppositione, che di quello, che fi restringa nella pro-

pofitione, taquate st dice ampliare, corne accio fi deue saper e, cbe i termini, 

che seguono, cioè posieriore,prior e,p ofjibilc, impnfjìbile contingente, neces-

sario, stmilmente. fi i verbali, che finiscono in bilis, od in bile , ouero in 

tin m non amplianoil te\mine,mapermettono, cbe fi (ìiano nella sua natu* 

r alita , il che si petrebbe conjermarc con moite ragioni, cbe st passa per 

brettttà. 

Delia rejïrittione. Caf. V. 

S C O L JL \ O. 

HE co sa è refirittioneì Mae. ê vn ristringereif termine della 

maggiore suppisitione alla minore, corne dicendo huomo , 

l'buomo fuppone, fi Hà per tutti li huomini: ma dicendo 

l'bucmo è.fia solo per li presenti. fimilmentebuome bianco 

fia solo per li blanchi, però ogni volta, cheil termine fid per 

pin poebi, che fe flefse naturalmente, fi dice refiriugere, fi queflo fi fa per 

lopiù per linomi aggi mtiui. Tercioche l'aggiontiuo riíìringe il foslantiuo 

a Hare seco nel medefimo génère, fi per quelli, ne iquali è il figmficato del 

aggkfntiuo.il che è ucro fe l'aggiontiuo fi mette ccl suo foslantiuo àallamc-

di fitya parte del frggetto, ouero delpredicato. Tcrcio cbe niuna cofa po-

sta dûlla parte del predicato può reflringereil soggetto quanto al suo prin 

vipale fignificaio, c <me fi: diremmo l'huomo è bianco , l'bi 

yeruo (ieltempopre'ernoi tjirmge i. iti w «u 

ro feinte per li presenti, fi' per tipfeteriri. ilpartwpio del tempo futu-

ronstf.nvc il termino immédiate précédente al scguct.te per li pu senti, 
6 L 3 fiper 
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& pcrlifuturi: lUsscmpisono Phnom è afin-, sb pmo su astno, I'bttomo 

Dcll'uso. [ar à afino, ft sa parimentc Ja reflritthne dalsufh : tome mente è nel cen-

tra , s'intende mente folido. Quant nnque iui fia acre, seguita dílí ap-
pellations. 

Dell'apfellatione. Cap. VI. 

AppcIIa-

tionc. 

S C O L R 0. 

HE cofa è appellatione? Mae. ê vn riceuerc il termi-

ne in luogo della cosa, ch'è, come sbuemo corre. qui 

s buomo appclla,o nemina l'huomo, ch'è. Lc parole, cbe 

fign'ifiianoli atti interiori dcWanimo. dictroal termine 

Jiguente I'appcllare la forma, & la ragione,come wco-

S.A.00R. í^ffilfaÉ!£rf nosco, colui, cbe viene [otto anesta ragione di ve> fre. le 

scr'vture sacre nondimeno nonadmettono queflo rigore. Tero S.^i«o(ii-

no difie : logiudico che fia coja molto indegna, che le parole delsoracoloce 

lefle fiano ristrette sottolerr \ole di donato. Dalpiù forte per le regale va-

rie della loica : le quali par'menti sono ributate dal beato Gerolamo alia 

ni
'
(X

cr a
* xxxvij.d.c.non vobis. Et nel capo, omne dicitur. Non nella aiaiettica 

piacque à Dio padre Figliuolo fi Spirito janto. Tcrciochc'l regno di Dio ê 

nella semplicità della fede, non nella contentione del par [are. Di questo si di' 

ce q'íefli i quali, niettono ogni fir%a delle sue dispute nella dialettica . 

Terqueflacagione hoiovolutopiu preflo trafeorrere al présente i dettide 

glialtri di simili paffioni diaienichc,fi queflo inbreuc, cbe dire cosa alcuna 

5 Greco-
 mia

>
ouero

 imitare i lungbi discorfi de i moderni. ll beato Cregorio anecra nel 

xio. Ub.i6.de imoralidice. Non dcuc I'mtentioneseruire alleparole, ma lc pa-

role alsintentione, fi questo nella 2 z-q- ) .cap.HumançJl medefimo dot-

torein vncerto sermene dice: Terlo.più mcntrc,chcsi aticnic allaproprie 

S. Gerola- tà delle parole, st perde ilsenso della veritd S. Gerolamo ancora sopra sepi-

wo. j\
0

[
a a

 j Gallati dice. L€ua ■ gelio non è 'tcllep jrole delle scritture, ma ne'sen 

so, non nella super fide, ma nella medolla, non nelle fogiie delle parole ; ma 

5
 1 auo.

 ne
n

a TJ
dice della ragione. S. Hilario ancora nel lib. 3.della Trinità dice. Vin 

telligen%a delle cofe dette, ft deue cauarc dalle cause del dire. Tercioche la 

cosa non èsoggetta al pniare, ma il parlare è soggetto alia cosa. Con questa 

senten-xa figliuolo canstimo, aeisautt tit potrai riipondcre a queiii moderni 

loici,i quali lasciandodi p^itc lutta la filesofia naturale, fi morale ft 

aisatticano, ouero di volg&rc in contrario le semence grauistime di qttei dot-

ton primi, & ecclcfiafliei, ouero\di rwgarlein tutto
y
 quando non possono ac-

commodarequelle alle sueregoledialettkbe. Deiquali diceil decreto dei 

canoni. vi pare, che cutri nella vanità delsenso, fi nella ofcuntd del 

la mente colui, il quale fi consuma giorno ,finotte nclsarte diatcitica? 

2j.dist.c,nonne
3
 fi nella rnedefima diíìintione per Vrbano Tapa fi dice. 

Gii 

De i paruì logîcali. r c 7 

CliHerettici mettono ognifor^a delle sue v.uentionì, quando dìfputano nel* 

la dialettica. La qualesenten%a deifiiosofi ê definita non batterfor^t di af-

fermare,ma dirouinare: manclla dialetticd non piacque a Dio Tadrefic. 

come di sopra. TaJJiamo al restante. 

•■ 

Delia diflributitme. Cap. VIL 

S C O L J. 0. 

H E cosa è distributione? Mae. è multiplicatione del riceuere
y
 Diltritu*-

il termine comune per li suoi inferiori satta per losegno di- tionc. 

stributiuo- I segni diftribtttiuisono di duc sorti, di sòstanxa, 

& diaicidente. Delia soflan^a sono quclli,cbe distribuiscono 

perle cose, cheflanno in modo di sostanxa, & questi sono di 

moite sorti. Tercioche alcuni diHribuiscono per tutte lc parti soggette, alett 

no per duesolamcnte,alcune per le partiintegrali. Scot Qjiatisono quelli, 

cbe diflribuisccno p.pr tutte le parti soggette } Mae. Sono questi ogni uno, 

mssuno. qualunque, qualunque cosa.nijjunacosa,& simili, fimilmentel'u-

no è dist\rentedall\iltro,non ilmedesimo,&c. QueHifegni sono delli vni-

uersalir.on perche tignifiibinovniucrsale; ma perche significano vniuerfal 

mente. Ter che diflrtbusccno il termino per tutti li suoi interiori, & nondime 

no dïfseìcntemcr.te. Tache isegui negatiui diïlribuisccnoil termino, cbe me 

dia:a, gr immediatamente jeguita, come ninno huomo è afino.Qtù l'huomo 

Áistribuisje,& Cafino-.ma U asfirmatiui solo distribuiscono il iermino,che im 

medialamenteftguita, come l'huomo è animale, one l'huomo solo è distribu 

liuo.fi deue nondimeno auerùrcintorno a questosegno,ogni, cbe alcune vol 

te fi riceue colletiuatâ diftnbutiuamente nel numero del più. Queïli sono li 

esfempi. Tutti li ^ípostclidi Dio sono dodici. Qui fi riceue collettiuamcnte : 

percio cbe fignifica tutti li ^ípofloli raccolti infieme sono dodici : ma dicendo 

tutti li buoìii ui eorronoysirictue distribuùuamente. Scol. Se duoi huomini 

svlt cerrestera íìarebbe bene a dire tutti li huomini corrono ? Mae. Se non 

fusteropiù huomini potrefíimo dire tutti, corne diciamo ogni senice, ogni sole. 

MàseJono più ancora, cbe non corrino non'diciamo tutti-, ma ambiduoi oue-

ro l'nno,&t'altro. Et tu deui saper e questo, che niente, fi niuno rinchiu-

dunoi termini della sua distributione, corne niente,c''oè ninna cosa. niuno, 

ciré niuno huomo, ouero niuna cosa, che fia buomo. Scol. Quai'sono isegni 

dismbuttui. Quale di duoi,ne l'uno,ne t'altro: f uno fi saltro. ne tuna ne 

ï altra.fi altri tali. Tercioche questi diHribuiscono per duoi dimostrati, co-

me niuno di quefìi corre, Scol Cbe cofa dite della negatipne ? Mae. La ne- ^ ■ 

gatione principale nega,fi deiconfegueute distribute, cioè perche nega tut ti©
n

e. 

te ie test (ì.i pet tutti negaiiuamente. Scoî. Qjtalisono negatiut per le parti 

integrali} Mae. Qjtesto tegno tutto,il quale sc'j>:tcnde in duoi modi, cioè Tut^j» 

categorlcamente
}
aUi)ora tutto vale,quello,c'baie parti, corne tutto quello 

L 4 c'bè 
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else nel mondoè nel mio occhio,cicc quclla cosa , cbe nel mondo ha par-

ti,fic. Mtramente s intendcfincategoricamcntcallhora tut to signifie a cia-

schedunaparte. Tercioche rinebiude il termine della. sua diíìribu tionc, cioè 

la parte. Tercioche dicendo tutto Tietro iui Tietro non è diflribuito mala 

parte. Scol. f&alisonoidifributiuideu accidentel M:\c- Quclli,cbe duïri-

buisconoper vna cosa, cbe st tienein modo di accidente, fi quefìi sono di due 

Distributi f
ortt

' "Pwccheálrunisono dislributittisolo delle quanthaai,alcuni delle qua 

ui Hcllc litadi. Scol- Quali sono diftribuûui dclle qualitad:} Mae. Questo segno qua 

qualica. lunque,il cut particolare è quale piace,chè vna cosa, c'bu in se ogni i]u de di 

qualità. Scol. Quali sono i distributiui della quantità ? M. Nel latino sor
.o 

quantimcunque, che fi può dire in volgare quanta mai tu vuoi grande, 

che fignifica quantità continu a, fi quantuscunque
>
c/;p///>AÒ dire voglia 

quale tu vuoi,ch'è distributiuo della quantità disercta. Oltre questo yi è 

questo sègno infini to,Ìl quale riccueinpiù modi. Trimo negatitiamente per 

vna cofa, cbe non fi può finir e. Terchc non la attenta all'arriuare al fine, 

corne è queSîa voce inuifibile in infinito.perche non fipnò vedere. fi riceue 

anco per quello, che non ancora è passato può nondimeno pastare , corne il 

campo r-Ò ancora mifurato, fi fi riceue per quello,'a cui quantitàsempre cre 

sce,percbe vi fi aggior.ge
y
ccmeil numero, fi per quello, la cui quantità non 

m alee st a per la diuisione,corne è la linea,fi la superficie, fi fi riceue, la cui 

quantità sempre cresce per aggiongerui,fi non mai cestaperla diuisione,co 

me è il tempo. In queïìi trevttimi modi fipuò rìceuere, ouero s, rnpiieemen 

te.ouero riffetto a not. Et vale in infinito .Questo b asti delle distributioni. 

Uoramai parliamo delle proposttioni effonibili 

Delle prop osttioni esponihili. Qap. Vlll. 

S C O L >A 0. 

V\ALE propofitione cbiamate voi eïponibileï M. Quella, 

c'ba il senso oscuro per alcuno fine ate gore ma posta in quel 

lo.fr a i sincategoremi poi alcuni sono efclustui,come solo, 

solamente,fic. alcuni eccettuatiui,came eccettose non, fi' 

altri tali. Alcuni reduplicatiá,come in quanta cb",secon-

do cbe,& aliri,sonoparimenti,inciph,& définit, Ia-

tim,infiniti,i comparati ul i super latiui,vno è différente dall'altro tutto, qua 

lificate fie. de i quali diremo alcuna cofa col medefimo or dine nel fine dél-

ia logic tu. 

Delli efelusmi. Cap. IX. 

M A E S T R O. 

IscUisitrá 

affirroati-

ua. L 'Esclusiuajiella quale nen fi mette negatione,fi esponeper due efponen-

û congio me per la congiontione copùlatiua, la prima delle quali è man 
íiaUa 

v 

De î paruì logicali. 16 ? 

ii alla propofitione (fponibile, cioè la propofitione, cbe resta poi, cbcèdepo-

fio U segno efdufiuo. La seconda è negatiua , nella quale fi nega il predi- Esclusîua 

cato, dal foggetto di tutti gli altri : corne l'huomo solo corre, l'esclufiua negatiua. 

poi, nella quale fi mette lanegatione , percbe la negatione fi mette inan-

%i il segno efdufiuo ,fi eîfone per vna disiunt.ua dclle prime parti còn-

tradicenti, corne se tu dirai. Non s buomo solo corre. Cofi fi tfpone. Niu-

no buomo corre, ouero, alcuna cofa, che non è huomo corre,se la negatio-

ne fi mette doppoil segno si efyone per due proposition congionte per la 

congiontione copulatiua ,laJeconda è affirm atiua, nella quale ilpndica-

to è affirmato di qualunque altro foggetto, corne: Tacàdente non è foïìan-

%a, fi ogni altracofa, che non fia accidente è foílan^a • Et quefie cofe. 

sono v cre, quando la propofitione c fclufiua feefyone per alsienare. Tercio-

che quando fi mette in quellanumero ,fi deue efyonerc per la pluralità per 

tutte le cofe, corne e fìato detto. eccettn che nella seconda tfpouente st met-

te più, ouero alcuno suo caso , corne questa. solo dodici sono li Apoïìosi di 

Dio, fi ipiega, dodici sono li ^îpoftoli di Dio, fi non più sono, che dodici li 

lApoflolidiûio. 

Delle eccettuatiotte. fy. X. 

S C 0 L U R O. 

?\( che modo fi cfpongono le eccettuatione ? Mae.. Veccettúa-

tiua affermati u a, fi eïpone copulatiuamentc per tre cfponen Afferma». 

ti. La prima delle quali afferma il predicato del foggetto
 tlua

" 

preso insteme cioè . jneste partit elle altro da. la seconda affer-

ma il predicato del termino eccettuato. la ter%a nega il pre-

dicato del termino eccettuato. come qucïlo ogni animale eccetto l'huomo 

è irragioncuole ,laquale cofi :fi effone. cgni altro animale dalThuomo in 

fuora è irragioncuole: la negatiua poi fi iffone copulatiuamente per tre
 N iua 

cîfonenti. La prima delle quali nega il predicato del foggetto preso con 

quistepariicclle altro da. La seconda affermail foggetto dal termino ec-

cettuato. La ter^a afferma il predicato vniuerfalmente dal termino eccet-

tuato, corne questa. )<(iuno altro animale dalThuomo in fuora erifibile, fi* 

l'huomo è animale, fi ogni huomo è dstbile. Le contradittorie di questo fi 

efpongono per le contradittorie esponenti. fi deue nondimeno auertire que-

sto, che i segnieccettuatiui non si pofsono mettere se non nella propofitio-

ne vniuerfalc,nella qualeil termino comune, sopra'lquale cadonoimme-

diatamente , fe non farano impediti fanno supponere s mplicemente, co-

me nelle dette propofitiom,fuppone L'buumo semplicemente. 

Dei 
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Deireduplicathti. Cap. XI. 

s c o L A o. 
£í M cbe modo fi spiegano le reduppticationi? Mae. La rcduplîca* 

,3 tiuaaffirmatiua st efpone per quatro efponenti copulatiuamen 

*9 te. La prima delle quali afferma il principale predicato dal fog 

fàj gett". La seconda affermait reduplicato del foggetto. La ter-

•ça afferma il principale predicato del reduplicato. La quarta 

è -vna causale, nel cui antécédente fi mette ma dittione, sopra laquale cade 

la reduplicationc, con alcuno trascendente, fi nel conséquente il predicato 

principale ê affirmato dal relatiuo di quel trascendente,corne questa. l'huo-

mo in quanto ragioneuole è ristbile, la quale cost st espone. f buomo è riftbi-

Lcgatiira. le, fi t huomo è ragioneuole, & ogni ragioneuole è ristbile, fi se vièaltro 

ragioneuole ejjo è ristbile. La negatiua fi cfpone per quattro efponenti copu-

laûuamente, ta prima delle quali nega'l predicato del foggetto, la seconda 

afferma il reduplicato del foggetto, la ter^a nega vniuerfalmente il predi* 

cato del reduplicato, la quarta vna è causale, nel cui antécédente,si mette la 

reduplicatione con alcuno transcendent e,& non conséquente fì nega il pre-

dicato del relatiuo di quel trascendente, corne questa niuno huomo in quan-

to ragioneuole rugge, la quale cofa si efpone: T^inno huomo rugge,ogni huo-

mo è ragioneuole, fi niuno ragioneuole ruggc,& fe alcuno e ragioneuole es- . 
so nonrugge. Le contradittorie di queste st spiegano per le contradittorie,che 

espongono nondimeno quefìi segninon sempre fi riceuono reduplicatiuimen 

te: ma alcune voice fpecificatiuamente .st riceuono reduplicatiuamente_j. 

Ouadosignifìcano,tbe quello,sopraHqualecadono è la veracaufa: penbe'l 

predicato fia nel foggetto, cors/e nci dttti ifsimpi. fpecificatiuamente poi 

quando fignisicano quello, sopraH quakcadono non repugnando ,cbe fotto 

quella ragione il predicato non fia nel foggetto: corne,l'huomo in quato bian 

co corre . Il modo dato di esponere,se intendc quando il fegno fi riceue rc-
duplicathamcnie^j, 

Dettincomìnciare c slnire. Cap. XII. 

s c o L A no. 
OME fi spiegano le prcpofitionidiincomhiciare, fi finir c> Mae. 

Se incomïnciare st mette con la dittione, cbe fignifica la cosa, il cui 

ester e fi tequista insieme : fi espone copulaûuamente per due e spo 
nenti, la prima delle quali è affermanua del présente , la jeconda negatiua 

delpreterito,corne l'buomoincominciaesterc.fiesponeiïbuomo bora è, fi-
l'buomo immediatamente ananti queflo tempo non f à. Se fi mette con h dit-

ilotìccbe fignifica la cosa,il cuiesfçreskcccsfiuamcnte fi acquiila. fi cfpone 

copu-
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(Opulathtamcìitc,per due esponer.ti, la prima delle quali e negatiua delpre_ 

sente, la seconda negatiua del futur o, corne i'buomo finiste diefferest espo 

ne cost. Hora l'huomo c, & l'huomo immediatamente doppo questo tempo 

nonjard.scpoi fimetteeen la dittione, che fignsicala cofa, il cui ester e fuc^ 

ceffiuamentc fiacquifta.fi espone copulaûuamente,perdueesponenti,la prì 

jna delle quali è negatiua del présente, la seconda affermatiua delpaffato, co 

me l'huomo finiste diefserc bianco, fi espone, l'huomo hora non è bianco, & 

l'huomo ir.imcdiatamcntc auanti queflo tempo non fà bianco. Le contradit-

torie fi spiegano per quelle,chespiegano le contradicenti alle prime. 

^L\YUIV. V ïsjbw'- ».\03 a\\a oiv^VfoVtt&tViitÀìt dftvj»V\ 

Del infinite Cap. XIII. ^ 

S C O L R O. 

OME st jpiegano le propositions deinfinito? M. Tu hai in 

teso dijopra in quad modi fi intendi l'infinito. se dunque 

fi mette l'ihfìnito nella propofitione preso fincategoricamí-

te,allbora fi deue fpiegare copulaûuamente per due espo 

nenti. Laprima delle quali affermiilpredicato dclfogget-

to preso fotto alcuna quantità, fi la seconda, neghi taie 

predicato ester e in taie foggetto, fotto vna determinata quantità : corne è 

questajrfimà buornini cònono. fi fpiega alcuni buornini corrono, fi non ta 

tixbenon sianopiù di duoi,o tre,Z? cost deìii altri: ouero cofi, alcuni huomï 

ni corrono, fi non più di quarttimaifi voglia.Je Tinfinito fì riceue categori-

camente allbora la prima propofitione afferma la quantità del foggetto, la 

seconda nega il termino di quella quantità ,come que fia linea è infinita fi 

espone la linea ha quantità, fi nonhatermine di quella quantità . EtquS' 

íìo corpo infinito è bianco,fi espone alcun corpo, c'ba quantità è bianco, fi 

queflo corpo non ha termine della sua quantità. Et saperai,che l'infinito pre-

so fiiicategorematiuamentc confonde il termine,cheseguita immediatamen-

te immobiímente,perche fa Hare quello solo consu fomente. 

De i comparatiui,&superlatiui. Cap. XIV. 

S c o L A R 0. 

9N (he modo fi efpone la propofitione, mlla quale fi mette U compa-

* ratiuo? M. Se fi prende propria , fi comparatiuamente per tre 

fcjg efponenti, lapi.ma delle quali afferma il pefitiuo della cofa,che 

eue aeja seconda affermait medefimo della eccessa, la ter^i afferma l'cc-

infinito 

íìncategO' 

rcmacica-

menec 
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to,fi il D'auolononè sunto. Scol. In cbe modo si espone la propofitione, 

nella quale si mette ilsuperlatiuoì M. llsuperlatiuo alcune volte ft riceue 

ccmparatiuamente comesantifjimo, acè moltofanto. alcune voltesuperla-

tiuamente,fiimpropmmentc,quandole coje comparatesono di diuersena 

ture.ccmc il Hone for tijjimo sopra tutti i lupi ceruicri, alcune uolte ft riceue 

propriamente,quando le cose comparatesono della rnedefima natura, fial-

borasesi riceue asfermatiuamcnte la propofitione si esponepertre cspcnen 

ti copulaûuamente,laprimadelle quali afferma ilpofitiuo della cosa, cbe 

eccede. La seconda afferma ilmedefimo della cosa eccesja. La ter%a afferma 

I'eiceffodellacofaecccdentepcrlo rispettoalla cosa eccesja presa vniuersab-

mente. Ma talsuperlatiuosi tiene negatiuamente allbora la ter%a efponen-

te ê negatiua I* effempio dal primo, la ros a è bellisjimasopra tutti i fiori.fi 

espone cost., la rosa è bella,ognifiore è hello, fi la rofa è più bella di ogni fio-

re. L'esUmpio del secondo la sofìanxa è genere generalissimo, ft espone cofi, 

La soïìania, è generate, altrigeneri fonogenerati,fi niuno ê più generate 

delta fofìan'za'pofsono nondimeno esieregénérait vgualmente. Le contradit 

toric fi spiegano difiuntiunmente ptrle contradicenti ,che espongonosil super 

latiuo riceuutoprKpriamentebaforxadidifiribuire il termine vniuersali, 

che fignifica la cosa eccefsa. 

Deltefser différente vna cosa da vrialtra. 
v ' 

Caì-

SCOL uiR 0. 

|2tf che modo ft esponela propofitione del cflere différente Una cosa 
da vn'altra,finon efsereil medefimo? M. Vaffermatiua fifpie-

f ga copulaûuamente per tre efponenti. Laprima delle q'tali affer-

■riia,<zs è di quello,ch'è différente. Lasecoda afferma, fi èdi quello dal qua 

leè differ ente. Later^a nega quello dise fìessa, come P afino è différente da 

l buomo.fi espone cost, l'afino è,fi l'huomo è, fi l'afinonon è buomo,la ne 

gattu a ft espone difgiontiuarncute per le efponenti contradicenti, come T afi-

no non è différente d ail'huomo: fi efpone? afino non c, ouero i buomo non è, 

ouero l'afìno c buomo. fi dene fapere,chc'l termine comune, cbe immedia-

tamente seguono i predeni fcgni fi confondono ditiributiuamente.Ncifegni 

pa) ticolari impedifeono qu( fia diflrih u:\one ^onte i afino è différente da alctt 

no buomo >cbe uuol dircj afino è différente da ogni buomo* Di sopra è ftato 

deîto del tutto quale tu vuoi fi altri. Horamai fumo gionti al sine della 

loka. Hora per dare fine al triuio vederemo la Rettorica. 

Jl Fine del Secondo Libro, de i principij 

dcllaLoica. 

LIBRO 

J73 

IL PRIMO 
TRATTATO DEL 

TERZO LIBRO 

Delle parti dell
y
oratione Rettorica. 

S C U L A. K_ 0. 
ORMJLI {mediante l'aiuto dìuinoj bauete dichia 

rato iprinci'fij, fi della grammatica, fi della Loica 

non solo breuemête, ma anco con marauiglioso ordi 

ne di eloquen%a , con i quali io poffo fpiegare i con-

cetti dcU'animo parlando non barbara, ma più tofìo 

latinamente,fi pofio dicosuttWfiìmamente rendere 

cbiare,fi manisedare con moite sorti di ragioni le 

veritadiyfi falfitadi delle medefime. Hora nondi-

meno mi pare vederc,cbe io manebi in queíia iíiefsa cosa, che ancora bene 

non conoscùjn quai modo fi debbano omare quelle, corne la conditione delle 

cofe, delle quali parliamo, richiede. M. Tu did il vero : imperdoche queíla 

è vn'a'tra imprefa,& pertiene à quella fáenxa liberate,la quale nel prin-

cipio della noflra djputahauemo nominataKcttoriceL* 

Qbe cosa stal{cttorìca,chisàtinuentore, che cofa Jia 7{ettore, 

quale t officia del ^ettore^ quantesorti di cause 

fitrouano. Cap. L 
SCOLAK0. 

H E cofa e ì\ettorica\ M. è vnafáenza di parlare eloqurntemen-

te nelle quiflioni ciuili à perfuadere le cofe buone, fi giufle, fi à 

trattare commodame^tr i negoejf delle cofe, fi de glihuomini. 

ImperocbedaiCrecï hhiamatafnirïf, daiLatinUocutione.Manoiimjtan* 
do quello 
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do quello,chec'infegna questa scien-^a,fiir(mo cbeivostriparlaripanopie-

nidifecondità,fi dieloquen^a. Omtei G*cci lanominanop'nrop/*.: mai no 

stri Rettorica, di qui r.asce il nome p'^hop, cioè Rettore,perito di queílascien 

%a. S. Adunqne ckif't il primo Rettorc,oucro inuentoredi quest* arte} M. 

"ïlpn ho cene^rx alcuna di questa cosa: ma so bene
t
che con marauiglioso in-

gegnoèstatapulitada Demosthene,oratore dei Greet, &daMarço Tullio 

Cicerone principe dcll'eloquen^a lat'ma,& da tutti gli huomini dottiappre^ 

Tgtaper ligrandistimisrutti, che p cauano da quella, nel lodar la quale st 
ricercherebbeingegnopM, acuto, fi trattato piulungo. S. ^ídunque lascia 

te da banda queste cofe, dichiaramo, che cosa fia Rettore,fi in che cofa confì 

stàilsuoofficio. M. U Rettore, il quale st può chiamare oratore, c vn'buomo 

dottato dibontà, perito nel dire. É suoofficio potere dire accomodatamente 

quelle cose
y
 le quali s\ipprouano nelle quistioni ciuilifecondo, che ricercano i 

costumi, fi gli ordhi della patria. Ma queste sono le cofe, che s'hanno d'af-

fermare, fe qualche cofa fia degna di biafmo,ouerodilode,se apporta vtili-

tài fiin lei st trouapunto di honest à, digiuíìitia, ouero d'ingiustitiaje qua 

licosepartoriscono tre jortidi cause. S. Quali sono} M. La prima ft chia-

ma dimostratiua,pcr me%o della quale dall'oratoreèproposta aWascoltatore 

dilettatione. La seconda giudiciale, nella quale P orator e ricerca la seuerità, 

ouero clcmen%a del giudice. La ter^a è deliberatiua, nella quale foratore 

pone inan^àcolui, cbe détermina, la Jperança, ò p aura di quella cosa, c'ba 

proposta di mandar ad ejfetto. Nelle quali cofe sarà obligato ïoratorc di 

guardare molto bene, ch'isuoiproemij fiano accommodati, le sue narrationi 

manifeste,les>*edisputationisorti, lesue preparationi potential suoi orna-

mëti adornati, le sue parole cbiare,fi la memoriasemprepreparata à quel 

le cofe, che fi dicono. Vltimamente babbia riguardo fe non ad insegnare, i 

dilettare,fi d commouere. Facendo queste cofe l
1
oratore, hauerà fatto quel 

lo, ch'â lui'st conuiene, adunque diebiarata per auanti la distributione di 

queste cose,cominciamoadinseghare iprecetti comuni delle caufej. 

'oratione dimoHrat'ma, & da quai luoghifidebba 

cauare. Cap. II. 

S C 0 L sA R 0. 

^^WNTÇ' D T N X^r E donde ficaua l'oratione d'.mostratiua; M. llgc-

demon-
6 |î)/|fl "

cre dlíla
 demostratione (il quale s\nlopra neWattribuire lo-

ftniciuo. ffl/jË£™ di à gli huomini illuftri, fi vituperij a iscelerati,fi nclquole 

gfcfciyLnfi P*'*
 c
^

e ne
 $i

 a
^
trì

 l'oratione fi ferma nella cogniùone dclle vir 

tudi ò de i vitifjfi finifee nel raccontare, fi manifestare le cô 

I beni c- se fatte, fiano buone, ò cattiue. Ma da queste cofe ne nascono tre %eneri,cioê 

sterni. beni esterni, dell'anime, fi del corpo. S Ibeni estetni quaàfomì M. Sono 

lafa. ' 
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lafamiglia,gloria,&amiciùa, r,eiquaibemfi numerano le facultadi,& le 

ricebizzç. Ibeni del corpo quali Jonot M-Sono le for-ze ,la désirera, la Ibeni del 
fanità, la belles, fi lealtrecofe. Tcrchccolui non ha perfetta félicita, corpo. 

M ouate è brutt.stmo difaccia, fi fenta perle, iffendo constitute queHe 

cofe nell'oratione, fi incominciaranno dichiarare quai fiar.o i beni deU'animo. I beni del 

S. Qualifions M. Le virtudimorali, corne laprudenia, la giustitia,lafor-
 ammo

* 

te^a,la nmptrania
t
fic. Maintorno à questo fi deue vfare gr an diligen-

 Q 

^a,perthí{íei onde IHpinionedi San Gregoric) moite volte in luogo diloda
 diA

J^
7

\ 

rele virtudi, fi lo d anoivilVj, fi ait hora sono le virtudi false: corne Vauda-

cia per lafortczja, laprodigalità inluogo della liber alita, fi la Jupcrstitio* 

neper lare ligwne. Ma di qutsto nelle cofe, che apertengono à costumi ,piu 

à lungo ditfutaremo. Ne fi deue in tutto tralafciare di dire fin che mode cia 

fcheduno fia (lato gêner ato,aile u ato,ammacstrato,& costumato, conebibab 

biapratticato,selisiaintcruenuta qualchegran cosa, fi cb*à pinafi pcjji 

credere,spccialmente se diuinamente parera ester accascata, fi cbe cosa 

haurà dttto, fatto, fi giudicato: perche da queste cofe non hauerà alcuna 

difficultâ nellodare ,fi vituperare fi le virtudi, comei viiu . Et parler à 

anco della morte di coloro la vita de' quali darà gran Iode: se pure ò 

neWistesfo punto della-morte, ouero in quelle cofe, te quali ouorrono doppo 

la morte,sarà qualche cosa da consider are. et potranno anco t ffere appro-

uati,firifiutati quefìi beni manifestait, se fi lodar anno, ò fi riiupereranno 

le commodità delle ricche%pe per Tafsettione della mente,c'haueua posta 

in quelles. 

Dell'oratione deliberatiua, & da quai luoghi fi debba 

cauare. Cap. III. 

■ s c 0 L u R 0. 

tfà'OR^íTIONE deliberatiua da quailuoghi fi caua ? M. // 

princ palesec-po delgemre della debbi ratiene ò della consulta 

tiene nel ccrjigliar è l'vtilità, alla quale st deono riferire tutti 

^liargcmer.ti. Ma primieramtnte da colui, che persuade, fi 

the dissuade, gran disigch%a dcúe essere posta, cht cosa si pcf 

si fare, che cosa fia necefsario, ouero non ncctfsario. Ter cht semnsi può fa-

re qualche cofa,ancorche da quella fe ne caui vtilità, non si riceue la delibe-

ration. Ma quando fi cerca, che cosa fia postibile bifogna vedere se è cosa 

facile. Imperáoche le cofe,c'hannoin Je qualche difficultâ, fi dcuonor 'pu 

tare corne,che non fi posfino fare. Et quando haueme trattamo dillanecisfi-

tà, quantunque p ai a qualche cofa non necesiaria consider are,quai o st a gran 

de. Terche quel, ch'importa molto, fpejso fireputa per vna cosa necesfa-

ria. UeUa confultatione anco ft deue auertire, seftcuramenteji posta meu 

ttre 
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tere à queWimprefa. Imperciocbe ncn bifognasarfipoco conto dellasor^a, 

& dell'astutia della consultatione, con le quali qualche volta st p ò fact-

,
m
 menteparlare contra quello, c'haucuamodtuifato,perche quifìo gcnere ha 

cessarijnó per fine l'vtilità, fi dtuono àiwdere quelle cose,che confifìono nel canoscerei 

nccc'flarij beni,&imali. S. In cbe modo? M. Tcrochefi ritrouano alcuni beni ne-

confciunti
 ce

fs
ût

ij
:
 come lavita,talibertà,lemoglie, i fratellifi parenti. alcuni, che 

stl! °UC" non 
f

Gn0
 ifaefsatij, nondimeno tongtónìi con la commodità, come le riccbe^ 

%e,rcbba abondante, molticHenti. ^Alcuni els abbraciano Phone fid , per li 

quali ogni huomo da bene s'afsatica, come la gloria, l'bonore, la nobHtàsitc. 

Estendo dunque beni abbracciati da queïie coje, fen%a alcuna difficoltà fi 

puo intendere,quali fiano i suoi contrarij. €t da queste persuafioni s'hanno 

da'tauare i luogbi, & liargomenti, & fpecialmente s'hannoda formare da 

isuoi contrarij nel distuadere. Et perche l'oratione deue efi -rpronta & appa 

Duc sorti recchiata nonfolamente alla verità, ma all'opinione ancora delliafcoltdtori, 

d'huorm - douemoprima aueriire, che vifono due sorti d'huomini. Vna forte igno-
ni- rante, & rufìica, che tienepiù conto deWutilita, che delThonefìà . L'altra 

virtuosa, & honorata,ch'anteponeladignitd à tutte le cofe, <& I'bonefioal-

I'utile. si che à questa forte d'huomini bisogna celebrare la lode, l'honore, la 

gloria, lagiustitia, & ogni virtu. Maltra il guadagno,I'utile, il frutte^ 

it piacere. Etdoppo questo parliamo,che modo s'ha da tcnere,& si deue vfa 

re gran diligenjadivedereco' quali poffiamo feruirst contra quali ,in che 

luogo,ò con che me%o d'arme, de' compagni, de' danari, & de quelle cofe, 

che bastano à compire la cofa. Ma Pun'et t'altro fuafore , & diffuafore per 

dare maggior vigor e, &foria ail'oratione, habbiano preparati efjempi, ò 

nuoui, che sono più manifest'!, ouero antichi, accioebe fiano pià fiimati. Et 

fpecialmente in questo génère gran giouamento apporta, cbe poffi anteporre 

le cofe vtili,& necestarie aile boneste, ouero queste a quelle per commouere 

gli an'.mi degliauditori. Ma i proems nel raccontare queste cofe non deuono 

effere troppo lunghi. €t in queïlo génère dalla natura della cofa,da\la perso-

na delsauditore, <& dalïiïìesìo effetio cauaremo occafione di raccontare 

qualche cosa. 

Dell'oratione giudiciale & da quai luoghi si debba 

cauare. Cap. IV 

S C 0 L Jl I{ O. 

II génère fijffôg * ORATION E giudiciale in che cosa st fa perfetta t M. Queflo 

giudiciale. It |g| g
em Ye

 çrrto }
)a ln 

f
€ mo

[
tQ

 maggior difficultâ di tutti gli altri. per, 

cbe comprende con la sua grandczfjta la fcienia delle leggi, & la 

sperienia delle cofe humane, & abbraccìai contrats., i quali l'accusatore, 

& U reo larga, & diffusamente raccontano, confermano,rifiutano,& 

conebiu' 

rl 
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tenchiudono. Ma dal?accusatore sarà tenuto questo Me di propórre con

 AtttKe? 

gran potere à guis a d'un'haïìa posta in mano gli argomenti à vno per uno» 
di conch'udergli fortemente, di confermargli, di rendergli validi confit 

scritti,con ïdecreti, & con i testimonij, & ifi commouere il giudice ad 

ira. Ma il rco deue fare tutto al contrar io. Si deuono vsare i principij per R»; 

acquiHarfi beniuolen%a, ma tutte le narrationi, ch'apportano odio,& offe-

fa, fi deuono leu.xre v'ta^.l firmamenti posti à confermare lafede , ò al 

tutto fi deono fciogliere, ò renderli ofeuri, ò coprirli con belli propofìti, £ 

per meio dell'oratione transferirli alla mifericordia. Ma di queftoilno-

stro trattato fard più lungo, quando parlaremo della confirmation, & dei 

U conebiufione. Hora cominciaremo dichiarare le parti dell'oratione, 

Delle parti dell oratione in gêner-ale. Cap. V. 

S C O L %A K O. 

IE parti dell'oratione quali sono, & quante ? Mac. Le parti 

des?oratione, nelle quali le cose, che di fopra habbiamo par» 

lato,confifìono : sono cinque, cioè Inuentione » Difpofiúone^ 

Elocutione, Tronunciatione, & Memoria, delle quali le trepri 

mes acquistano per mcçço deWarte, & dell'ordine. Le due 
vltime parte ci sono date dalla natura, partefi poffono rendere sactii co* 

Taffidua ufanqa, & csiercitationc^. 

Dell'inuentione(r dellesueparti. Cap. VL 

S C O L U 1^0. 
HE cosa è inuentionei Mac. r penfando trouare le parole, & le L"'™*»-

cose accommodate a i negotij. Et da lex sono ahbraciate queste par- Ejîj* 
_ ti, ?rincipio

9
Narratione

t
Diuifione,ConfirmatioHe, Confutatione

t

 F 

&Concbiufione. Delle quali ft parlerà ordinatamentes, & prima del 

Trincipio. 

DelTroemio. Cap. VIT. 

s c 0 L u KO. 

VJÍL cosa cbiamate proemiot U.QueUo,con il quale s% 
acqui- p

s0
e«io ; 

fia bencuolenx* ò manifestamente.ò di nafcoïio. La prima co-
fasacciamocolproemio,malafecondaconrmfinuatione. Ma Odubbîo 

fi caua la differenra di queile cofe fecodo quattrogeneri. Ter û njeschi* 

che la nostra causa ê dubbiofa,&è participe di cosa honeda, £
sa

 gjj^ 
inbonesta. Da quella parte, ch'abbraccia l'honestd, deuenafeere ilnostro

 ta>&
 h

onc 

proemio, & taie sarà, cbe con quello fi faremo la beneuolen^a deft'auditore
t
 n». 

M accio-
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rëcfo quellaparte
3
c'ba del vergogmfo, non peffa apporîarci nocumtnto. 

O'-ero rieU'inboncsta, come chest bauesfe da parlare di morte, di religione,di 

piftà,fi di altre tali cofe, bifegna fare,che fia chiara, & in quella hde,fi 

deue inal^ar il proemio, fiprocéder e apertamenrein vna cosa vergognosa, 

Corne quando st vurd oppugnarc PhoneSio, ptr amender c il dishoneslo,vfa 

remo in quella l'infìnùatione. Ouero in vna cofa bumile , corne quando fi 

dissutadi qualche cofa dipoco moment o bifogna renderem qttefìa í au-

ditor eat tent o, perche st trotta d'una cofa vile, amplifìcando il proemio con 

adiùrre cfsempif di simili cause. Scol. Ma onde su au ar à labeniuolen%a> M. 

Da ncifìfffi, dall'auditore,dalïauerfario, f? duii^Jnsia cosa, corne se cele-

briamo qualche cosa degna di Iode, -fi racc<^n;ar/<oi menti, fi ledignitadi,, 

ouero le virrù,rhcst ritrouano nell ascoltatore, ouero in noi. Ma le cofe con 

trarie a queste fì (Jeonoira'fcrirenelïaneïiuiiv. h
i0

 per bauere li auditori 

attentif bifogna cominàare dall'.stt fse cof-, aaicebe demofïriamo di che co-

fe, fi di quanf importan%afiano quelle cofe, dclle quali parliamo? In questo 

ancodouemo fare li auditori dociti. Main taie cofatal moder atione vfarc-

mo,/ he no paiamone adulatori, ne-eantatori,se troppo lodar emo P auditor d 

ma Vantatori, se anco la Iode, con la quale inal-zaremo la cofa della quale 

s'bada parlare, pafferà i termini del douere. Si deue anco r faire non pic-

cola diligcnxa per non effere tr< ppo lunghi nel principio, fi di non'parlare 

con molto ornamento dijentert-^e. Ver che queste cofe f anno foïpetto Pàra-

tore diaïtufta,fi fminuiffela fede: Nondimeno alcune "volte lafeieremoi 

proemij, quando la causa contiene in se taie honeild, che non li fianecesta-

rio di proemio. tomequando ft parla di religion, o quanda st traita appres-

fo alcuni d'una causa, della quale più~volte si ha traitato.Si deue nondimeno 

ricercare P attention, fi labeneuolen^a dell'afcoltatore. 

- ■ . 

DeUanarratione,^ della diuisione. Caf. Vlll. 

Y.h t>--< '-. ^v.í.'kt^RiWi» tt&Vtfc.v'n -
T
Á**Ù$ ■<$ 

M *yf E S T I{ O. 

OT TO il proemio seguita la narr atione , con la quale ft di-

chiara lacausabr'euc, aperta, fi vehfimilmente : Breucmcn 

te certoy pernon perdere il tempo indarno, ^ipertamente,ac-

„ cioebe P'an mo dell'auditore dubbiofo non fì confonda. Verifi-

rn intente per fare fede. ll primo ordine allbora da noi sarà Jeruato,fe 

daremo principio dalle cofe , che impertano, & con pothe parole Piîfo-

ncremo, fi lofeiaremo á\ raccontare le cose super flue illsecondeï, fe df
r 

nofìriarno la c<sa m qUelmedo,ch^ Ratasatta, fi fe stamp brem. Ma û 

ter^o, se parlando hautmo risguardo alsopiniom, a i costumi, fi alla na-

tura. Et la rostra narr atione sarà compost a di parole proprie, non occerre. 

ne troppo ornate
9

ma sempliá, fi famigliari, rare -volte replicate, fi po-

ste eon 
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fie con or dine. Doppo la narr atione subito seguita la partitione , ò diuisio-

ne,la quale solamente si diuide in tre parti -.accioibe, se fei troppo lungo
t 

I'auditor e non fia tediato, ouero se troppo breue, la sua mente non re» 

sti cons usa. 

Delia confirmation*, della cons ut atione della 

conjlttutione. Caf. IX* 

ht jt E S T II O. 

fpïS§€të O TPO questa fa b fogno , che parliamo della confirmation 

3 re5rVw' ne
* & deUa con futatione >acciochetutU le parti dcllanostra\di

 Cí
p
rmi

^ 

fl V^È/
 Ul

f
t0ne

 í
lílno

f
at e

 f
orci

> & valide con la propria affermaûo-
 tionCp 

mv^sSrfí ne-> &LePartl íiei
 aduerfarts fiano fatteinferme , & debo-

li con la confutation. Ma le no sire narr ationì far anno confermate, fi" 

quelle dei auerfari)saranno rifiutate, corne la confiitutione, P or dine dél-

ia causa riebiede. Tercheprouiamo la causa, ò la difendiamo , ò la nfiu-

tiamo ò conlacongiettura, ò conlaragione, ò con le leggi. Onde nafcor,o 

tre sorti dì constitutions La prima fi chiama congietturale ,la Jrcondagiu 

diciale,la terz$i,.fi' vltima légales. Scol. Da quai partie abbraciata la Conftîta 

confiitutione oongktturdleí Mae Dal segna dal'argómento, dalprobabt- tl.òne co« 

le,dalla cons'tqúen%a, dalla cornparatione, fi dali'approugtione colsegno glc»ura-

prouiamo,il quale cauiamo dal luogo, dal tempo, dal sfaùo, fi dalla fperan-

%a,c'baueuadi fareprofitto, fi ditenerlo occulto.Con argumento, quan 

do considerano i tempi, ilpassato, il présente, fi il futuro. Con U prebabi-

/fi, U qpalest caua dalla causa,dalla via, dalla natione,dalla patria,daU'etdi 

daU'educatiòne,fi daUostudio. Con la confiequen^a, la quale fi ricerca ne i 

fegni delnocente, fi.dalPinnocente,cioè dalla poïïtdcjga, dalla roste^Xd» 

datlapaura,:fi dasPinconfian^a. Con la fimUitudine, quando dim> ïiramo, 

che soli l'banno potuto fare sen^a cercarealtre ra.gioni. Maçon P appro* 

natione,neïïadurre testimonij, questtoni, rumori, fi- argomentu Trente ua 

leranno tutte queíìe.cose,fe prouaremo, che non fi troua cosa alcuna, la 

quale per liriïpetti non posti effere biafimata ,esiere costume del votgo fin-

ger e, fi dire quel, che li pare. Ma rìnfacieremo ai testimonij il dishonore, 

il guadagno, lapaura, ilfauore,la fperan^a, fi la simulation : ma alle 

questionidiremo,che non fi deue credere cofa alcuna: perche ha detto cofe, 

indegne d\-fì ergfipr est ata fede, fi diremo,che il suo ingegno no
(
n éstato con 

fiante nel parlare delle cofe finte, fifalfe,&.itormentit\on hanno conditio-

ni,cbe difededegnigli rendano.Et est'endo tormentato babbia detto quelle co 

fe per non fofìenerepiù dolori. S. La constitution giudiciale da quai parti è
 Coîî

ft
îtu

^ 

abbracciatat M. Da due, a(Joluta,& astontiua, quando dimostriamo la no-
 tionc gif 

Hrx causa dalla natura,dalla legge, dàiPù[m%a, dal patto
y

dalgiusto
y
 fi ^iciaiew 

M 2, dal 

1 
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dalbuono,allhoradstendemo, ò aceufamogiudicialmente
9
& astontiuameu-

te, magiudicialmenic,&astontiuamentefauoriremo lanoftracausa,quan-

do non U d<'ffendemo per qualche cofi eslcrna,& che nonconwene con 

quella. Et si fa anco per translation, per compar atione, per concession, à 
per r emotion del delitto. Ter concession certo lofaremo, quando diman* 

dìamoyche ci fia perdonato, ò con qualche feusa, ò con preghiere. Onde nel 

scusarfì bisogna prou are, che Phabbiamo fatto per necefjìtà,ò per disgra» 

tia, ò per ignoran%a, ò sen^a consideration : ma fì vsa la disputation* 

quant unque fì sappia, cbe fia si ato fatto consider atamente, nondimeno di-

mandiamoperdonoper iprimieribenefietj, & perla virtà, ò nobiltd
t
che 

in luifiritrouano.Scoì. In chemodoconlacomparatione ? Mae. Cercan-

dofebaïlerà farequdlo, chefì dirâ,ch'habbia commisfoilnocente, ouc-

. rofarlocon maggior facilità, & vtilità,&se haurà poteflà di punirlo di 
quella cosa, & se sarà suo oblige giudicarlo. Scol. In che modo con lare-

motione?Mac. Cercando,fecbi é accusato,sipuòprouare,ch>gli fìareoì 
Ma questo fì sa nel confiâtrare Phuomo, & le cose. Scol. In the modocon 

la translation? M. ^iccusando íauersario del delitto à lui imp ut at o. Ma 

diremo contra le sue parole, quando prouaremo,cbe non èfiato fatto ne per 

necefsitâ, neper disgratia; ma quelli, che dicono, cbe sono fuggitiper mo* 

laeSstitu ymemo>& VAUra d*animo,gli faràrijpoflo,cheper'mprudeœrahannopec 
tionc le- caC0- S-In quali parti ê ristretta la constitution légale i M. Laconïïi-

galc. tu tionc légale, con la quale difsendiamo, & accusamo dall'efporrequet, 

cbe commandano le leggt,è compresa da fei parti. Terche^ò contendiamo 
con leleggi contrarie,mentre che lodiamo le noflre cofe, & vhuperamo 

quelle dels auersario. QueSîofì fa, quando da vna legge èprohibita quel-
la cofa, fi" dall*altraê commandât a, ò con lo feritto, & conla voce,quan-

do la mentedèl fer it tore non ê conueniente allo feritto. Con Pambiguo, quan 

do prouaremo , che le nostre cofe sono giufle, & leauuerfe ingiuHe. 

toi discorso,quando non fi ritroua legge, che parti propriamentt 

diquella,ne vsaremo vna simile : Terche quando niente i 
feritto della rnedefima con la nostra opinion deue 

effere, che debbagiudicarla condiscorso, & 
ragiène ; ma con la definitive , 

céme quando è (lato commes-

sO qualche delitto» 
f est debba 

chia-

marefurtò, ò sacrilegio, &c.&eÒfi 

addurremo definitioniinno* 

firéfauóre,& in dan-

no de* auuer 

sarij. 
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DelTargomentatione. Cap, X 

s c o i A R o. 
E1^ fare valide le noflre cause vfiamogli argumenti. S. Onde 

ficauaPargomento} M. D i vn fegno probabile.ò necesìa- "Probabilc. 

rio. S. Cbe cosa ihiamate probabileì M. Qriefla , la quale ê 

quasi in consuetudine, ò fi ritroua nel par ere di mo!ti,ò che 
contiene vna certa fimilitudine di vtro, & di salfo : Mala fì- Siroilirudi 

militudine îpecialmente da i contrarij, & da ipari é compresa, da i con-
 nc

-

trarij, corne non è cofa conueniente perdonare à coloro, i quali à bello 

ïiudio ci offendono, fì corne non è lecito hauere obligo à quelli, i quali 

.corne sfor%ati ci appertano qualche giouamento . Da ipari, corne que* 

H'huomc i tanto ignorante, quanto vn cauallo indomito. Impercioche que-

i~ìo non vuoi obedire alle briglie, ne quello allarag'one . M a ogni fegno ê ò 
probabile,òcredibile,ò compar abile. Quello è credibile, cbe piace folamen-

 Creá,D
»le. 

te ah" auditor e, corne nonvi è alcuno, che non dcfìderi, che i suoi figliuoli 

fiano fani, <& falui, & con tre sorti di giudktj fi fa, con il religioso, co-

mune, & approuato. Quello io chiamo religioso, c'hannogiudicato colo-

ro, che fecondo le leggi, hanno giurato. Comune,cb'è in vsodi tutti, corne 
bisogna honor axe i maggiori. Approuato, the non estendo beneia tut f o 

chiaro, & manifesto, in cbe modo bisogna, che fi reputida gli huoitini esta 

teìdeliberato conla sua auttorità. S. Che cosa è compar abile ? M. Quella 

cosa, che con diuerse cofe contiene qualche ragione, che fia fimile, con i'ìma 

<finc,i!on la comparatione, ò con l'efsempio: ma dallHmagineè aimefirata la 

fimilitudine de i corpi, ò delle nature. Dalla comparatione, quando vna cosa 
ê congionta all'altra con la fimilitudine. Ma dall'esscmpio la cosa c resafor 

te, & valida, ò inferma, & debole per íautterità,ò caso di qualcb*huo-

mo,ò negotio. S. L'argomento in che modo fi caua dal necessarioì M. Ter Argumcn 

mc^o della compteffione, dels enumer atione, & della conebiufione. Mala tarions. 

compleffione è quella, nella quale concedididue cofe, quali tu vuoi, sempre Complcs-

vna ê vituperata,comese èfeelerato, perche hai sua famigliaritàffeè buo £„"^,
cra

. 

no,per chef accu fi} Venumer atione è quella,nella quale efsendo Hate di-
 t

\onc 
chiarate moite cofe, & Paître fiitte deboli, se ne lafeia vna, la quale per Conchio -

for%a è lodata. Ma la conebiufione è refa perfetta da vna necest'aria consê-
 sione

-
quen^a, corne roi niincolpate di quêfta cosa,allbora iofui di la dal marc, re 

fia,cbenonsolamente nonPhabbiafatto questa cosa,ma non Phabbia anco 

potutofare. Talche fi deue cauare da quefìi Luoghi, & similitudini ogni 

argumentoper me%o della ratiocination. S. the cosa è ratiocination} M. ^JJ.
00

"* 

è vna oratione, che caua qualche cosa probabile dall'istefsa cofa . Questa in Espositio. 

cinqueparti fi diuide ncll'efpofitione, nella conebiufione, nella ragione,nel- ne. 

la confirma tione della ragione, nell'ornamento,& nella complestione. S Che 
M 3 cofa 
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cosa è fesposttione, cioè proposttioneja q>*ale nominamo maggioreì M. e una 

oratione, con la quale breuemente facemo manifefto/jucllo, ihe volemv pro 

Ornamcn uare S. 'Cbe cofa è Vornamento} M. è vn> or atione ; della quale st feruiamo 
«o. per render e honeïla,ò abondante la cost-i. Si deue porre in quella gran stu-

dio, cbe non d cemo quel1 o, cb'é fatto da vno,fia fatto da tutti, ò cbe diamo 

ad intend rt, cbe quella,ch? st fa rare volte, non fifacciamai. S. the cofa 
Ragione. ê i

a
 ragione la quale ê cb'xmata mino e? M. è vna causa, la quale dimostra 

cbe quel'o cgiië ver o quello, c'babbiamo proposto. Malaconfirmai'One deU 

U ragione ê quella, cbe con molti argome nti rende forte, fi valida la ragio-
Consirma

 ne
 fc

tía
 con pocbe parole: ma se l'esoofitione non sirà ofeura, non occorre 

U.agbnë che v' mettiamo la ragione, ne la confirmation!: della ragione: corne se con 

grande auidicà stieue defiie*arela fapcn%a,si deue anco suggiré con gran 

Comp'cs- fludio'l'ignoran'za. Che cost ê la compteffione, la quale èdett a conebiufio-

fione. tue M.è quella,la qualefommariameute conebiude dalle cofe dette , cbe fi ■ 

deueg.'tdicare inq <elmndo, cb'ê fiatopropoilo. Maquefïeconchiufioni no 

abbraciano tu tta l'oratione. ma le sue p zrti, ò il proemio , ò la narr atione» ò 

íargomentatione, ò la conebiufione, ouero Pepilogo. 

Delia conchiufione. Cap. XI. 

MAESTRO. 

\f$/GPp AVE NDO Sl pxrlato nell'oratione dì tutte le sue parti ad 

fio'nc!
 m

" U NSÎi í vna
 P

er vm
> vlcimamente fi deue darU fine con la conchiufio 

" ne. Tercbe laconchiustonc, ilsuccesto,fi la deliber-ationecom 

ptende tutta .'oratione, fi abbraccia breuemente le ragioni, 

delle quasi fi ha diipuzato per tutta l'oratione, fi stmilmen-

te quello cbe dall'orxtore CtJimandi, fi dallesnpradette ragioni è conebiu 

Conchin- s'1' Ma queflo fi compifee ò con l'amplificaiione, ò con Cenumeratione, ò con 
dcmocoD la lament atione. S. Qumdoco^ch u ieremo noi l'oratione con Pamplifica* 
í'arupi fíca none? M. Quando per me%o dell'essor'atione prouoearemo fanímo dell'au 

uonc. fatore à sdeyrio, il cbe certo potraffi cauare da tredéci luoghi, fi specialmen 

te nel génère giudiciale. Ilprimo st caua dall'auttorità , quando prouamo 

quanta curai Oeiimmortati hxbbino h tuuto di quella cosa ,ô dalle sorti, à 

da gli oracnli, da i vatic'u ij , dalle rispoíle, da i moflrï, da i prodigij, &c. 

O eroda i nosiri maggieri sapientiffimi, dai fenatori, fi Çp e ci aiment e,per 

che dallelegoicofi sono íìateordinate queste cofe. ll fecondo dimostra cbi 

fonocoloro, c'hannodafarein quel/a cosa, fi à quai beniaspetta. liters, 

fe à tuttiil medefimo è íìatopermrfio,fi diclvari con effemoi.cbe à molttal 

tri ha datoilcuoredi comettere quel'a cosa. ll quarto manifesta, fe saco-

fiui,s'haurd eompaffione,fara cauf.i,cbe molti altri commetteranno quelde-

fitto, i quali per auanù erano impauriti dalla pena. llquinto dimostra, 

che l'altre cofepostono ester corette con il configlio,poi cbe sono accafeate se 

non 

ìpf 

Delle parti dell oratione Rettorica.^ i f 3 

tionfi prouede, che non fia fatto queflo, indarnofr fi può d'mandare aiuto. 

jlsestoricorda, che non fi deue perdonare a vn delitto, che fia fiato temmes-

fo volontariamente, ma fi bene qualche volta s'ba da perdonare , je fr.) à 

fiato fatto ignorantemente. Il fettimo dimofìra ch'è vn delitto horrìb\c, 

crudele,fuperbo, fatto per for^a, fi.con moltitudinc d'buominimolt o Ion 

tano dal giuíio, fi dalla ragione. Vottauo dichiara,che none vnmalefi-

cio da teneme poco conto, mapieno di terrore, abomincuole a i barbari, fi* 

alfebestie, fatto contra gli amici, contra gli huomini locuhi, imorti, fi* 

anco contra quelli, à qualinon solo è la potestd offenderc altri, ma ne an-

co diffenderese ileffi. Il nono dimostra queílo più crudele con la compara-

tione. Il decimo contiene vna effofitione véhémente, fi* pier.a di peccaú 

delle cofe, che sono state fatte auanti il fuccefso, fi nel commettere il de-

litto, fi quelle,che neposionoseguire. Vuniecimo dimostra la coutume-

Ha agg'onta alpeccato. Il duodecimo c, con il qualepre.ghiamo per gli au-

ditori, cbe tras f crifeano le sue ingiurie alle noflre cause, ll decimo ter %o è 
quello,conil quale diremo, cbe parc anco ai nostri inimici, che indegna-

menteci fiano occ or fe quelle i ose, fie. Da queílecofe l'animaè empiuta di conchía-

gioconditâ fi letitia. Ma dimmi quando conchiuderemo noi l'oratione con sionc p
C
t 

Cenumeratione) M. Quado noi ordinamo quelle cofe, dclle quali habbiamo cnumçu-

parlato cauando il principio dalla corfirmatione. Ma queflo fi fa accioebe non
 tionc

r 

cadiamo in fofpetto delli auditori ù'ufare artificio, fi per non apportarli fa-

tietà,fi tedio,fi per rinouarli lamemoria .S. Ma quando vsaremo noi la 
conqnestionenella conebiufione} M Quando commouemo l'animo dell'au S**^ . 
ditore a mifericordia. Questo fi può fare in molti modi. Trima fe dimofìra- fa

K 
mo quai benigiàbaueuamo,fi quali mali hora habbiamo, fecondariamen questionc 

te racconteremo, quali incommodi, & danni patiremo, se non hauremo iu nella coa 

fauore la causa. Dipoicon astutia fi lamenteremo piangendo di ciascbedu- chflHoac
9 

no incommodo.T^el quarto luogo dimostremo,chese non fisse la speran^a, 

c'hauemo di vincete la causa, fi ritrouerestime in gran miferie. N l quinto 

luogo diremo,che fiamo ingrandiffimi dolori , quantunque non l'habbiamo 

meritato. Nelseflo,cbe saremo feruitorià color o,la mifericordia dei quali 
conseguiremo con preghiere. i\elsetUmo,fi dicbiara,cbe fiamo pou< rijnfer 

mi. fi abbandonati da tutti. 'Nell
ì
ottauo,chefi dogliamo , perche il nefiropa 

dre,ò madre reft'mo abbandonati,ouero per amore della rcpublica,non per la 

nostra calamìtà. 1s{el nono, con l'intimoaffetto delcuorcfiraccomáda, che 

fiano sepeliti ò i ncflri figliuoli,ò i noflri parenti,ontro noiflesti.Nel dccimo,la 

grimâdo ci dolemo d'abbandonare colui,dalla conucrfatienc della quale grâ 

contttczg* hauemo hauto.~Ncll'undecimo,con dilige^a fi afsaticaremo per 

dimes rae,chcrnelto difeertesmete fiamo trattati da color o,ai quali no è le 

dto h el duodecimOyfaremo chiara, fi manifesta la mifericordia , c'haùeme 

vfat. verso altri. Neldecimoter^o. ci lamcntiamo,ihe non hauemo cem-

west'o il delitto, fi troppo lungo tempo hauemo patitc. Nel decimoquarto 
M 4 d.mo-



Disposi -
cione. 

184 H prima Twtato del tcao libra. 

dimostr'umOyChe Canimo nofirosarà farte, & patiente nel fopportarei fy. 

tun incommode Ma nel commouereà misericordia no bisognae/Jer lunghl
t 

perche nifjuna cofa st secca pi à toilo delU lacrima. 

Delia disposition. Cap. XII 

M A E s T i\ 0. 

01 CHE dwqu bxuremotrouate le cose, cbe pertengono al-

t'orationr,detlt quasi di sopra s'ha par lato, sa bifogno , chest 

riponghino conordine neU'oratione. Maqueflo ficatia dalla, 

s condapantdcll'oratwne, la quale babbiamo nominate di-

sposition?. S ^ídunqucla disposttioneê vna parte del? or a-
tinvcy I J q>{ Ut di(pone,& colloca con or dine le cose trou ate in luoghi certit 

M. Bwnaeta tua diffinitione ,ma è di due jorti, inipfrciocbe vnanasce 

Nasc.'uta daW at ce, & Paîtra s'aicomodaaltempo. ht quelli, cb'c nafeiuta dall'ar-
1
 *

nft
 tCyfrualordiae de Ut parti detl'oratione,& dell'argumentatione » & or-

dina tutti i membn à vnopervio fecondola dottrma, cbeli è ftata data, 

Acc5 o ^ seccnio
*
l
keïnfcgna U proemio. Ma quclla, cb'è accomodata al tempo, 

«ktaaicÊ-
 caua ^ su>

 P
ri

ncipio dal anarratinne ,ouero da qualcbe ferma argomen-

po. titione. Onde fe ci pare, cbe lanostra.cauja fia molto difficile ,& cbe da 

wfjuno p'JJi cjscre vdito il proemio patientemente, st deue incominciare dal-

la narratione. MaseUnarratione êpocoprobabileincominciamo daqual-

cbe argomentationesecura,mxlempre cauaretno U principio dalla lettione 

di qualcbe letter a. Ha non ft deono fare que fie mutatio)u,sc la caufa.hUi CO 
sanonlericbiede. 

Delia elocutione. Cap. XIII. 

M A E S T t\0. 

/ N bora habb'amo diebiarate le parti dell
y
inuentione,& del-

Iloeutio- !n| Kj^J ^
a

^'fP
0
f
ítlone

*
a(ie

íf
n

^
ore

l'
ne

^
e!ie cu

f
e
 dette per auanti rU 

BC
* *ahH SIH& chiede, cbe discorria mo delle altre parti dell*oratione, / a pri-

J^yS^jJ ma delle quasi è sdomtione. S. Cbe cofa è s elocutione > M. ê 

quclla, la quale dagraiiost, & belli ornament'aile cosc ritro-

uate,& collocate, h abbraccio'a da tresrtidi foìme,dallagraue,la q"a~ 

It secondo la qualità délia matena, & delle persane comprends parole ra-

re,& sententiedette con auttorità, & contiene anco vna co»ii> uttio 1e gra; 

ur, &-magnfica. Ma ne il a mediocre f>nom';/cb>ate parole p, U bum'ûi ,ma 

non sono di pêco valore. Ma la tenue ha yn par lare ft mplice ,& cbe st y sa 

ogni giorno,non dimeno ha qualcbe ornamento, ma cbe non siaesqmsuo, & 

sententie dutte, masptjse. Ma in qutste forme st deue guardar di non 

incor-

DellcpamdcU'orationcRcttorica. 1S y 

încorrereneivittj cbe sono yiciniâ queUe cose. M i lo potremo schisme» se 
ananti gli occbiSbauremoproposto l'elegan^a, U composition, & la du 

gnitâ dell'orationcj. 

Deltekgan^a. Cap. IV. 

s c o L Jt \ o. 

H E cosa cbiamate elegan^a? Mae. Quelía, L qualedi-

cbiara dascuna cofa pura, & latinamente. Quefla fi di-

vide neUalatinità,& nella dicbiarat'mne . Ma da la lati-

nità e feruata vn.i simplice com postdone, & conueniente 

net par tare, nel prvferire, nel scriuere , & àfuggire il 

barbanjmo, & ù solecismo. Nel Solecismo s1 ncorre, 

quando non s'accommoda í a par oh Jeguentecon la superior e: Ma nelBar-

barismo, q»avûo ft.proferifcono le parole vitiosamente. Scol- íbeparere è 

U vofiro intorno la dichiarationeì Mae. La dichiaratiom e quetta,dalla qua 

ìesoraiione è resa cbiara,&aperta con parole rsate, & proprie. Ma{ac-

cioebetunon falli) le parole y f ate sono quelle, le quasi s'imparano dalla 

quotidiana cnnfnetudine del maestro. Ma leproprie sono quelle,le quasi ap-

pertengonc,òpofsonoappertenereà quella cofa
y
dellaqnale ragioniamo, 

Delia composttione dcllclettere.delleJilíaíe,& delle 

dittioni. Cap. XV. 

SCO L*AR 0. 

H E cosa è lacomposttione deWora ione} Mae. ê vn'abbrac-

ciamentopolito delle dittioni, dat qualesono faite molto orna-

te, & eleganti le parti dell'elocutione egualmente dïflinte^on 

or dine, & con la légat ura. Questo da noi è csferuato ,se le no-

fíreorationisonograui,&ornate. Laquai cofafem^a alcuna 

difficult à st pHÒfat e,fe hauremo riguardoalle lettere,alle sillabe, aile dittio-

ni, & aile orationi. ^îUe lettereriguardo hauremo,se fihïfaremo vna dittio 

ne, cbe comincia da vocale,nella quale la précédente ha fìnito, & quantun* 

que sta sonora: nondimeno se moite volte far à replicata
}
sarà disionante. Ai-

le sillabr, se non vstamosillabe.chestano simili, cbeïncominciano da le fies-
se,ò fini feonoyouero da vna,c'ba principio da queUa,nella quale la primai 

ter minât a,similm ente fi vitupérera U dire moite sillabe breui, fimilmftc 

lunghe. Ma alìcdittioni,quandociguardamodinonyjareparote,cheJouofi 

mili,&molto fj>es}e,&- si assaiichtmo per fare I a no fir a oratione piena dipa 

rolesuaui,sonore
t
 elette,commode,proprie,consonant}, non molto lunghe, ne 

fufj>ese,ma fylendenti,& significative poffanodelettare le orecebie, &ra-

dolciregli animi di quclli, the lcggono,& di quclli,cbe afeottano. 

Bella 

Elogázf . 

Lacinità. 

Solecismo' 

Barbaris-

me). 

Dichiara. 

tione. 

Compoii-

tionc dcl-

l'orauonc 
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Delia compofittone dette parti delïorationn 

Cap. XVI. 

M oí E S T T{0. 

nel compotier e le oratìonì st deuono consider aye mohi precet-

ti, ìqualiojseruati congran dìligenxdìdagli oratorifono cona 

fciuti. O ai quasi (perche sono moltï) ne cauero alcuni pochi
9 

& in queíìo capitolo Vinsegnaro. St queïìo fia il primo. Si 

mette con grandiffimo ornamento l'appofito nel principio, il 

suppostto nel mezp,& il verbo nel fine: corne Carthaginem Scipio A fri 

a can us dele uk-llsecondo, s'interpongono gratiofamente le proposition^ 

& tra saggiontiuo,& ilfostantiuo: fimilmente ilrelatiuo con ilsuo verbo 

à guisadi parentes: corne ornatiliìmo in loco laudanda estfquæ à 

5 paucis colitur) parsimonia. Ilter%p, medestmamentes*intramettepuli-

4 tamente ilgenitiuo: corne constanter militum animi. Il quarto, congru 

tial'aggiontiuo vaauantiilfostantiuo: come optima iuictus, & lyobltquo 

auanti quella parte, abonde è retto : corne locorum longinquitas. Non 

y deue nondimenoesters troppolontano Padiettiuodal fostantiuo. llquinto 

<Accomodatamente fi mette la dittione negatiua nel fine dell'oratione : corne 
6 prçstantioremte vidi neminem. llsesto,ornatiffimamente inluogodi 

get undij vfamo i nomi gerundiui : come gerendorum bellorum gratia 

7 veni, & non fi dirà gratia gerendi belli veni. Il fettimo, molto pulita 

mente s'aggionge la prepefitione alpofitiuo,fe vogliamo dare for^a a i »o-

w/ríwweperbeati perpuíchra: Cofi aggiongemo a ifuperUtiui auetbij: 

comemiûto facile,longe, & quám : corne longe doctiíîìmus egic, 

quám maximas gratias. si mette ancoilquàm a ipofttiui, comequàm 

docti, fimilmente per quám : corne perquám doctus es. Medestma-

mente fipropongonoaicomparatiui multò, & longe : corne longe do-

ctior,muko sapientior. S'hanno d'aggiongere alpofitiuo multum,pau 

cum,modicum paululum,tantum, quantum: corne multum do-
8 ctus, ma non fi dice multò doctus. L'ottauo, quando fi troueranno due 

cost infieme,all'una & saltramcttiamola dittione turn, ouero la congiun-

í?oní',&:sowePetru$tumdoctfina, turn virtute clarus est, ouero, 
Petrus& doârina,& virtute clarus est. Ma sevisarannodue, chenon 

fiano egualïi ma vna fia minore, l'altra maggiore, ponemo la minore nel 

primo luogo, <&• cllhorasi aggiongemo cùm, ma lamaggiore stdeuecol-

Incare nell'ultimo luogo,&H aggiongemo ladittionc tùm, corne amo Pe-

p trum,cùmobdoctrinameius tùm ob virtutem.. Il nono, con or na-
mento ànco si muta l'aggiontiuo nelfûfíantïuo di génère neutro, &il fostan-

tiuo uel genitiuo: cemèmultum laudis,cïo* multalaus, cost anco pone-

mo 

•jo. precet 
ti nclla có 
positione 
deU'oratio 
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mo quefìiauerbij: conu parumlaudis,i.KÌ.parualaus, satis vitium» 

noe,sufficientervires. Ilaecimo,st mettono pultumente glivltimìsu- 10 

pint in luogo m %eru i Uj del caso accusatiuo: come difficile creditu , cioê 

difficile ad credendum. L'vndecimo,eloquentemcntesiaggionge alpofi II 

tiuo l'auerbo delgraáosi*prlatiuo
)
 &■ fa anco cbe fia in luogo del superla» 

ti- : corne maxime memorabile facinus,xio^memoratiffimum fa-

cinus. c<>//-admodum,& imprimis,aggionti aipofismbanno quasi la 

mçdestm 'for-ça: come adinodum memorabile facinus,imprimis ra-

rum genus hominum,^T6. il duodecimo, gratiofamente si mette il com la 

parattuo m luogo oelp fitiuo: corne loannesin me inuehitur vehemeii 

tius, cioe véhémentes. Da molti comparatiui anco ouero stperlatïm Co-

ration- èf-'-ta tbura, & ïpïendidqxcomeneque studk)sorem operam, 

neque vigilantiorem curam inalio facile ìnuenies. &c. Ildecimo 1 $ 
terTOysi vfa m luogo aell'-indicaiin-ïl soggiontiuo- come ve'imjw luogo di 

vol o, il decimo quarto, s*aggiongi ornatamente queïìa dittione perquám 14 

aipofitiui: corne perquám doctus philoíophus. U decimo qumto,con- 15 

uenientemente Çi pongono in verbisrequentatiuï in luogo de i primitiui : co-

tne coniecto,ÌH/«ogorficonijcio. // decimo sesto,grande ornamento da 16 

nU'oratione la voce auuersatmu qaa.nqua.rn aggionta aU'indicatiuo : corne 

quanquam!te antehac diligebam,nunc tamen ob íìngularem 

virtutem vehementer admirorw/ deamofettimo, st pongono anco ido- ij 

neamête, non íòlum non modo seseguitano verum etiam, fed etiam, 

verum: come non modo doctus es, verum etiam honestus Simil-

mente tarn,*: quám, trasefanno buona corriîponden^a, corne tám chara 

mihipatriaest,quàmtibivitaiucunda. Ildecimoottaw^ sivsaan-
 I

g 

col'infinitu mluogodiU'indicaliuo,& delsubiuntiuo, corne volote ad me 

scribere,tioè volo.vtadmefcribas fcio telegere,^ nonstdira fcio 

quòdtulegis- Tercbe, quòd, & vt,sannol'orationeroiga..Simettean-

cot'isifinito del suturodel verbo pa(jiuoinluogo del présente del medefimo: 

tome lectumiri, mluogo í/Megi. Il decimo nono,s'aggionge con polite-^ 

%a al verbo la propofit one, cbe s'jggiongeal nome : corne più ornatamente 

j'1 dirà-adeo te, cbe eo ad te. Il vigefimo, Terindedoppodi feornatamen
 2Q 

terichiede, ac, ouero atque. ouero ac,si & ogni cofa ha tantafor%a,co-

me tanqúám: corne Chereapcrinde,ac foretEunuchus ,Camillus 

perinde , atque omnium lapientistìmus, medestmamente fi mette, 

à\im,doppo tantifper,to»îetantifper meum te dici volo, dum quòd 

tedignumest facias, simdmentt,atquc fi pone m luogo dt quàm, corne 

aliter feci,atque tu intelligis. // vigefimo primo, Vorauone ì resa pu 

lita, fesi mette auantii gerunaq del caso accusatiuo inter. & cbeseguitail 21 

verbo delïind'icatiuo del tempo imper fetto : come inter ccenandumlo-

quebar hæc. Etigerundtj in do,st pongono ornatamente con la prepofi-

îhne,& Jen%a , íoweinaudiendopromptus, çonfulendo peritus. 
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* 2 ll vigefimofecondo,s'agg;onge alpofitiuo la negatione per dimoflrare il po* 

2 I fitiuo contrario:come haud improbus, cioè probus. Il vigefimo ter^p
$ 

gli ablatiui afsoluti fannoíoratione bella
y
 fpeciilmente quando vorremo fi~ 

gnificare il tempo: come Octauianoregnante,paxfuit: Scipionecoo 

*4 fuIe,Poeiii deuictt sunt. // vigefimo quarto, i Vronomini pojfefjiuiricer-

25 cano il genitiuo,come mea causa,& aliorum. // vigefimo quinto
 r
 con or-

namento*'aggiongono i verbiaggiontiui à gliimperatiui : come cura vt vir 

26 sis.labora utcxccllas. // vigefimo se/io, quando vorremo dimostrar la pa 

tria,ò la generation di qualcheduno, scriuemo il nome gentileò lapatria,co 

me AthcmenfìsCi\m, & non st dirâ de Athenis,Gr*cussum, &n<m 

27 starà bene de Grarcia, // vigefimo settimo,elegantementeft replica la me-

defima dittione: come etiam,atque etiam iterum, atque iterum, ll 

g vigefimo ottauo, si pone ornatiffimamente la dittione negatiua nel fine, cofi 

ancoilfuperlatiuo: cowedoctioremte vidi neininem. Del fuperlatiuo: 
9

 come cçterorumte iudico prudentissimum.ll vigefimonono,fipon-

gono iparticipif del caso accufatiuo,d ablatiuo in luogo de suoi infiniti, co-

wieinuentumtibicurabo,&adductum Pamphilum. Priusquam 

o
 incipias confulto. Si troua anco esserfi vjato I'infinito in luogo delprête-

rito imperfetto-.comemordere,i« luogo didiremordebam. Il trigefimo, 

fi mette la prepofitione doppo ilsuo caso: come vestro ab ouili. Si met te 

anco auanti il genitiuo: come dc Ciceronis cloquentia./ewpreis, ea, 

id,deuonoefierpostiauanti: come is,quern admiror, doctus est. Nel 

componerefi ritrouano questiprecetti,& molti altri, i quali tutti fe volesfi 

raccontarepû lungo esfere mi bisognerebbe. Ter adesso questistano à baflan 

%a,& cominciaro à parlare délia dignitâ , auertendo perè il let tore, cbe la 

noflra lingua latina ricerca altri auertimëti different! da qtteHi dellalingua 

latina,de i quali parleraffi altrcue^. 

Delia digniia deWoratione, t& de gli ornamenti delle 

parole. (ap. XVIL 

SCO L iA R 0. 

HE cofa cbiamatedignità deltoratione} Mae. Quetia, cbe 

dà ornamento alforatione , <& cbe la distingue con belief 

?a di parole, & di sent entie, prima ci place à discorrere de 

gli ornamenti delle parole. 11 primo dei quali abbracciaotto 

parti,& è quello, cbe confine nel replicare la parola. llpri-

Rcp«ick> Tf Ke
P

ethlone
 >

la 1**1* replica la parola , posta nel principio : come, 
n e.

 c
.,J

Ja
 MM persona Helena , cbi ha roumato Troia con il fuogo, & con 

Cornier- ^ fcrro.certo Mesfandro, il quale siebiama Taris. U fecondo la Conner-

lone, fione, dalla quale ft dice vn'altra volta la parola, me fia nel fine co-

me 

Dignita 

dcliW 

tionc. 

Colari del 
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finecemeItaliam Hannibale armis uicir,ingenk> vicir.doJo vicit- r
orrp

!cs-

II ter^Oyè la C omplcfjione la quale replica lap irola nel princip'o, & nelfi- sioni. . 

nc, comechiha destrutta Car tagines Upopolo Romano, chi ha rouinata 

Numanth? il popolo Romano,&c. Il quarto, è la Traduttione, la quale Traduttio 

pone variamentcla medefimadittione: comecolui, chenonhanella vitaco-
 nc

'-

fa p.ugiocondaydetta vita, coïìui nonpuò viuere virtuofamente. llquhto,ê
 Cond

 ^ 

laCondupUcatione, la quale replica vna cofa.ò vna uolta,òpià volte ampli
 Ca

none. 

ficandola: comeracconta la virtù diScipione,la virtu,& la gloria di qu'esta 

iittà. I festo, èla Commutatione, quando ft dicono due sentence, chefiano Commuta 

diner fe m modo tale, cbe I'ultima deriui dalla prima, & fia contraria alla tioncnjj 

prima: corne bifogna, cbe tu mangiperviuere,& non viuere per mangiare. 

Ilfettimo, e quelìo,U quale, auanti cbe fi parla della prima parola , parli di 

quella, cbe feguita, corne se è lecita ogni cosa a i nimici, & pofsono fare 

quello, cbegn t lecito,& hanno ardir dimetterfi à fare quello, cbe pofsono, 

tr in veritâ lo fanno,nonrcstapunto di Iode, ò gloria à i nostri cittadini. 

l*ottauo,è la Subiettione,come quando cerchiamo,che cofa fi poffa dire con Subjjtio. 

tra de not, ò contrai nostri auerfarij ,& in questo modo efplichiamo quel,
 RC

* 

cbeb'fognadirfi: penfitu cheegli fia vn'buomo, il quale se fosse huomo, 

non perfeguiterebbe in tal modo la vita dell'huomo. j 

DeUi altri ornamenti delle parole, per me^o delle quali 

non st manifeflano le medefimeparole, ma la 

forz& delle parole. Qap.XVllh 

M E S T 1^.0. 
} 1 ritrouano alcuni altri ornamenti, con i quali non s'efplicanole 

parole, ma la for%a, & il vigore delle parole, & fi mette 

vnaparolain luogod'un'altra. Scol- Qualìsonoì Mae. So~ 

y
 nofette. ll primo de i quali fi chiama *Agnom'matione,la qua- £gj£ 

le accommoda simili parole con parole disfimili : corne bifogna 

thetù ami colui,chevtioi amare. ll seconde, èl'Interpretation, la quale
 Intcrpr 

replica la parola: ma non la medefima: corne ha gittato à terra le muraglie
 t

ionc. 

finodallaradice, ha agguagbatoimufi alla terra,ha distruttoimuridi que-

fiacittà fino alfondo. literie la N ominatione, la quale non benenomi» Nomina-

le queUa cosa, il nome delta quale non fi ricorda : corne mugire, annhrire,
 tumc

* 

vagire. llyuarto, Tronominaûone, la quale nomina con parolastrana quel 

lacosa, the nonfipuò dire per suo proprio nome : corne sealcuno chiama j
 nacionC

. 

CracchinepotidelT^firicano. Il quinto, Denomination, la quale causa U ©enoraina 

principio delVorationedacofepropinque,&nonmoltolontane,perla qua- tionc 

le fi pub intend ere la cosa, cbe non è nominata per suo proprio nome : corne 

h luogo di dire Bacco dirt yino>&in luogo di Cerere^iade. Il sesto,è l*>4-
Iwfionei 

i rnì-
na tione. 

cta 
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Ánuíïone. bufion, laqttaleperlonomecerto, & >icino vja U simile : corne In luogo dì 

T.ansla- dire pregare, dicafeongiurare, & supplicate. llfettimo la Translations» 

tione. quando fi transfert fee vna parola di vna cosa in vn'altra, il che certo pare 

f à poterst fare per la fimilitudine fen%a error e: corne poi cbe subito deflruffe 

lacittà/p diletta delle quotidiane no^es. 

De i femplici ornamenti delle parole. 

Cap. XIX. 

M jí E S T II Q. 

RE diciò vifono altri ornamenti delle parole più fempli-

ci , & fen%a alcuna forte di sentence. S. Raccontatcmeli. 

Mae .il primo è l'articolojl quale distingue tutte le parole di-

uifeconl'oratione, corne tutte lecofe sono piene di Jangue, dì 

7^ corpimortij&dipianto. llfecondo, basimilecaden%$,dal-

íe cadêza! W
4
^

6
 *

 ornata
 i'oration con cast simili, interponendo cofe diffimili : corne 

continu ameute tu lodi l'inuestigante la virtù,&U célébrante quclla conaffi 
Ch'ha si duadiligen^a. llter%p,contiene fimile definen%a, la quale e simile nel pro 

mile} desi- jerire le parole, che sono nel fine, ma ê difjimile à quelle, che sono in mc%p, 

nciiza.
 €0me tu vlul

 honoratamente, & pecebi ambitiofamente. Il quarto > è.Cor-
Corrctw-

 rett
\
Qn

^ [
a
 q

Ua
i
e
 i

eua r
-
la c

j
}

>£ fì
at0

 ̂
ett0} met[e

 vn'altra(parola, 

che pare pi u propria: corne se egli non hauesse fatte queste cofe, an^i non fe 

Distintio- ïkauefse penfate, non st fofpetterebbe di lui in modo alcune. ll qunto, # la 

ne. Diilintione,la quale dice parole diuerfe disserentemente, corne il popolo Ro-

mano ha destrutta Tyumantia, ha rouinata Cartagine, ha fracasfatoCorin-

Congiim- to. Ilfesto,glaCongiuHtione,dalla quale per l'ifterpofitione délia parola. 

tione. sonocompreje le parti superior}, & inferiori : cerne la dignità délia belle^rá 

Dissolu -
 manca

 P
er

 Vï
n
fiíMÌtà>t&- per la vcccbicçra. Vottau o,è la Disjoluùbne, 

tione. I* quale, hauendoleuate via le congiuntioni-
t
dcl me%p de i verbi, con parti 

separate r pronociata,corne le case risuonauanoperligridori,perli lâmenti.' 

Circuitio- llnonOyèlaCircuit'wne, la quale contiene infieme con Velocutions vna cosa 
nc

- simplicemente riceuuta,comeU virtù di Scipion ha mandato in malhorale 

Trans
 re

f ^^^C^ Ctìr/í^giwe. // «ÍÍ'ÍJTWO, e T'raw/X»'''j^^»^ * la quale centurba sordine 

íiòne/" dtUcparole,comeinstabileinjítispÌurimumfortunavaliiir,&fuis-

Superlatio se tuum meopro animo. Uundeámo,èla SuperUtione ,1a quale supera 

ne. la verità per aurejcere,ò minuire corne il par lare più dolce del mêle. U duo 

Intetíigcn decimo,è l'Intelligen%a,quandost conosce tutta la cosa -da vna parûceUa , ò 

vna parte da tutta la cosa,çome forse quei suoni nuptiali fiallot anauanodal 

Permuta, tometterequalcbesceleritâ,& mi dimoïirile tue ricebex^e, quadomi di-

tione. mostri solamëte tanello. ll decimo ter%p, è la Termntatione,la quale figwfi' 

ca altro eon le parole
3
altro con ilfenfo,come U lupo è nella fanola. 

0* altri 
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D"altri ornamenti^ di parole meschiate con/entente. 

Cap. XX. 

S C O L \0. 

I ritrouano altri ornamenti di parole <? Mae. Stï ne ritrouano.
 Ra

 . . 

S. í>jiali ftnoì Mae. ll primo ,è la Ratiocination quando
 t

j
onc 

danoifUsfi ricerebiamo rag.one, come in vn medefimo modo 

poffiamo le cese ntlla militia-, & nilìa medicinai'Pircbe qua-

topin antico è vn capi:anc,&.vn medico , tanto più mcgliore 

fi crede ihesta,impcrcioche losamobencper prattica, & cosuetudine quel Scatcza. 

li,chc fonofoini rtstare vittoriofi,& rifánare. llsecondo, è laStntcn%a, la 

quale,ihe cofa fia, ê che bifogna , cbe fia in vita, lo dimojira con vna sola 

dichiaratione,òragione,& approuatione,la virtù vincetutte le cose, liter 

%p, è il contrario, il quale proua ser,%a alcuna difficottà qualcbe cosà da i con Cótratio. 

starts, cerne in.che modo cotui configlieràli litanicri ,fe non vuvle cenfi-

gliareisuoinimiciì ll quartoil Mtn bro, cot\ il quale fi djçela cosa bre-

uementesen%a perfttta fenter,xa,cb'è rictunta da oùalthe altro membro
 Mcr

nbr©. 

dtll'oratione, come tu apportaui ai tuoi di dolor e, a i ilrani di fcherno, & à ^ _ 

te ificffo di vergogna. 11 quinto,la Comp.'cfjione , la quale fi nomina perio-
 c

 " 

do,& continuation, & è contrariaalla fente n^a, &• folamenie fi mette nel * 

la conchiustone. Il festo,ilLomparil quale à membri di egualt quantitàdi Compar. 

fitiabe, cemel'audaciaba acquifîatagiorià ad ^íleffandro, la faoienxaha 

apportata Iode à Vlatone. llfettimo, l'Efcbmationè, la quale facendo men Escîama-

tione di cofe, è a'huominijfi rifolue nel manifeflare il dolore, corne fe i vo- llonc' 

firi mûri potrffero par lare,viuro sue. che U fueveci fefiero viue, mira-

riffimo i nostri parenti,direbbono iheiffendo questa città illustre, <& famo-

fa,per causa nostra è oppressa, & foggwgata. L'ottauc>è la Contention,la 

quale conchiude I oration con Jertt n^e contrarie, corne iprincipij délia vir
 Conîcntl

° 

tù>& de" ftudij delle letter e fot.o úifficili,ma i fini facil'ffimi. ll nono è 

VOccupation, quando diciamoy che fi è nafeosto, òibe non fappiamo quel- Oceupa-

lo, del quale alihord Fpecialmentt'dwumo. €t dï questo fi feruiremo, quan- none. 

do non fi può fpiegare qualcbe cn[a,ò con la quale non babbiamo cbe fare, ò 

volcmo breuiarla, eome;Non dh ò,che tu ejjendo nemico délia nostra città, 

per seguiti tutti ibuoni,& non tact sfe quelle cofe, delle quali tu seicolpeuo-

le,che tu bai meffo fottofopra ;/ te n<pio dt lia religl ne,er il capo di quesla 

citti. ll decimo, è la Termiffivne, la quale è quando voi dicendo qualchc P^miífi» 

cofa,pare,cbc concediamo à qualthtduno tutto quel, che vuole, corne non ut' 

mi èrestata cosa alcuna fuor che I'ammo, feruiteui di <\uella , cime vipiace. 

Vundec'mo, la Dubitatione,quando pare, cbe Voratione vadiinuestigando, r^ctau'©. 

the cosa dua^principalmcnte habbia da dire, tome non sà cbe chiamarti
 n

e. 

per 
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Definitto.
 ll M

i costum>,ebe in te fi ritrouano. V duodecimo, è la diffinitìonè dalla 

ne. qualesnocomprisepropriamentele nature di qualcbe cofa, come Hra # 

Transirio moto dell'ammo al cometttre ipeccat'u ll decimo ter^o, la Transitions la 
ne* quale dichiarando con poche parole quel,ch"èstato detto, breuemente anco 

dimosira quello, chefeguita, come vièstatanota la mia fede, c'ho hauuta 

■verso Cesare,boraintendetela Juaperfidia contra\di me. Ildecimo quarto, 

ÏESpeditione, ta quale bauendo raccontate molte ragioni,per le qualiper-

suada, cbe shabbiapetuto fare qualcbe cofa. ò che non sybabbiapotuto ft le 

uano via le altre, & fe ne lafeia vna sola, come quado dicemo,Nonfu ama1^ 

%ato dalla moglie, la quale era tenuta dall'amore. & dallapietà, ne dal ne-

pote, il quale fu occifo in guerra, mafu bene amaxgato dal feruo macchia-

to d'ozni crudeltà. \l decimo quinto, la Trecifione, quando ft lafeia nell'a-

Espcditio 

nc. 

Precisio-

RC. nimo degli afcoltatori con alquante parole quello,c*baueuano concetto, co-

me tu non ti vergognidi dire quelle cofe, le quali gid poco tempo to non ho 

hauuto ardire di dire in cafa di altri, & questofia detto quantoall'ornamen 

to delle parole, horaparliamo de i colori delle sentence. 

Distribu 
tionc. 

Licencia. 

Diminu-

nc. 

Defer irio 

QC 

Diuisione 

De*colori delle (intente. Cap. XXL 
J ^ irfl^TCl tT»™l)(j 13 8*5. :1 Î » .ti •« i~. ' HI J~* * JT.lino ViIH 

SCO L %AR 0. 

V MA ò di quanti forii fono i colori delle sentence ? M. 
Sono molti. ll primo, ê la DiHributione, quando si diuidt-

no certe cofe perfone, & negotij,come voi, cbe v'ajsatïcâ-

te per confer u ar el'honore délia republica premiate i vir-

tuosi, & castigate i scelerati. ll fecondo, la Licentia,quan 

doparliamo di qualcbe cofa con grand'audacia in presen-

tia di color o, i quali dobbiamo temere, comeiO giustiffimipadri, perche state 
burlati da tutti non giudicofuori dipropostto

t
ne però ofsendiamo, ma subi-

to foggiongcmo qu'un ricerco la voílrasapien^a. ll ter^p, la Diminution, 

quandodimofiramo conmodestia,cihabbiamoqualcbe cosa dattacib dalla 

natura,ò dalla fortuna,è daltinduíìria, come ejsendomiaffaticato per ótte-

nere,& conferuare congranstudio icommodi délia fartuna , & ibeni del-

ïanimo donatimi da i parenti,& dalla natura,ioho fhtto questo mediocre-

mente per non dire troppo. ll quarto, è la Descritione, la quale fpiegale 

cofe, cheseguono, con vna granit à chiara, & manifesta, corne ògiu d'ici io 

temo, cbe se perdonarete à quefio reo, che mérita, che li sta tagliata la testa, 

temo cbe da questa terribile fiera voi cittadini non state diuoraù in mal bo-

ra, fi che ò giudici prouedete alla salute de tutti, & al voftro honorer, 

1 ' qhinto, è la Diuisione, la quale leuando via vnd
m
 cosa dali*altra, rifolue 

l'una,etl*altrafpiegando qualcbe ragione, corne st ritrouano due cofe,dalle 

qnaliglibuomini pofsono esferperfuafi ad vn'infameguadagno,lapouertâ, 

èfaua-
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ò Vauar'nia. Sappiamo,cbefeilìato auaronel diuidere larobba fraterna,h° 

ra ti uediamopouero,et bifognofo.il festo,lafrequëtatione,quado st riducono F
re

q
Ueilta 

in úna molte cofe sparse per tutta la causa, accioebe P oration habbia mag- tione. 

giorgrauità,miggiorfor%a,&maggiore uebemëxa, nell'incolpare quetlo,che 

tu aceufi, corne ò giudici uoleie liber arc cofìui,poicbe ê feeler ato,lafcuo, ssre 

nato,crudele.fuperbo,& degno di no effer fopportato.Ilsettìmo êl'6fpositio Espositio. 

nc,quadost fermamo nelmedestmoluogo,etpare cbeparltamod*urialtro4i nc* 

cemo nodmeno l'isteffa cosa,ò facêdo mentioned efblicando, ò difputando di 

quella,aggiÔgendo per la medefèma cosa qualcbe proposition,ragione, proua _ 

cotrarietà,stmilÌtudine,&c6clufione. L'uttatià
t
laComoratione,quâdo parla

 t
u™™°' 

mo lungo tempo di quelluogo,nel quale l*importâ%a di tutta la cofa e cótinua 

& JP€
lf - u°lte parliamo di quello, & è cosa m-úto côdécente ragioname,per- Similitudi 

cbe propriamëte quello appertiene al buon' >ratore. ll nono la Similitudine,la nc. 

quale transferiffe da una cosa ineguale qualcbe fimilitudine à quai st uoglia 

cosa : corne lerondini neWestade uëgonopresto,dalfreddopui feacciatesene 

p artono,cost i saisi amid neltempo,cbelafurtuna efavnrcuole , no maenno, 

&elJiuedédopoi rmuerno delle difgratie,tutthripartono.lldecimo,e refiem Essempia 

pio,& è di qualcbe fatto,ò detto\quâdo fi cana quale he propofitione fottoil 

nome d
>un'auttore

y
& ne i medefimi modi,co'quaìi fi forma la fimilitudine^. 

Vundecmo, ^Imagine, & e una comparatione con fimilitudine d'una forma Ima
g

,nc
* 

ad vn'altraforma tr ouata per lodare,ò per biafimare-.come anderà neUabat-

taglia colcorpodi un torro fortiffimo,&con l'impeto dïun lione, fimilmente 

corne urìorsafaluatica,& ttndragonespauêteuole fi naserpendo pet lofcro.
 Vfí

. . 

ll duodecimo,l*Esfiûonc,quâdo fi dimostrala faccia del corpoio parole -.corne "0ne* 

uafacendofeftacon la fronte alta,congli cccbiaUegri,cole nariadunche, co 

la bocca larga. ll decimo ter^pja Notatione,qudndofi deferiue la natura di N
otat

i
onÉ 

qualcbuno et segnicer income quado fi ractota il uantàre,cbc fa qualcbe fol 

datOtCbe faccia il brauo. 11 decimoquarto, la Sermocinatione, q au u fi parla Sermoci -

di qualcbe persona co ragione délia dignirà,cbe possédé, con il quale fi fa mê natione.' 

tione,che iueccbi uannoparcbi,& pieni digrauità,i gioueni burlenoli, t tgio 

cost. lldecimoquinto,laConformatione, quâdo è asfente qualcbe persona, la c5íor
œa. 

quale ̂ introduce,come vna cofa muta ò brutta,ouero eloquentc,c hagraui- "°nc* 

tà.&corne se Scipionc rifufcitasfe,direbbeio son stato causa délia pace délia 

città,uoì le hauete concìtate guerre.lldetimostllo.la Oimolïratione, quado fi Demostra 

fyiega la cofa co parole m tal modo,thepaia,cbe si faccia il negotio,® la cosa tiene. 

auantiglï occhi'.come flanciano dardi,af?presso combattano con le spade, ll de-

cimo settimoja Breuita ,quando fi dice la coja sularncnte con le parole, cbe so Breuità. 

no necessaries motte uoltest deue usare questa breuhàSfccxImentc quado
 Si

n'>'nca-

iltêpo no permette,cbe jíiamo à bada nelle cofe di manco mporianta.U deci- p^ùç, 

mo Ottauoja Significations alla quale fi fa.cbe noi babbiamo più s {petto di tarsi cou u 

quel,cbel'oratione uuoldinotareicome tacc
;
 tù.poicbe era o flume di tuo pa- comito. 

dre nettarfi il naso coil comito,fimttmente: Sono morti molti Grect bi.ll deci- Contc
n"» 

monono la Contdtione
t
con la quale ft taccontano cofe contrarie in uniuersale nc* 

N corne 
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come MOI ui conciate per gl*incomodi,cbe patisce cofiui,ct eglistrailegra del 

la miferia,nlla quale si ritroualaKcpublica.Questisono icolori, de'qn.iu l o 

ratoredeue feruirst secondo,che richiede la cauja,& se non put) tutti,alman-

co di quell,cbe la causa richiede.Tenhe in queSii, come in ornamenti del nn-

Sìro parlare,uicofidepiu grauità,&soauitd,ma bora incominciaremo a fyic 

gare le ultime parti delïoraiiOne,U quali no bann" riguardo ali'istt sia oratio 

ne,ma à qualcbe cosa lontana da quelh,cke i'enumeration, &Tordinc. Et 

primieramente parlaremo dclla pronunca, & poi della memoriae. 

Delia prononcia penu/tima pane dell'oratione 2{etortca. 

Cap. XX i 1. 6 C O L R U. 

ffic=&i H E cofaèlapronmciaì VI. è rfaito di oarlare degnamente acco 

IÇ|èx& modato aile case,& a iuentimolerado lauoce,il u<>lto,<£r ileorpo, 

«*bâ«5 lp igando ogni cosacon or dine & snja confustone seruendo la pro 

pruia utlla figura. & liaccenti dellesillabe. S.Sipuòinfegnare, in cbe modo 

s'babbiano da fuggirei uitij à que fia contrary* M. Sipuò,onde spra il tut to 

fideuono emëdare iuitij,cbe dice lanoflrabocca nelprosertreS Iruhe m«doì 

M.sdcciocbe noiparliamoco la lingua,&co la bocca,& nncoi labri, <& co 
identi,fi seruiremo d'un moto accomodato,& leggitri de i labri,parlajo toil 

Es oíìtio
 mo

fl
J

'Z'Z? "Q *llargato,:tie pieno,ne lungo,ouero co le fau ci gonfle, & fredêei, 

ne del gc- ne pigbáio fìato 16 'a bocca aperta,ò ansando,negridaio, ò torcëdo i labri co 

sto dclla stb.lo & firidore de1 denti: E cosa anco daputto tl leccarfi i labri, ouero mor-

bocca. darsegli.LOn la faccia troppo bajja,è troppo alta ò tenëdogli occhififfi in ter-

ra,ne co la tefìa bafsa,ne andare uagando co gli oetbi. Ma no bfogna (secodo 

cberhbiede ilparlare)perdcrstd'animo.Impercioche cost L uoce,comeigcstì 

parerano,cbefiano condecenù alla eau f a.De ue anco l*isttsja oratione afferma 

re,cbeda colui chepronuncia la sente n-z*,rie eue ilsungue,^ la uita. Talcbe 

uolëdo noipronunciare l'orutione trouata nel modo, cbe di sopra babbiamo 

instgnato co graiyornamento,ncl prinàpio parlaremo con uoee b.isfa,laquale 

nonuimeno fi pofja intendere per confer uare il fiato,per non offender e la can-

na délia go'a,se per auanti la uoee e (ìatabene mìtigata, fi d,< sine aile par oie 

gridâdo con uoee alta.Ma nelpriucipio bisognerà usare lungb fy.itij , perche 

lo îpirito,&la uoee da qttefíi riceue grade ricreatione. Ma a poco à poco deb 

biamo al^are il nostro animo, & lo ïpîrito. Dipoi nella narration alT^aremo 

mediocremëtela uoce.Nella diuistone l'accresceremo,ma parlâdo sempre alta 

nëte. Verthelemutationi aile uolterêdonol'auditoregrato,<& gmodo,et co 

fìruano la uoee.Fa bisogno aniofuggire le uoei acute, <&■ l'esclamaúoni trop 

poassottigliate.Nelgridare anco deutsischifarequella uoce,la qualeinse con 

tien qualcbe cosa uilana pariado anco bijogna, chepiù tofto fia accomod.ita 

alforanonc délia uoee muliebre,cljadignità uirile Ma quado il par lare cosi-

stenlla dignità (ara cosacoueniëteparlare co le fauci piene,ct unauoet quie 

tiffima,et basfifsima Ma se costste nella dimostratione bisognerà par Ure un \po 

coacutamêtcfatëdo moite volte interualli,et dÌHifioni,acciocbepaïa, che nel 

VÍ pro-
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pronûciare poniamo nl? animo dell'ascoltatore quelle cofe,cbe dimostraremo. 

Md quado il parlare sar à nella narrations è bisogno usare uarie uoei, accio 

chepaia,cheraccontiamo la cofa in quel modo,cbe ê ílata fatta,etla îpieghe 

remofiu breuemente.Dipoiparlaremo di tutte le parti hora co aspre%^a,ho 

racobreuità,boraro triflitia,eco aUegreiga. Etnopcca diligen^a vfaremo 

nell'auuertire se nella narration si ritrouano dcfti,pregbicrc,riîso(le, per di 

chiarare i senfi &gli animi di tutti gli huomini.Ma se il parlare cosrsìerà m 

bur lare,Ji deue parlare co una uoee un poco tremtbodo,nbn ridëdo troppo,nc 

uenire insofpetto d'efser immoderati nel riderc^ma quado bisognerà cotrasta 

re,sarà noìiroofficioàfare,cbe la uoeefiaegualc,&fare rumore, &grida 

do parlare presto, accioche ilgridarepossa hauer una certafor%a deWoratio-

ne: ma nclgridarestseruiresfimodi una uoeechiariffima, & d'unspacio luge» 

"N eiï essor tare vfaremo una uoee acutifsma sacendo pocostrepito,&sempre 

eguale,& moitemutationi. Nellamentarfistpronuncieràl'oratione con uo-

ee basfa,con pocostrepito.spesfe uolte sacendo pause, & sacendo lungo inter-

uallo con grandi pronuncie-.ma non solamente s'ha daguardarfi di non incor -. 

rcre ne i uitij délia bocca, ne anco delcorpo. S.Et quai sono quesìi uitij? M. ne del g
C 

Ne l uolto s ha da vsare il rifpetto, & Vafpre%za,ne igeïìi la gratia, accioche sto del cor 

nonfiano tenuti,è corne tanti cemedianti,ò corne vili óperarij'. Tarlandofi po« 

adunque di cofe magnifichc,bisignrà parlarestando inpiedi, mouëdo leggier 

mente la mano destra,con allegrei^a,co trifie'}ga
y
 con una mediocrità,&gra 

uità deluoltóytútte le quali cese s'accommoder anno aile sentëtie di colui, che 

parla.J^ella demoníìraiion conueniente cosa fard dimostrare una certa al-

legreT^a nel uolto : ma se contenderemo si seruiremo del br accio , del uol-

to mobile, divn seuero aïpetto del percotere ilpiede destro, del difiendere 

del braccio,di un guardar fisso. Nella quistioneil uostro pianto farà simile à ï^^0^ 
quel delle donne, il uolto farà conturbato. Nell'esiortatione s

y
ba da'ufare [^cowí. 

l*oratione più tarda, & il gefìo bumile,& basfo'.ma da que fie cofe quatol'a- ti. 

nimo dcWauditere fia comosso è molto manifesto.Ne deonoesjere fprf^ateda 

ipredicatori seè cosa giusta imitare i precetti di Sans^ígoflino, i quali ha 

scritto nel quarto libro délia dottrina christiana,poiche in quelliiogosono mol 

to più cbiare,&manifeste. S 10 m*accostocer to sen%a alcuna dsfficultà ail* 

tua opinioneima per non troppo dimorare in queste cose,tu deuiparlare del-

le altre,incemincia diebiararmi quali fiano i precetti délia memoria. 

Delia memoria. Çap. XXIII. 

M JL E S T \ O. 

sAiï'ord'mericerca c'hora parliamo de* precetti délia memoria -.laqua
 mof

. 

le è manifesto,cheprocède dalla naturama nonuiè dubbio, chenó '
 ru 

posfa ester fatta p':ù pronta co Parte. / precetti di que fiarte Jono
 Co 

,
cI

?
cco 

hreui,mal'esscrcitation,ches'ba dausare inquella,dcueisferegrade. S in- j, 

fegnatem i i precetti, & io li aggwngerò refjercitation. M. Volendofi r.corda ria. 
N 2 re di 
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re di qualcbe cosa,bifogna che.esta bM,a i luoghi,le-figure Joy dine%!a dispo-

sitione
t
&la i oparationc delle medesirm ,fi deono so'mere ne I lnogbi di ques, 

li cosi,dclla quale tu uuoiricordarù come in carta,le imjgihi, la difpositionc, 

& la comp ar atione delle medefime : ma l'ordinc timofinrà dislintqrnentc 

qualçofa tu deui dire prima,&quale t ultima. S Dionde, & quai luo^bi, 

Essempio \& imagini s'banno d'adopran ? M Esfcndoleuata u a ogni confufionc di que 

délia me- fia cojajpieghcremo il luogo, le imagini,&ordine bine tm-fjo con ninti let-

moria lo tere,non mutando l'ordine, cbe per natura l'ifiejse offer uano: corne a, b,c, d, 
Cale

*
 c

>/> gi by&cCiascbeduuadi quelle baurà chique dittioni fecondoil numé-

ro & sordine delle uocal,le quali sono 1*^,1,0, u. Nella prima fiÙaba, se la 

dittione incomincia da confinante ,ò nella seconda fittaba, f e la dittione inco-

minçia da una uocale tutte le imagini a vna per vna,cbeincominciano dafilla 

be separate finiscono,& s'acquiccohoiii.qucjtc nonaltrimcnti, cbe se fssc/j 

twitebufJ,ole,o parole. Maieimagini sono qudìc, che sono diebiar ate perme-

tfdi] quisle dittioni; ma in alcunc letter e fi usano alcuni nomi uoïgari, se per 

sorte facilmente non fipotrsfc. o trouare latini, quelle che incominciano da 

queste lettered cbe fignificano alcune imagini clcganti.Sim'ûmentefi mette 

quu(\os,inluogodicuíìos. Lequalitutte imparandolea mente, con quel 

orc'-nc, cbesono state scritte, cesì uifcriuercmo quelle, cofe dette quali uorre-

Woricordarsiflestriueremoin questo,che cofideriamo le comparationi di quel 

h? con la proprietà dett'imaginê,nella quale fi deono fer uire, corne fe qualcbe-

i^io vorrà recitare le regole délia leggionc, le quali sono nel sesto de i decre-

t.ali.ìn quel modo,che sono scritte,le scriua con le imagini in questo modo . La 

p: ma la quale è questa, Benefìcium ecclesiasticumíìne institutione 

çanonica non potest obtineri, fi deue firiuere nella prima imagine in 
que(la maniera confiderando qualcbe abbate, che fi ê manifesto, che non fia 

(lato ordinato canonicamente,&c. La seconda imagine asfegnaremo la secon 

ci*,possessor m al ç fidei vllo téporenópra:scribet,co?i/îí/er4Wtio//por-

co cïngb;xle,al qualeillupo commandando cb\efcafuori délia sua grotta ,li 

rinfuLiolaposttsJione: ilporco cinghiale rifpondendo lo chiama pofjcfìore di 

PMla fede,&c.Nel medefimo modoscriueremo leseguenti nette imagini fimi 

ll -via uo'endo noi ottenere queïìa cofa,bisognerà,& ci aiutarà molto l'haue 

r co , w dette fperievze bumane,ejr delle nature. Tcrcbe sacendo co-

st * se 7.0 clcuna difficult à bauremo pronte , & apparecebiate le imagini. 

Impercioche bisogna ,cb'intcndiamo lecofe, & le nature non folamen-

te t«n via cognitione ferma, ma ancora prcHa. Et accioche noi ci poffiamo 

rkordare di quelle cofe,c'babbiamo trouato,& quelle,cbe dalTauerfario so-
no State dette nel trattare la causa, fi posfono vedere nel nostro trattato al-

tre ■. e/e pin diffuse del môdo di aiutare la memoria naturale, Ma tuo officio è 

yolend*
 rs]erepartecipe di questo frutto, che tu attenda à quelle cofe con ma 

affidua efsercitatione
t
con Una continua fatica,& con un studio uigûante. S ta 

fanofò Je yuoialtroda me domandumclo. 

€jsempio 

íS O'sO!. 

>VIH0 3 

Dclleparti dcU'ontione Rcttorict. 

Essempio dclla mcmorulocalc. 

*'7 

jibbate. 

, jiftèiwài 

^pc^tstnlogo* 

tAgncllo. 

M 

loBaronc» 

Beuands 

Manda 

Bottone 

Buccinators* 

C 

^Cardinale 

Çefarc 

Cirugico 

Cuoco 

Curfore. 

to
Dcmonio 

Datiero 

Diligente 

Dottore 

Duca. 

Gottoso 

Guxrdia. 

H 

4oHabitatorc 

Helia 

Hipocritê 

Hostiere 

Humano. 

I 
411 at t tira 

lesti 
Incredulo 

lob 

luda. 

I 
$oiauoratQYC 

Legato 

Littore 

Losco 
Lumiera. 

M 
Ì}Macellai$ 

•
 u

Edace 

>Elcfante 

Episcopo 
Estoràïia. 

tjsercito. 
I 

loTabro 

Ferrato 

Filatoio 

Fojsatoré 

Fornaio,] 

( 

tfGh'irlania 

Geotnetro 

Medico 

Miser* 
Molinaio 

Murico. 

H 

ïìegromanU 

Uinfa 

Hotaio 

Kutrice. 

■ 9 
jf/PapA 

■ Tedagop 

Tittore 

Toeta 
Tutto, 

7S
Quagli* 

Queflorc 

SZumt* 

Quadro 

íluarestmat 

toKapitorc 

fiibaldo 

Koman%atQr* 

Kuflico 

%$Saccriott 

Serpente, 

Simeone 

Socrate 

Suocero, 

6$ O 

Oratore 

Ostettice 

Ofjtc'mle 

Ortograpbo 

Ortotano. 

çoTauernaiê 

Testatort 

Tiranno 

Tornidore9 

Tutore. ̂  

ç }Vantatore 

Vecchio 

Vigilante 

volgo 

Vulcano, in n 

Gigtnte orm*w> 

M 



IL SECONDO TRATTATO 

DEI. T E R Z O LIBRO 

del componerc l'cpistolc. 

Delia diuistone dette lettere. Cap. L 

S C 0 L u4 H O. 

EST che roi ne insegnnte i precetti, ehe tratUno del 

Diaina. 

HiiTnni. 

Epi tolc 

h jaune. 
Graue. 

Con fol a to 

ria. 

Comme.i 

Amatoria. 

H oi ta w 

«a. 

filelfb. 

Parti del-

l'epistola . 

firmare, ò comporte l'epiílole. M. Lofarò volenùeri;ma 

prima bifogna, cbe tu fappia, ilk ri fonoalcunz sorti d"e-

pistole diuine, <&• alcune humane. Io cbiantoqtedle 4iuine, 

ncìic quali st fj>egano i mifierij dtlïafede, lè cerimonie del 

le religioni> l* honore, che i*ha da portare à tddio, & on-
desonoderiuâti i cofìtmi, & le virtudi, corne ft può vedere nell'epifiole 

de i santi di Taolo, Hieron'mo, ^tgoflino, Cipriano, Bernardo,& Seneca fi-

lososomorali{pw')
i
 &'di molli altt ibuomimdi quetì*ordine. Ma delle hu-

mane vi ê la graue, la consolatoria,la amatoria, la commendatoria, ouero 

hortatoria. S. Qjaì't chiamate graue ? M. Quella, dalla quale sono com-

prese cose alte,difficili^ cofe nuoue, ch'occorrono ogni giorno, corne quel-* 

la, che st mxnia allx'àttà nel tempo diguerra ò di pace da i camp't,ouero dal 

U cite à iicâfíìpi.Lìxonsolatoria è quella, con la quale confolamo alcuno 

per la morte àëlli smici,perU calamiti, ò per la sbrtuna contraria con paro-

le consolacorie. L'ltbrnwendatoria è quelìaper me%p délia quale raccoman-

de-n » vn'arflifàb^itHnstco, conosciutoè nonconofciuto ad vn'altro. Uam-

toria ê queHa.ron U^uaìe sacciamochc vno ci ami con parolelasciue. L'hor 

tatnna è q t^Ui,nefla qtkle scàuemo ismi nbflri, corne de i campi; del be-

st ame, ò ie^fdr-nentiy ò cb'effortiamoi nostri figliuoli,compagni, discepoli, 

o Utfia ' >-n\irare i cofìwii, ad atfndere ai ílu ltj, âd acquistarst ghria
r 

&• Iode. AiYoiire qaeïle st ritroítano altte sorti di epistole da Maria Fílcl-

fj eloquentcfnente àiuiscfino al numerodiottanta. 

t)eïe parti Mepistola. Cap. 11, 

S C 0 L K 0. 

4 quante parti,ò da qualil'episìolaè fatta perfettaì M. Da 

à>:que, le quali sono, U Salutatione, il Troemioja Narratio 

ne^la conib'wfionc,& la Soprafcrittione. Vepifìolain se con-

tient la salutatione,perchestapreparato P animo di colui, al 

fjUu.e feriuiamo À riceuere queUecose, ehedefideriamo.Similmenteil Vroe-

mio, perreséerc là ragione, cbe ci muoue djermere. Ma per queflo non vfe 

mo 

Del comporre epistole. 19 9 

mo ìproemij in tutte l*epifíote,perche fi puofare anco neUá narratione >fet 

la quale dichiaramo quello, che vogliamo, che fia fat to d'altri, ò che fia fia 

tofatto. Ma la conchiufione, accioche colui, che riceuc l'epistola, fappia il 

luogo, & il tempo,nel quale l\ è (latamandata. Ma la soprafcrittione, ac-

cioche colui,che la porta, conofca à cbi l*ha da dare, et colui, al quale è in* 

irix^ata la letter a, fappia, fe liè lecito aprirla* 

Delia Salutatione. Cap. 11L 

s c 0 L ji v^o. 
Kl M EK^ MENT E ditemi,in cbe modo fi debba vfare la 

salutatione} M. Varie sorti di salutatione sono vfate da varij. j^Tj™ 
Masctuvuoiàrdinarlafecondo,che richiede Farte.Trimie~

 tiomCt
 -

ramenteporraiiltuonome,dipoi délia dignitd, ò deWofficio^ 

chetiritrouïhauere, nel caso nominatiuo, nel tcr%p il nome 

H colui, al'quale mand't la lettera,& vltimamente ilnomcdell'officio,òdi-

gnitâ del medefimo nel caso datiuo aggiongendo la clausula. Sal utem pl u 

rimamdicitGregorius Reifchartium magister,Friderico epî-

scopo Augustensi.S. P.D. Se ncritrouavn'altra sorte per compiacere Salntatio-

à colui, che liferiue: cornegl'infcricri douendo feriuere aifuoisuperiori, po nequalest 

neranno doppoisuoi nomi,& non Usaluteranno, ma in luogo disalutarg.'i, *sa
 P

CI c
* 

glistmoíirerannosoggetti, &pronti à seruirgli: corne Reuerendiílìmo P
uccre

* 

i n Christo patri ac domino Friderico Augustcnfi prarsuli, Grego-

rius Reifch artium magister, ad qu.ruis mandata se ípondet 

promptilîimum. Ma aUidottoriqueflo porta nonsolamentegranfastidio, 

ma li porta grand'odio. 

DelTroemio. Cap. IV. 

MUE S T KO. 
I seruiamo del Vrocmiosje la cofa cost riebiede) hauendo pri-

ma posta la salutatione,nel quale procuremo di render e at ten 

to,doc'tle,& beneuolo colui,al quaistriuiamo, accioche legga, 

& fi concéda quelle cose,che feriuiamo. Ma con quai pastis 

in che modo fi facci,adi sopra è ftatoinsegnato. S.Qucfio ècer 

to ver0,ma cbe opinione hauete intorno la narratione. 

Delia narratione. Qap. V. 

M u u s T 0. 

P
E K preparare t animo di colui,al quale feriuiamo feeondo la forte, & 

natura ddrepifbla,aggion^cremo anco,se rolcmo cb'cgli facet qualcbe 
4 cofa 
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cosa,òse pure diremo,cbenoi, ò altri i'babbianofatta: corne Je UepiUolasa 

r à graue yfaremo mentiòne délia guerra, ò délia pace délia I{epublica, &c. 

fíabbiamo da fare anco cost nelle altre,secondo chHnsegnano quelle cofe,che 

sono state dette nel primo capitolo di queflo trattato. Mari sono effempij 

probabili,&belliappreffo GatparicnoTergamenfe,MarioFUelfo, & M. T. 

C. padre dell'eloquenxa, i quali vorrei, che tustudiasst con quella maggior di 

ligen^a,che sosie pojfìb le.T'erche muna cofa fa ïbuomo più éloquente, & 

pronto nel scriuerccb'haucre letto diligentemente quelîi, c'hano fcritto con 

politc^a,con ornamento, & ctìn ordine. 

t.: 

Conclu fi o 
ne dclJa 

persona. 

Delia Concbmstone. Cap. VI. 

MAESTRO. 

OTTO la narratione , la quale corne (babbhmodéttò,Mòm-

prende la petitione) ne segue il fine, & U conchiufione deiïe-

piHola, la quale deue hauere tre parti, la persona, il luogo, 

&iltempo. S. In che modo la persona? M- Corne fe feriuia-

mo ad vnOydiremoíid sano: fe à più, fiatefani,& habbimi, ò 

hauetemìper raccomandato. Stjfelice, & prego Dio, chetidia lunga uita. 

%Affaticati per Hare sano, Sta fano,& am ami. Stà Jano gloria délia mUitia
t 

ornamento delle lettere cost & in altri modi tali,hauendo pet ò njguardo à 

Dal Iuo - quello jche st vsa in italianoje tu feriui italiano. In che modo fi conebude l'e 

8°' pistolaconil luogo? M. in questo modo: che st die a doueèfiatodato, ouero 

date
3
in I{oma,in Friburgio,ò in *Argentina,&c. S. Ma in che modo termini 

D
a

j - il tempoì M. Quando porremoil giorno, il mese dcïï
4
'anno in quella letter-a, 

? ' che feriuiamo: corne il vigefimo giorno di Nouembre,l'anno mille,<fr ciuque 

centc
3
 & due, oueroadifedeci di Frbraro.adi \f).*Aprile. & di Stttembrio. 

ladiuisio S-Or>decauatequeïìivocabuliï M- DaU'arnicoustume de' Fumant. Ter-

nedel me cheiLatinidiuidonociafchedunomefein Calende,Tyone, & Idi.Impercio-

che il primo giorno di ciafcheduno mefe il Tontifice minore, bauendo chia ma 

ta la plèbe,diceua quantigior ni auan^asiero dalle. Calende fino aile None. 

Onde quefiogiorno ha hauuto queflo nome Calende dal vocabulo Grtco Ca-

leni,perche e'ûmedefimo,cbc dire cbiamo. Mal* ultimo giorno del mefepre 

Pridie Ca cedente fi dice pridie Calendas, quafi che dica il primo g'orno auanti le 

Calende,quello,clìè auantiquefio^st dice Tertio Calendas: quafi cbe fia 

il ter Xs1 giorno auanti la Calenda, & cost andandointorno alli altri giorni,fìn 

che fi fiaarriuatoà gli Idl Ma fidiceldusda lduo,che fignifica diui-

du: perche questo giorno diuideilmefe. Mail giorno, che feguequesto nel-

l'ordine non fi dira secundo /dus, ma pridie Idus: nel feguentepoi ter-

tio ídus, & cost deialtri, finchefi farà venutoalle Noni,cbefonv cbiq-

mate None, perche da quel giorno fino àgl*ldi vi sonoix. giorni, ci ê piaç-

e'tuto di traldsciarele ragioni di quelîi nomi. S. Ma tutti imest à vno per une 

quants 

íc 

Calende. 

lendas. 

Idus. 

Pridie 

Idus. 

• Del comporre epistole. 101
 ; 

quante None,Idi,'ò Calende hanno ? M. Gen?ro, Febran,UprMc, GiugnOy 

lÀgoftn,Sïttembrio
ì
Nr>uembrio,<& Deccmbrœ hanno quattro none,Mar^o, 

Maggio,Luglio, Ottvbrio h mnofeinone: ma tutti hanno Otto Idi,Genaro< 

comìncialejue Calende adi i j] di Dectmbrio, Febraro adii+.di Genaro, 

Ma^'cidil Febraro,^íprile aai 16.diMar%p,Maggwadi l^.di^ipri 

le\G i--gno ad. \ 6>ûi Maggio, Lugïw adi 14. di Giugno. ^tgosto adi 16. Lu-

glio,Se^tiembrió adi '14 di ^ígoJio,Ottobrio adi i+.di Settembrio, fyuiem-

brio adi 16, d: Ottobrw , Decèmbrio adi ì^.di Nouembrio.E dnco cofa chia. 

ra, cbe nel rnêfe di Febraro doppògCldidicemo xvj Cal.Martijj/cfo ser 

to è vero nell'anno comune, nellyanno biffestile , perche allbora Febraro 

iç.»iorni,doppo'gï[di direwó xvij.Kal. Martias. Ma accioche meglio tu 

sij capace di qudìç cofe, ebauemo detto, babbiamo per essempio Mar%p,nel 

pnmo giorrio"del quale, Je tu vorrai mandare lettere ad alcuno ,fcriuerai
 Efrcmpi(J

, 

Calendis Marti j. Senelfecondo, Sexto Nonas »fi nel ter^o, quinte»,dellecose 

Nouas: Je nel - Uart", quarto Nonas, se nel qmnto, tertio Nonas,, detwdifo 

fe ntlsefio,pridie Nonas,se nelseïtimo, Nonis Martij, se nell'ottauo* Pra« 

octauo Idus Martij, senelnono, septimo Idus Martij, fe nel decimo* 

sexto Id us &c. Se nelïundeámo, quinto Jdus,/e nel duodeàmo,c[uar-

to Idus , se neldecimo ter^p, tertio Idus;, fenel decimo quarto, pridie 

Jdus,feneldecimoquinio, ldibusMartij*/? nel decimo feílo, xvij. Ca» 

lend- Aprilis, se nel decimo fettimo, xvj. Calend.Aprilis, & cost de gli 

altri dejeendendo nel numéro delle Calende, finche far ai arriuato all* ultimo 

giorno dì quel mese, nel qualescriuerai spridie Calendas Aprilis. Nella 

medestmasormas'hadafarenegli altrimefi. Sarai folamenteauuertito di 

quefìo.cioè di vedere le Krone, grgïldidi che mefe fiano. Ma le Calende 

tutte le cauerai dal mefe íeguente, hxuendoleuatevia le prime. Ne feriue-

rai secundo Nonasjdus aut Calendas, ma pridie Nonas Idus > & 

Calendas. Scol. Che vuol dire che di Jopra diceuate quarto Calendas 

MartÌas,£T non Martij? M.Terchein luogo de i genmui dei mest «j ufzno^ 

ornatamente i pofíe/stui: talche dicemo pridie Calendas Martias, Apri 
les^aiasJunias^uIias^ugustas.SeptcbriasjOaobriasNouem 

briàSjDeceirbrias lanuarias,&Februarias,»w fipuòinomi Calen-

de N one,& gl'ld: metiergu non folamente in abtátiuo : ma ancoin accusa-

tiuo, mettendoui auanti una prtpojitione: corne ad octauam Idus Ianuâ 

rias ad me dedisti litteras, ouero in genitiuo : corne pridie Calenda-

rum Martias. 

DeUafoprafcftittone. Cap. VIL 

SCOL^KO. -SfS. 
ON quai cost fi rende perfettah sprajerituoneì Mae Con u nome, p

ra
fc

m
; 

& titolo proprio délia dìgnitd , nella qUi fi r'm oua colui, al quale «w*./ 

feriuiamo-



tot II sccpndo Tractatodcl tc&o libro 

feriuiamo. Ma fi deuepotre ogni cofa in Datiuo,& in ^Accusatiuo. ScoL' 

I eitoli Oltredi queflo insegnatemi i titoli, c'ho d'attribuircfecondo istatic Mae. ll 
4c i ftaci. Tontifice Romano lo cbiamaremo, Santiffimo, Signor nostro, Vontisice maffi-

mo,fommo Sacerdote, & Tadre elementifjimo* I Cardinally Tatriarchi, 

*Arciucfcoui,&gli altri Vefcoui maggiorili nomineremo Reuerendiffimi: co 

me M Reuerendifim') padre & Signore in Cbristo Signor N. Vefcouo,Tres-
bitero,ouero Diacono,Cardinale delta facrofanta Chief a Rgmana. / V'tscout 

minor'hgU ±Abbati,& prothonotarijdellafede upostolica Reuerendi: come 

* al Reuerendo padre & Signore in Christo N. prothonotario dell* apostolic* 

fedefignorfuocolendiffimo,&offeruantiffimo. Nondimenenonfi deuepor-

te auanti ilnemc proprio Signore,il malvfonondimeno in ogni luogo ha\H 

fuà contrario. Gli altri inferiori U chiamemo venerabili,& honor andi: come 

alvenerabile, ouero Honor ando tf. CanonicodeQacbiefa. Çhiamamo l* Im-

per atore&il Re N. inuitti(jmo,^ioriofiffimo,fereniffimo, & i'lmperatore 

sempre fi chiama jlugufio. I Duchi, iTrineipi, i M archest, illustriffimi, & 

potentiffimi; ma i Conti & i Baroni, generofi, illustri, incliti, & eccellentiffi-

mi. ICauallieridal fteron d'oro,magnanimi,& forti. Gli altri valor oft, va 

lidi,forti, nobili. I Cittadini, prudenti, sagaci ,industriofi, & integerrimi'. 

1 Theologhi, interpreti delle diuine letter e,Maestri ,Dottori,Tr of essoriecceì-

lenti,& celebratijfimi delle sacre lettere, dette sacre carte, detta sacra Tbeo-

logia. 1 Dottori delle lcggi,cbiamamo Dottori fingolarifirttavflimi>meritif-. 
simi, confultiffimi, egregtj dottori délia legge Tontificale,dellesacre leggi, & 

deli'una,-& l*vltralegge. Imedici,prudenti,interpreti dell* filofofia,&del 

la medicina,dottori,&filosofiperiti(simi. 1 Toctijndoumi, alicui delle mu-

se, coronatidilauro, adornatid'helera, ornatifsmi,& eloquentifstmi inter-

fretidupolo. Gli Oratori dottiffimi,&eloquentijfimi. Imacliri delle arti, 

acutifiìmi,dottiffimi,fíudiofiJ}imiinterpreti ma le Donne no 

mineremoiglor'ia di pudicitia,essempio di capita,matrone, & Signore 

pudiciffime,castiffime,& honestiffime. Bastino que fie cofe dette 

breuemente. Tercheconsidérerai tutte quefie cose,poste 

qui variamenteper compiacere, & accusare J accio-

ehe post sapere
9
che molto poebi fono quelli, 

the non attribuischino i titoli deifu-

f eriori à gl'inferiori. Stafih 

& fappia cbe 

questo ha da 

effere 

quel luogo, nel quale ha da si-

wire questo trat-
tato, 

-UFÚK del Tcrao libro, 
BEl 

0l4 ■ 9tti Ùphh r.;f!/Vj OJfcttXftT 2.0) 

DEL LIBRO QVARTO 
DEI PRINCIPH 

DELL'ARITMETICA, T-EO RIC]A, 

6c praticail primo Trattato, il ]ualc c 

del numcro considéra to 

tcoricamentc. 

\Dellc Uudi & diuisione del quadrime. Cap. I. 

M JÍ e ST t\0. 

H E cofa hai figliuol cariffimo, perche fo?}iri cost 
grand emente,ti fono forfigrauiiprincipij del Triuio 

ihefinhoratuhaiimparati, & ti feipentito detto 

studio, che tu hai incominciato. S- Son certo. Ter* ■ 

ciocbe iofentotantadolcex^a & giocondità neÏÏ'a-
nimomio daquefie cofe, cbencpervigilarcgltOc-

chistfiancano,ne leorecchiedivdire ne la compa-

gniadeigiouani, ed altracofa tale, che deletti la 

giouentude mipuòtenere, cbe io non mi faccia diligente afcoltatore del qua-

driuio,fe vi degnerete voi diprendere questa fatica. Tcrò viprego del cue 

re a far questo quanto prima. Mae. Tu defideri certo ò fglio vna cofa de- ̂  

gna d'effere inte[a,quantunque fia difficile. Tercioche per testhnonio di Boe-
 J 

, tio huomo dottifiimo, niffuno maipuh arriuareal colmodelle discipline dell* 

flosofiaperfettamentesen%ail quadriuio: niunopuòsapere benefen^a quel 

fanifsunofinalmentepub rettamente filofefare per que fia cagione,chi la-

fcia questo daparte vient à perdere tutta lafilofofia. IlcheNicotodi Cusa 
Cardinale prouaconapertiffimedimoftraiioninel libro,che egl'iscriffedel- ' 
ta dotta ignorania. Tercioche egli aiutato dalle discipline matematicbe pe-

netrh molti seereti delle facre lettere, che per I'adietro erano stati nafcoW, 

U quai cofe lakiando io bora da parte : perche ricercano vn lungo trattato, 
tirun 

NicoTeiu 
Cafe, 
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& un'ingegno ester citato inccmmciaremo à tr^ttare quello,che turicerch\ 

Tutta quesìa disciplina detta da Boetio quadruuio considéra la quantità. 

Diuision* quantitàst diuide in magnitudine zrmolt';tudine,& quefte st consi-

delquadri deranooper se,cometre quattro,ouero fi' referifconoad altri, corne doppio 

nio. me^o. Le magnitudini poisono ouero permanent!, &sen%a moto,come lali-

nea, U triangolo, altre sempre st mouono corne ê l'ottaua fyera, sra queste 

quella moltitudine,ch''cperse,vieneconsiderata dall'^íritmetica, & dalla 

Musicd quella,cbesi reserisse ad altri. La Geometria contempla la magnìth-

■-dine permanente, &-T'^istronomia considéra lamagnitudine mobile, & da 

Donde vc q
He

[j
e
 quattro è chîamata quadriuio. Tereiocbesono quattro, cioè che ci con 

mV de?"
 duce acl vnW° fi"e

*
co

&
ntttone

 deb\aquantità S. Destderoio dunque, 
quadriuic. che quesìa seràmityiegatela prima. 

Delia diffinitione. nome, inuent ore, fine, & diuifione 

delsz^ritmetica. Cap. II. 

M *A E S T 1^0. 

^jíprima parte del quadruuio cbiamaremo ̂ dritmetica.L'^irit-

I metica è dottrina de i numeri. Tercioche traita del numéro, 

U quale i Greet chiamano etfnfïyjp, d'ionde è statoscritto il no
m 

me a quesìa scientiada i suoi pximx inuentori, & detta *Arit^ 

metica, cioêscientia délia virtù de i numeri . Tercioche «VTI7 

veramente signified virtù,& àpé^og fignifica numero. S. cbifuronoipri-

mi inuentori di quesìa scientia * Mae. Treffoi Greèiscotne effiyogliono) 

Pitagora. il primo suTitagorala quale su trasfèrita in latino prima da ^ìpulcio.fCi-

Boctio°' P01
 ̂

a BoetW: ma
 hfciando noi da parte queste cofe, incominciamo horamai a 

0
 ' trattare l'istessa materia con queïìo ordine. Trima considereremo il numéro 

inseftefío,&nelie sue parti, <&■ paffioni teoricamente, dipoi b tratteremo 

più ïlrettamente,& più accommodato allapratica vltimatamente ni aggitot 

geremo bellistime regole deWa r te calculât oria.
 %

, 

Delia diffinitione del numero, & diuifione tn numero 

parley* imparts délia definition* (lellt 
isiejse parti. Cap. III. MM 

M' %A ES T 1{ 0. 

Numero. f numero è vna raunan%a d'unitadi, ouero vn congregamento di 

quantnàyche se ne viene dalle vnitadi. La vnità è quella per la 

Vnità. quale qualunque cosa viene detta vna. Vunità non è numero ma 

, principio aclmmero,come ilpunto èprincipio délia magnitudine.'S. In qua» 

■
 x

 'te part's 

Del numero considerate teorieamentc. 195 
te,&.quali pàrti fi diuide il numero nella sua prima diuifione 7 Mae. In N

um
er© 

~due, cicê'pari, & impari. Scol Quale è il numero pari* Mae. Egliè vn paii,&ira 

Yiumerod'uifìbilem due parti vguaít,cesi che non ui resti in me%p íunità,co pari. 

me
il 4. fi d uide in i.& 2 non vi restandodi me%o alcuna vnità . Scol. 

Che cosa è quella, cbe dicono i Titagorici , che ilnumcropari.fi può diui-

der e'm par te grandissime,&picciolijjhne, grandissime in fsacio', & picciolif-
 Detto

;

 pi-

fime in quantità} Mae. Ter io îsatìo voleuano intendere U grandei^a
 d

£
 u

l

um(
. 

delle parti del numero, <& per la quantità, la moltitudìne delle medefime,& roparí. 

accioche tu hitenda qucsio piu cbiaramente, auertiffi questo essempio S. 

fi divideii 4. & 4. non fi può partire da alcunoin parti maggìori, nesecon* 

do il minore numero fi pub diuidereper. naturale diuifione secondo il binario, 

0 cost fi diuide qnanto alprimo nellofyacio in parte grandisfime,& quan-

ta al seconda nella quantità in parti minimes. 

Delia diuifione delnumero,& délia parte di quello, 

f$ de i numeri pari parimenti pari. 

Cap. IV. 

S C 0 L 0 . 

L numero pariin quante specie fi diuide} Mae. In tre. Ter-

cioche viè un numero parimenti pari, & vno parimenti im*
 Numero 

pari, & vno imparimentepari. S. Quale è U numero pari- p
ar

i
meQA 

menti paru Mae. Egliè vn numero, chest diuide in duoi pari, te pari. 

& ciafcheduno di queíìifìpûò diuidere in altri duoi pari, fin 

chela diuifione se ne venga naturalmente ail* unitade, corne èil numero 16. 

chefi diuidein 8- & S-& in 4.&^.U quale parimente fi diuide in z.&2. 

&in i.& i.cìxciudiuifibilê'vmtà. S Ter quai cagione questo nitmero
y 

haeglihauuto questo nome ? M. Terche le sue parti fi trouano pari per 

nome, & per quantità. Tercioche esfendoefji inquestaguisa dispoíii fi ri-

spondono fr a loro, che quale una fia per neme, tantafia llaltra per quanti-

tà, eccoti ïessempio 1.2.4. 8.16.£z 64.128. in quesioordine f 8, & la de-

cimasesta parte di tutta la ferma, cioè d 128.^ contiene tante volte laqua 

tità sestadecima, & cost 8 è parte di tutta la somma 16. & conûene que-

st a istessa quantità,il medefimo auiene di alcune altre parti, che ugualmente 

sono distanti dal mc%p. ma fi deueauertire questo, cbe se le difpofitioni del-

le partisono pari st deonoritrouare duoi me^j non uno,nei quali fi ritrouïû 

medefimo, cbe fi ritroua nelle parti vgualmente diïianti dal me%o, come 

nel primo essempio : ma se le difpofitioni delle parti sarano impari > si ritro-

ua vnmedio.cbe r esponder à aseïlessoin nome, & in quantità, corne 1. 2. 

4.8.Ì/ 32.64 ?» questo ordine l'S è me%o, cioè Pottauaparte di tutta lafom 

■na,la quai quantità contiene infestesso: S. Cbiariffimamente ktendo queste 

cofe, 
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cofe,nè fabisogno,chevlaffatichiate pià nella decbiaraúçnedi questacofa
$ 

per questo fard beneu,cbe mi fiano detto quale fia il numero pafmente 

impari. 

Delia definitione del numero parimenti impart. 

fo. v. 

Numero ' 

parisien-

te impari. 

Di onde 

M *4 E ST RO. 

L numeroparimentiimpari è quello,cbe fi diuide in parti 

vguali, & queste parti esiendo di numero impari non st 

diuidono in parti vguali, come 10. in $. & 5. ma il 5. non 

fi diuide in duoipari. E dunquemanifeíìo, che ilnumero
9 

la meta del quale c impari è parimente impari. S. Mi sa-

rebbe caro ïintendere di onde queíìo numero habbia bautt 

habbia il toilsuonome. M. Dalle sue parti, le quali essendo in nome pari,sono di qua 

nome. f
uà lm

p
ar

-
u ve tte

j°
ono

 i
m

p
ar

} di nome sono di quantità pari, il che chiaro st 

vede nel sottoscritto esjempio. Tercioche del numero parimenti impars 

18.9. & 9. sono parti le quali fono denominate dal numero pari. Tercbe 

dalla dualità essendo ç. dualità di 18. cioè la meta, & la sua quantità è im-

pari, cioè la nouenaria, cost 6. è la ter^a parte di cost la denomina-

tion impari, che fi fa dal ternario, & la quantità è impari, perche èsena-

ria, il medefimo st può vedere nelie altre parti de i numeri parimen -

te impari. 
,« - - yr~"*" 

Del numero imparimentipari. Cap. VI. 

SCO L od R O. 

V *ÁLE èil numero imparimentipariì M. E vn numero, U 

quale diuidendosi in parti inequali, queste parti di nouofi di-

uidono in altre due parti: ma in queíla diuifione <delle parti 

non fi va fino all'unità in vguali parti, corne 24.fi diuide in 

12. Cs 12.& dinouoin6.& in 6-& cosidi nouoin $.& 3. 

mail $.mn fi può diuiderepiu in parti vguali, <& di qui babbiamo queíìo 

nome.Tercioche è pari, perche fi diuide in parti vguali, ma imparimenti, 

£> oncîeha perche non fi ritroua Upariin tutte le sue parti. Tercioche tutti questisono 

'
11
 imparimentepari. 12.20.24.2S.40.56. S. vi è altroneccsfario da saperfi 

de', numero pariì M. Ve nc sono certo, & melii, corne delle sue proprie-

tadi delle generations di quello qttanto s'aspetta à ciaschedunasua specie,le 

quai cofe, percbepaionopassar i termini primidi queïìa disciplina, mi pa-

re di pas] ar le confitentio ,& volgcre il mio ragionamento ad altre parti 

dell'iíìejfo numero. 
Del 

Numero 

imparimé 
te pari. 

nome. 

»G3 i-

Dcl numéro cónsiderato teoricamente. 107 

Del numero Juperfluo, diminuto,^ perfetto. 

Cap. VII. 

S C O L JÌ \ à. 
ìV L L e quante fono le altreparti di queíìo numero pa- burner©. 

n? M. Sonoil numero superstuo, il numero émmuto, s
U
p

er
fluo' 

<ír il numero perfetto. S. // numero fuperfluo,& qua-

le èì M. Egliè quello le cm parti eccedono la somma del 

tutto, corne 12. lametà del quale è fei, U ter%a parte è Numero 

4, la quarta è^.la feítaè z.la duodecima è I. le quali diminu-

parti tutte quante instemefanno 16 ch'ê fono pitt del tutto H- quattro S.
 to

" 

ll numero diminuto quale è ? M. Egbèquel numero, la somma delle par-

ti del quale non arriu a alla somma del tutto, corne di %.lameta è 4. la quar 

ta parte ê i.Pottauaè ì.lequali parti pníle instemefanno 7. cbe nonar-
 Numffro 

riuaall'S.ch'é iltuttomane mancavne. S. Quale è numero perfetto? M. p
er

f
etto> 

ll numero perfetto è quello, la somma delle cut parti non è ne più ne meno 

délia fmma del tutto ma vguale, corne è il 6. la cui metà è $.il ter%o è 2. 

ilfcsioè i.i quali quinti instemefanno ó.cb'e la somma del tutto, & di Numeri 

queíìo numero se ne ritrouono pochi, cioè ilô.i 8.4P9.8128. eír sempre perfetti 

finifcono in 6. ouero in otto. pochi. 

Delia definitione, &* diuifione del numero imparu 

Cap. VIII. 

S C O L v4 R^ O. 

iV\AIE èil numero impari? M. Egliè quel numero, che non fi 

" può diuidereinduoi parti vguali,chenon viinteruenga funità, 

corne U 5 che st diuide im. & ^.ir,teruencndouil'unitd : per-

eioche il numero aggionge sopra le parti semprel'unità. S. Defidero Japere 

la specie del numero impari, feve ne sonoalcune. M. Le specie delnumero ^"^"^ 

impari sono, il numero primo & intompcfito, U numero secondo & compo f^ompo» 

fito, il numero perse secondo, & compost to,& comparato ad un'altro pn- ç
llQ

. 

mo, & incompofito. S Quale è il numero primo, grincompostto? Mae. 

€gliè unnumero il quale non ba alcuna altraparte, cbequtliaistesia,la qua 

le riceuela sua denominatione dalla quantità del tutto,& questeparti sem-

pre è vnità,come 3. non ba alcuna altraparte oltre l'unità,ch'è del tuno 3.
 Nuniero 

& per qucfìotiumerc fi dice primo, & intompcfito, perche non è >.ompo-
 C

5p
0nere 

sto, ne misurato da alcuno altro: quel numero st dice componere 0 misura» un nurae 

reyn numero ,ctal quale ejjo preso più yolt,e lo leua tutto perfettamente te-
non 
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ma mancandoui, ne foprauaa^andoli alcuno numero. Et cost i numeri, oltre 

Contra se l'unit* de ÌÚH$ nm '*'è alcuna Parte> &le m'lsure*fi chiamano primi con 
primi tra di (e, t ome $. e*r 4 al contrario numeri communicanti sono quelîi vna 
Numeri parte dti qua-ioltre l'unitàmisuraambiduohcome ç.& 11. i quali sono mi 

cpmunicá suratimn solodall'unità, maancora dal numero sernario. 
ti * 

Del numerosècondo,^ composté. Cap. IX» 

s c O L Jl K 0. 
Numero ^^/í^^W^ secondo numero & composito quale è} M. QueUo, il 

secódocó j^gBF^wl^l quale oltre l> unit à ba in se vn* altre numero , del quale 
posto, SJÍB î"TÈ*la èccmposioycome il 9. bal'unità, délia quale è compoHo 

fe farà repltcatanoue volte, h a oltre accio il ternario del 

quale preso tre volte viene covstituito. Etperqueíîo cota" 

le numero st chiama secondo. Tercioche egl't ha vn'altro 

primo numero,detquale è congionto ,& composte, perche st risolue nett'i-
steffo dal quale ê congionto. 

Del numero persesecondo, f$ corns>ofìo
y
 ç$ ad un aim 

comparato primo, $ incompofio 

Cap. X. 

s c cy L u it 0. 
S TET TO, che m'insegnate quale fiail numéro per se secon-
do,& composito, e*r ad altrocomparato primo. & incompo-

ÍÏ0.M.9.&' 15. quale tu vuoidi queíì' duoi, corne è mani-

festo da quello, cb'èstato detto, è secondo, fr composito , ma 

comparaît sra lorosono primi, & incompost t',per ciocbe non 

hanno a'cun numero comune, dal q taie ambiduoi stano numeratt. Tercio-

che 9. è misurato dal 2.preso tre voite, coiqualinon st può constituireil 

15. cost il 2 î.fì misura per lo 5. preso cinque volte, co i quali non fi può con 

conosca- ftïtwciíf'qutfti fi conosceranno fhcilmente se proponendotiduoi numeri 
noinume sottraraiil minore dal maggiore, Tercioche l'auawrp juà ouero ì.oue-

ri per se ro vn'altro numeYo minore di quello, cb è sottratto ouero vguale, se 
secódi,& quello, cheauan%a è ì.egbìneceffario, che 1 numeri propoíìi fiano contra 

vn?Itr<í seP
rìmlse

 vguale saperai, cbe ambeduoi queHi deonoeffere m furati con 

sono pri-
 ttut^° comune ter mine, & cost non effere ivntrafe pr mi : ma comunicanti. 

mi & in- Ma se fhttalaprimasottratumeresterà un numero minors, tu deuicauarlo 

«omposti. d al primo numero, & cost fare queflo tante uolte quante st può sxrlo , & 
da quello

>
 che auan%eràgiudicherai la*atr*ra del numero. La quai cosa, per 

the tu la intendimeglïo,auertiffi questo essempio. fiano 9. & 29. i numeri 

proposti 

Del numero considerato theoricamente. 109 

proposti cauo g. da 29. restano 20. da i quali di nouò cauo U ç.reïìano 11. 
ilchescfacciovn'altrauolta, restano duoi, i quali perïéenon arriuano alla 

quantità di 9. io li cauo del 9. tante volte quantoiopoffo,U cbe effendo fat-

to quattro volte resta vno d'onde ficonosce, che questi numori proposti sono 

contra seprimi,& queflo bast a al présente del numero considerato &c. Et 

sevorraivdirmidirò qualcbe cosa del numero, cbe fi riscriffead vn*altro. 
Scol. lo ascoltarò certo, & diligentemente. 

Delia specie délia maggiore inequality 

Cap. XI. 

SCO L U K O. 

fSké*QP RI M ̂ 4 dunque tu deuxsaperc, cbe ognicofa,che fi riferisse ad 

Jáf £5/^ vn'altra è ouero vguale,ouero inequale. Il primo non admet 

iSfec te a
^
CHna

 diuifione. Tercioche quello,cb'è vguale non può es-
sere altrimenti: corne duoi fono vguali a duoi, lo inequalepoi 

è di duesorti.Terciocbe l'uno è pià inequale, l'altro meno, in-

torno â questlnumeri, delle lore specie dirò quelle cofe, cbe mi parer ano più 

neceffarie,&prima délia specie dellamaggior inequalità. Scol. Quali, e 

quante sono le specie délia maggiorinequalità? M. Cinque lamoltiplice, la 

superparticolare, la super patiente,la moltiplice superparticolare,&la mul 
tiplice superpartiente. 

Vv> .ar.Tií ̂ ^*lvw!»*tt\ -àtaws* V1 V^l^jfëJ 
Del numero moltiplice. Cap. XIL 

.S C O L R O. 

V\ALEe'il numero moltiplice} M. Egliè quel numero, U qua 

le comparato ad vn'altro contiene quello vgualmentepiù d'ti-
na volta, il quale se lo contiene due volte è doppio,se tre tre-

pio
}
&cost in infinito, cornez.adi.è doppio$.ad i.e trepio. 

Delnumerosuperparticolare. Cap. XIII. 

5 c 0 L iA R 0. 
fflfcatìrjtf L numero superparticolare quale è ? M. Egliè quel numero, 

WS M quale comparato con vn'altro contiene tutto quello , & di 

WyJ KjSî pin vn'altra parte di quelle , la quai parte se farà la meta 

Ijggíjmr si chiamerà sesquialtero, corne 3. & 2. se farà la ter%a par-

ie fi chiamerd sefquiter%o,comc $.a 4. Tercioche se f qui figni-

ficailmedestmo,chetutto,che theoricamente st douerebbe diresei. f 

O Del 
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Del numero fuperpartiente. Cap. XIV. 

S C 0 L A R 0. 
VALE è il numero supers ar tiente ? M.è quello, the 

comparato ad vn*altro contiene tutto quello,& dipiùno 
vna sola parte di quello ma più, se dunque conteneri vn* 

altro numero, & due parti di quello si chiamer à superbi-

parti ente, se ne contenerà tre oltre il tutto st dice super-
tripartiête

}
cofi deglialtriin infinitoprocedendo. L'esiem 

pio del primo ê come f.a 2. l'efsempio del fecondo,come 7. a ^.perse farà 

necefiario intenderfi in que fie parole vn fofìantiuo, cioè quéllo, che no mina 

la parte seguente,&le altre parti oltre il tutte,cbe sono ìnchiuse nel fuper-

partiente, cerne neW essempio,seilnumero fuperpartienteoltreittutto con-

tenga due sue parti, fi deueintendere U super bipartiente ter^e, perche nel-

P ordine natur ale al 2 segue il 3. & se contiene tre parti ui st deue intende-

resuperbipartiente quarte,&cost facile èfare l'ifìesso nelli altri. 

Del numero multipliée Juperparticolart^ 

Cap. X V. 

$ c 0 L A 2^0. 

^^$tf A LE è'U numero multipliée superparticolare ? Mac. Egliè vn 

{^0Ï numero il quale comparato con vn'altro contiene il medefimo più, 

che una sol uolta,& di più alcuna delle sue parti per questa cagio-
nericeue vn doppio vocabolo. Tercioche egliè multipliée inquanto, che il 

maggiore contiene il minore più,che vna volta, perche poi contiene qualcbe 

parte del minore è detto superparticolare, se dunque il maggiore contenerà 

il minore due volte, & la meta di quello fi chiama doppio'sesquialtero ; fe 

mnjfáne la ter^a parte fi chiama doppiofesquiterzp: ouero set maggiore con 

tiene U minore tre volte, & di più lasua metâ fi chiama treplke sefquialte-

ro,& cost nommer à li altri se tu sar ai ilprogrefso ininstnito gli efsempi sa-
ranno manifcfìi •s.a z.è doppio sesquialtero y. a 3. * doppiosesquiter%p7, a 

2.è trepio sesquialtero. lo.a 2,c trepiofefquitcrxo. 

Del numero multipliée Jùperpartiente. Cap. XVl. 

s c 0 L A n 0. 

Q
VA LE cil numero multipliée fuperpartiente} M. Egliè un numero 

U quale comparato à vn'altro contiene nstesso pià di una uolta & il 
pu 

Del numero considerato theoricamente l.ït 

pià nonunasola parte, ma due tre>&quattro, òp.ù, &■ cêfisecondo, ehe 

U maggiore contenerà più parti del minore sempre riceuerd diuerfi nomi . 

Tercioche st chiama doppio fesqmbipartiente,se\contenerà ilminore due uoï-

te,&dipiù due delle sue parti, corne 8. a 3. ouero doppio super bipartiente 

se contenerà U minore due volte, & di più tre delle sue parti, corne 11 • a 4 

Treplke più super bipartiente ê quando il minore è compreso dal maggiore 

tre volte, & di più due parti del minore • corne 11 .a 3 da questifì possono 

conofeere gli altri,&queste coje basìino delle specie délia maggiore ìnequa-

lità. Hora se ti piacerd vdir qualcbe cosa delle specie délia minore inequalitâ 

mentre,cbc io fono in moto non mxncberò di fartene capace. 

Delle specie délia minore inequality 

Cap. XVII. 

S C O L A K O. 

Q
V ALI e quante JODO le specie délia minore inequalitâ), M. Quasi 

tante altre quante fòho dellamaggiore inequalitâ . Io dico quafi, 

per ciochei nomi solo all'aggionta dellapropofìtione solo fi deono variare tal 

chefi dirà Jotto moltiplice: corne 1 xi.è sottodoppia,& i.à fotto triplât 
sotto particolare: corne 4. 1.6. fotto sesquialtero: corne 3. a a,, f otto se f qui 

ter%p, sotto fuperpartiente, come 3. z. f.sottosuperbipartiete:come 4.3.7. 

fotto fupertripartiente. Moltiplica sotto fuperpartiente, corne 12.5. sotto 

doppio sesquialtero 3.47. è sotto triplo,sesquitertio. Et multiplica sotto su 
perpartiente: corne 2. ad 1 sotto doppio superbipartiente, & 4.4 2. sotto 

doppio fuperpartiente. Et per dire ognicofa in vno tutti gli efsempi délia spe 

de délia maggior inequalitâ predettesar anno efsempi ancora delle specie del-

la minore inequality se i minimi numeri saranno comparait co imaggiori. 

1 rijpetti di tutti idetti numeri fra loro fono cbiamate proposition'!, & fi no 

minano con Cibejfivocdboli, con le quali fono nominate le predette specie.
 SpKÍe 

Tercioche vna proportione è chiamata doppiaproportione,vrialtrasuper. p
r0

p
ort

:
( 

bipartienteiV^altrasuperpartkolareiVn^altra tripla ,&c. & di queste fi ne. 

dannoimedesimiejsempi,che Jonodetti disopra. S. Definite dunque l'i-

íttsfa proportioned. 

Delia proportione, & proportion alita. Cap. X VI IL 

.ÎVS 
MAESTRO 

A proportione (comet manifesto dalle ccf e dette) è vn certo rifpet ^ 
tòdi unadidue quantitadiquantunque fiano del medefimo génère

 t
Jof 

tupne. 

aWaltra-. corne 4. a 2. è proportione dopp'ia. 1 rifpettipoi delle pro i
ropor

, 

portioni fra loro sono dette da i Hatematìci proportionalitadl S. Che cofa è tior-aliti 
O a pro-
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proportionaUtà) M. è vna fimilitudine de i due, o dipiù proportion'! quai 

rispetto , ch'e di^.ài. è cost di 8. a 4. perche nell'una,e nell'altra è» 
proportione deppia. Quesìa fimilitudine dunque,cb'è fra queste due propot 

tioni st chiama proportionaUtà, la quale non st deue ricercarein più , cbein 

tre termini proportionabilmente, i quali fe fono dispoïìi, cbe'l meep fi com-

Cóeinua. Part con ambiduoi gli eftremi, fi ibiamaproportionated continua, come 1.2. 

4. Tercioche la medtstmaproportione, c'ha i.ad 1. l*ha ancora +.a 2.per-

che in ambedue è proflr tione doppia : ma fe i numeri di me?o far anno collo-

cati in talguifa, che l'unost reseriffe ad uno, &l'altro ad vn altro fi chia. 

merà quekaproportionaUtà difgionta, corne 2.3.4. 8. ilrifpetto c'ha t. a 4. 
Disginta.

 i0
st^\y

AHeY
à%.a^. Tercioche nell'una,&nell'altra, cioè proportione dop-

pia,ma fe dirà quel rispetto c'ha i.a 2. l'ha 4. ad 8. la proportionaUtà 

Côuerfn '
l
^

e
íì

are
^a,ma è conuerfa. Quando dirò quella proportione cbd 4. ad 1. 

Permutai l'bauerà ancora 8. a 2. reíïala medefima proportionaUtà, ma aUbora 
ta. yiene mutattu. 

Delia specie délia proportionality in generate. 

Cap. XIX. 

S C 0 L A R
k
 O. 

A K R AT EM I vi prego le specie délia proportionaUtà fe ue 

ne fono. M. St? tu hai intefo le cofe dette conofcerai,\che 4. fo-

no le specie délia proportionaUtà, chefono continuai disgiun-

ta,permutata,e conuerfa. S. Vene fono altre) M.Venefono 

delle altre, tre delle quali più vtile dech'iareremo in quello, 
che feguita,cioè laproportionabilità kritmetica, la Geometrica, & l'hrmo 
n'tca,íhefe chiamano medietadi. 

Delia proportionalitacdritmetica. Cap. XX. 

s c 0 L 0 11 0. 
A proporûcr.alità aritmetica è ogni velta, che essendo poîìi 

tre,èpiu termini lafeiata da parte l'ugualità delle propor-

ticr.i st fiiua solo la vgualità delle different, corne 1.2.3. in 

questa difpofitione di numeri la differ cn%a di\ .az.& di 2. a 

3. firitroua effetevguale,pe)cbein ambidoi u'è l'unit à- Ter-

cioche fi corne fra i.e2.è la differen^a di vno,cofi è parimenti fra 2.e 3. ma 

nonfiofserua la vgualità delleproportioni. Tercioche da duoi a tre èpro-

portione doppia,ma da tre a2,èproportionefefquialtera>&quefto fi chia-

ma me%o kritmeùco. Ter che è fer uatosok neUa proportione del nu-
mero. 

Delia 

Del numero considerato teoricamchte. 215 

Delia proportione geometrica. . Cap. XXI. 

S C O L A R^O. 

O intenâo questo nel modo, che comporta la mia poca eapaci-

tà. M. La proportionaUtà Geometrica è quando csiendopfo-
1 posti tre termini fi lafeia inconfiierata la d'tfferen%a de inu-

1 meri, & fi offerua la vgualità fohmente delle proportioni : 

corne 1. 2.4. 8.Tercioche ilrifyctto,c'ba z.ad\>ha ancora 

S. à 4. percioè&fe in ambidue è proportione doppia : peráoche ha vno, & 

duoi vi e í'
un

W*fÌìéft lijs"d'
!
tê.f

r
'
i
 4 & 8. la^uaternità,non-

dimeno le differ^r^aei ntírhèfi fdm fem^e^niïarìé'dejfma proportione 

coi termini. Twàocbefe i termiyi fòqoin doppia propoftione, & le sue 

dijj eren^,corne quSu Et fe i termini fonoin,prop<irtion.e'tripla, & lemede-

fime difference fono nella mtdefima differs n%í, corne fono qucíli 

Difference
 t

.
 DifFcrçll

. 

I. 4' tie. 

8 

I. 3. !9\ 27. 81. 

Delia proportionaUtà armonica. Cap. XXII. 

\ trtHmwiO 6t*V- Q t A P O * ^^ iC^^f^S 
"'^ ALE è la preo "rtionalità armonica? Mae. Quella cïïè 

con(ìituita,ne. dalliïlcfie difference, ne da uguali propor-
tions, ma qudla

:
 che ft fa mentre cbe'l termine maffimo st 

mette nel minimo, cesi la different del majjimo, & me-

, , d'w contra la d'ffircnya del mndiu, & aeì minimo ,come 

> ' ̂  fc"> term';nl dtïp fitî fiano 5 4 6 Tercioche lui U mxg-

giore termino, cii e î? 6. il minimo, cioè U 3. è doppio, cost U différerai del 

maggiore termine, che 116. & drt medic, co} 4 cbe è 2. è doppia alla dif-

ferent del termine medio,e minimo, ch e 1 .c però in questo ordine di nu-

meri st ritroua vguale proportione,ò diffère- 7Ça di numeri. Tcrcic cbe la pro 

portione 4.'íí 3. e[efquitcr?a, & 6-à 4 e' sejqu ûttra, & fra 4 & 5. la 

different è l'unità fra 4 6 è U duaiita, qutíla proportionaUtà, ouero 

megietà ji chiama armonica. T.crcioçbeinqueíta jo.aar.monia, 0 fiafonia, 

0 confonantiafiritroua la mustca, corne queUa, eh'- non considéra ne la pro* 

portionede i terminiajjolutamentt* ouero la differcn\adi quelîi, ftraco-
0 3 me 

Termini. 
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mequelia>cbe considéra que Ut due cose iomparateinsime,€proprtodelt*ar-

monia I'effere in vn certo modo in ccmparatìonedivn'altracosa, della qual 

cosavederemo pi udffusamente nella mustca. Et cost traiteremo in quel-

lo, the segue de i numeri, come si riseriscono aUe misure, & figure Geome-

trhbe, accioebe tu intenda bene la sor%a, & natura de i numeri quanto s'a-

spetta a i primi rudimenti. S. Mi piace grandemente. Terciocbe tu fai 

I'officiodiottimo maeftro, non tralasciandomai cos a alcuna eielie necesiarie 

ad iniendere i primi principij déliescien^. 

Del numero difposto secondolemifire Geometriche^ 

& prima del numero lineale. 

Cap. XX III. 

M >A E S T K 0. 
l^IMtA vorrei, cbe tu sape fit, che ogni misura Geometrica i 
ouero lineale, ouero superficiale ,ouero folida* come vede-

rassi qui di[otto. Et per quefio noi diuidiamo qui al présen-

te ilnumeroin lineale, fuperficiale,& Josido. S. Quale e il 

numcro sineale ? M. i vna somma di quantità, cbeincemin-

tiada duoi, stmpre aggtungendoui unospiegatain vna solo, & nel medesmo 

verso, come z.$-4.%. S>Ver quaicosa dite,che incominciada duoiìM. Ter 

cioebe si comeilponto in atto non è lin ca, cost Punità in atto non è numero: 

ma in potency fiche il numero lineale non pu ò conftare di numero minore, 

the di duoi. 

Del numerosuper ficiale^ dettesuejpecie. Cap. XXIV. 

s c o i *A x^o. 
Vale è ilnumero superficial é vn numero, cbe fi contenta diduoi last, 

cicê deUa lunghe%^,& largbezz? ,ouero è vn numero, che inco-

mincia 

Q 

Del miiftero confijcrate-tcoricamcntc. * i f 

mincia da j. aggiontauila largbe^a delta deferktione dalla àilatione dei 

numeri deliiangoli naturati, che si seguono. Habbiamo dette e/sere vn nu-

mero superficial che incomincia da tre. Ter cbe si come neUa Geometridnon 

st pud formare alcuna superficie angulare con manco di ere lince, cost net 

numeri minimi il superficial non si put rinch'uidere in maneo di tre nu-

mer'h come nella figura *d 

+ ^ Stperò ft come nella Geometria la superficie vnica si diuide in 

0 * triangolequadrangolo,pentagonOt& altrinel medesmo mod* 
fi dmiitil numero super ficiale. 

Delnumerotr'ungolare. Cap. XXV. 

s € cv L u \ 0. 

Dud LE è'û numero triangolareì fa.èun numero, tl quale 

descritto nella latitudine secondo le vnitadi è contenuto da tre 

angolivgualmentedispostii lati
9

come sono 3.6.10.15. au 
18. di/posti come swede nella figura 8. 

|£ §i À pfc 
Del numero quadrangolarc. Cap. XXVh 

S CO L >A * 0. 

{TULE èil numero quadsato $
 t
U, Egliè quetlo ch'è destrittê 

' secondo le vnitadi nella latitudine e contemto da qnattro angoli 

ejsendùdispêfti i latl con vgualé misura, come sono 4.9.16.2 j. 

S 6>49> ordinati in queflaguisa, come nella figura C. 

M* m » u 

M* I * » 

"».«. 
11 m - • » ■ « 

Il II » 

Diondei numeridityosti dall1 unità nella continua proportionality ilter^p 

daìíunità(aràquadrato,& sempreintermefio uno. Maessendo i quadrati 

di natura diuerst: percbe alcuni banno vguale latitudine , come due volte 

duoi, & tre volte tre- alcuni in vna partepiù litnghx, come quei lati, cbe 

sonodiffercntinoninvnavnitd,main qualunque altro numero, come tre 

0 4 volte 
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volte tìnqUt lòmfivedewtia figurâ D. 

Gli altri potp\ù lunghiin vnaparte, cbe neiïaltr•asono quel » ■ ■ rrj*' 

li, i cuì latì sono differenti solo áï'vna vmtà : corne sono due J ' J J J i ■** 

volte tre dìspofli in queíìa forma", corne sono nella figu-
ra £ï —i., • .••.*•*!. *• • . , 

K* $\m 

J)el numero Tentagono, EJsagono, Eptagono, gli 

altri dimolù angoli. Cap. X XV IL 

í C 0 I JÍ 0. 
V *AL numerocbia*nate :voi Tentàgonoì M. QieUoistejso

S
il 

quale neUaixtitudinesecondo le vnitadidejcritto è contenuto 

da cinquelati d'isposto con vguale duùsione, corne la figura F. 

& in simile diffimtione sono descritti glìeffagostheptagoni, gr 

li altri numeri, i quali tutú mettcremo qui in esiempio, accïOr 

cbe tistano manifesto. 

Tutti Vent agoni to 22 ì$ 5T 71. 

'Jfottifflagonh\^ 1? 181*^5 (6 fils 

♦ VfVVw"'*WWWtyOyuantunquejton siainatta h noniimeno. in^Qienzjt 

ogn> figura numérale, & per questo vienepreposta a tutti gli altri. 

O 
D*/ ««wewyS/ií/p, c/W corporale. Cap. XX V HI. 

• > • • ' " • ' ; v -

r ̂ 1K èilnumerocorporate,ouero Mae. e 
contenuto da trelati,cioè dalla lungbe'^à, largheqra, &*pro-

fundità, ouero è quello, cbe-essendodisposto secondo le suevni-

tadi in lungo, largo, e profundo rappresenterà la figura di alcun corpo, & 

per queíïoconuiene diuiderlo in modo di corpo in quefiaguisa , cbe alcù-

ni numeri sono piramidali latcrculi, assert cuneoïi, ouero gradati
9
perelleli-

pedi, cubici,circolariì osperici,le cui discrettionist vederanno in quello, 

chesegucj. 

**" * ° Del 

Del mmèïo considerate) tepricamàíte. 

DelmmeroPiramida/e. Cap. XXIX. 

M E S T 1^0. 
L numéro Tiramidale dunque è quello

 3
 cb'è considerato 

neìle sue vnitadi in modo di Tiramide corporale, tioè, 

cbeincominci dalla base larga, & nel ascendere sem-
prest va sminuendo, finebe arriuiall'unità, la quale pi-

ramide è un cono,& si corne ne i cupi piramidali alcuni 

^Æ^^lw^ fonodi tre latì, & alcuni di quattro, & cost de gli altri 

secondo U modo délia superficie dimolti angoli, cost ne i numeri piramida-

li i trilateri sono corne *4,&i quadrilateri corne U, & cost de gli altri, che 
stritrouano. 

Del numero Tiramidale trilatero. Cap. XXX. 
M sA E S T 0. 

\U IC H E i/ numero Tiramidale è quello, la cui base è un tri* 

golo, come C. il cui cono è l* Unit à collocata nel me%o. Et se tu, 

metteraisopra la base, D. la prima piramide tu formerai la 

seconda pir amide io-la quale se per base collocarai in questo 

modoly«4.&à queÛamedefima piramidemetteraisopra la 

piramideC.fi far à later^a piramide di 20 vnitadi. Nel medestmo modo 

bisognerà yedere neUealtre. Terciocbe nel numero Tiramidale i latì conten 

gono tante vnitadi,quanti vi concorrono alla sua conïlìtutione, 0 che stano 
quadrangoli, 0 pentagon!, od altri, cbe seguono questo : computando anco 

l'unitàper vn tal numero d'onde st vede chiaro, che t lati délia prima délie 

predette piramidi ban due vnitadi délia seconda. 3. délia ter%a. 4. 

Del 



i x S Trattato primo del quarto HÉ» 

DdnumeroTiramldalequadrangùlo. Cap. XX XI. 

ÎCO O. 

r ̂  I Ejhiamatc voipiramide quadrangolaì Mae. J^«e/ 

/<Î,/ÍI c»i £â/î? ^ r» numero quadrat o, & il cono è l'unitâ 

corne F.se aquesta piramidegìà fkbrkata metferai sopra 

la base di 9. come'é la G.tu fhr ai la seconda piramide nel piramide 

le quadrate, qutstoè di quatordici vnitadi, & setupor-

rai sopra la piramide fí. tu sar ai la ter^a piramide di 50 

vn'
t
tadi,& il medestmo nelle altre non solo quadrate,ma pentagone ancora, 

& nelle altre di motti angoli, questo solo non fi deue pafìare con stlenûo , se 
tu lascieraiVunità,laquale st chiama il cono in ciascheduna tu far ai vna 

piramide curta jfimilmente se tu leuerai viaqualituvorraide gli altri nu 

merisecondo le dette regolepofto sopra le basetufaraipiramidi due volte 

carte, ouero tre volte turte^n 

•P US' JMI 

De ì numeri later cult. Cap. XXXII. 

S C O L 1^0. 

Q
V^ALl sono i numeri laterculiì Mae. Quelli, cbe sono fatti dalU 

mcltiplìcatione degli vgualivgualmente inpià, come due volte, 

(révolte tresanno 1 i.i quali se sono dijposti secondo le tre misa 
re la longitudine sarâ vguale alla latitudine. Tercheinogniluo 

go sar anno 3. & l*altitudine minore, perche èsolamcntediduoi
t
cmc essen ; 

do posti noue sopra altri mue in questaguisa
t
come nella figura L 

*etiì 

Del numero considerato teoricamente. 

Dellicstjseri. Çap. XXXIII. 

S C O L 1^0. 

Q
ViALï sono i numeri asseri ? Mae. Quellt, cbe st fanno daUa 

moltiplicatiOne de gli vgualivgualmente inpiu: co 

me due uolte due volte quattro fanno 16> i quali nu-

no*)v meririducendoli in figura cerporea la latitudi-

ne sar à-vguale alla longitudine. Ter che neïïuno, & neli'aliro 

luogo sar à 2. & Paltitudine hauendo 4. sar à dissimile : corne 

mettendo il 4. quattro volte sopra l'uno aWaltro
 S

 corne nella 

figura K. 

De icuneoli. Cap. XXXIV. 

SCO L R O. 

Q
V\4LI sonoinumericuneoli} Mae. Quelli cbevengono da gt$ 

inequali inequalmenteper l'inequali: corne due uól < 

te 3. due volte 4. fanno 24. i quali se tu riduraiin * 
figura di corpo la latitudine hauerà duoi

S
 la longi-

tudine 3. &ralte7gahauerâ 4. &costtuttele misuresaran-

no inegualUcome mettendo ó.sopra altri 6. quattro uolte, co-

ntein questa figura, L. 

DeiParaMipedi. Cap. XXXV. 

S C O L ^£ K O. 

Q
VJÌLI chiamativoinumeriVarallelipedi} Mae. Quetii, eheson$ 

m
 fatti dalla multiplication deivgualiinegualmente per lyineguali

i 
tome aue volte due uolte 3. fanno 1 a. i quali riducendo in 

fia forma, corne nella figura M. 

Q 

Dei numerieuhi. Qap. XXXVI. 

s c 0 L JL O. 

VoiLÏ sono 1 numeri cubiì M. Quelli,che sono prodotti daUi 

vgualiper li vguali, corne tre volte tre volte tre fanno 27. i quali 

ridu-
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riducendoli m forma di corpo la lunghez%a,largbeigx, 

& profunditâ sono vguali, perche in ogni luogo sono % 

corne mettendo 9. sopra 9. due volte, corne st vede nellx 

figura K. la onde se i numeri saranno dicontinuo propor-

tionati dalTuno, il quale doppo /' unità sar à cubo, & d1; oj 

tralafciandone di continuo 2. fempre seguita il quadra-ì$ 
to cubo» V r..-- / il 

De i numerifperici. Cap. XXXV IL 

S C 0\ L */í R 0. 

Q
VyíLI sonoi numeri fperici ? M. quelli,che fi gênerano cost dal* 
la multiplieatione de i cubu che l'efiremitâ délia latitudine termini 

nel medesimo numero, dál quale-incomincierà il lato délia quantità cu-
bita, corne 5. volte s.finno2$.il quale sedinouo mùltìplicberò per 5. fa* 

rò i2s-Hacuialte%ga termina di nouo nel medesimo numero del quale il 
suo .lato incomincio da principio, perche è 5. nel medesimo modo 6. volte 6. 

fa$6-& 6. volte 36. fan6.il quale termina in 6. dal quale il suo lato 

iniomincio, & per questo quelli numeri stchiamano fperici, perche riterna-

noal/suo principio. St fi corne il cerebio st fa dal ritornarvna volta dal 
pwtonel ponto, cost da vnamultiplicationedel numero in se si gêneranoi 

n/Tmeri fperici, i quali sonopieni, corne $.volte 5.sono 25 •& st come per 

la seconda la tperasi descriue dal guidar4ntornoil semicerebio fijso nel dia-

metro, cost dalla multiplication del numero fyerho per lo suo princi-

pio st genera il numero Sj>erico,come 15. volte $. sar anno 115. 

S^ueste sono quelle cosc,cbe mi sono.parse più comuni, 

&pià vtiliintorno al numero considerato Tbeori-

camente. Lecofe poi piu alte, quando ti pia-

cerà le ritrouerai nell\Aritmetica di 
Boetio , dalla quale haueraianco 

queste iíîefse cos e per lo 

fiíi, cbe da . c Mton i .1 ->i\w rì*Z~ MM» 

sono Rat' spitgatt^?, 
H-r>xmaivenia-

mo alla pra 

tica. 

y) 

OTÎS r> orrîîl [ jbfic yòì or ïrrjT mÊ§ 

T R AT TATO SECONDO 

DEL Q^V ARTO LIBRO 

deipnncipij deirAritmetica 

Pratica. 

Delia diuifione del numero contralto. Cap. L 

MAESTRO. 

ì'^ARIT MET IC^î Tratica,laquale cbiamiamo ^4lgo 

rismo, considéra il numero in pratica, & disputa délia di-

uifione di quello, & délie sue passioni. S. Horamai dun-

que trattate quefia cosa, & deebiaratemi la diuifione del 

numero incominciato. M. Era queíìi numeri vno e chia* 

mat 0 Digito, l* al tro ^îrticolo ,Valtrocompostodi queíìi. 

S. Destdererei intendere le definitioni di'quefìi, se le tenete nella me-
mori/u. 

Del numero digito articoh, composta diquefii. 

Cap. IL 

MAESTRO. 

GNI numero minore di diece ê numero digito,come 1,0,2.$$. 

& cost gli altri. S. Qyaleèilnumeroarticoloì ÌA.èilnume Di
UJ£

j
ere 

rò, che cost st può diuidere in diece vguali con taie legge+cbe p mcio. 

fatta la diuifione non viauanx} cosa alcuna, ne vi manchi, co-

rne lo.si diuidein diece dualità & 30. in diece terni, &c. Doppiare 

S. Quale è il numero compositoî M. è il numero fattpdel digito, &del-

ïarticolo, corne 12 f atto de 2. digito,&del 1 o. artholp
>
& per djre U tutto 

tn vna parola ogni nu mero ha dupi articoli pro(jìmi è numero compofito. 

S C 0 L R 0. 

Delle passioni del numero fin bora diuifo. Cap. III. 

Q
V^íLI,c quante sono le passioni del numero, cbe £n*bora fouete 

dìuiso? M. Sette,il numerare,ilsottrare ilmultiplicare, il diuidere, 

tlprogrefso, & U cauar le radici. Il diuidere per me-^pnonst dìfìingu^ ádla 
diuifione, ne il duplicare dalla multiflitaticne, percioche il diuidere per 

duoi, & U doppiare è multiplicare per duoi, fíoraqtttfte passioni conuengo-

no non 
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non-.n solo col numero intiero: ma col diuiso in parti ancora,'cbe)rotti si (R-
mandano, dette quali tutte tratteremonoiper ordine c'habb'iamo' detto, & 
prima ne i numeri intieri. 

Delnumcrarc. Cap. IV. 

s c o L u 3. o. 
JS&££S%fi^ cosa è numerare ? M è vna artificiosa repr esentatione 

?i°urcde diqualunque numero per figure conuenienti. S. Quali sono 
i numeri. AStârSù queste figure conuenienti} M. Sono quefte i. fignifica uno z. 

^^^^k. duoi, 3. tre, 4. Quattro, 5. cinque, 6.sei, j. jette, 8. otto, 9. 

™ j noue,& o. laquai figura è délia nulla, 0 cîfra, percioche per 

q nella sola non vienerepresentatoniente, essa nondimeno occupando alcun 

luogo, daràsor%a difignificarealle altre, corne 20. iuiil 2. fignifica vinti,& 

Ordine e nondimenoseparato fignifica solo duoi. € vtile dunque nel numerare il con-

luogo nel fiderarc principalmenteVordine,&il luogo, Pordine perche scriuiamo il nu 
numero.
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erc
he ogni figura posta nel primo luogo 

raprefentasestefsa vna voltafola,tome z. cost poïìa fignifica duoi: ma nel 

secondo luogo fignifica se stejjsa diece voUe,perche fignifica rinti nel ter^p 

luogo qualunquefigurafignifica se medestma cento volte nel quarto, mille 

yolte, nel quinto diece mille volte, nelscíto, cento mille volte, nel settimo, 

mille volte mille, & cost in infinito. Dalla quai cosa fi vede chiaro, che con 

vna figura sola fi deuescriuere ogni digito, &• ogni articolo da diece fino a 

tento esclufiuamente, ogni numero composto fr a questisi deono rapresenta-

re conduefigureJolo, corne 10.20.ij. &c. dacento poi fino a mille ilnu-

mero st raprefenta con tre figure, tome 100.121 &c.da mille fino a diece 
milla con quattro figurez corne 1000.1231. 

Nello isiegarepm unnumero, the fiagrande fi deue vsare queïïa eau-

tione, che sopra la prima figura st met ta ^i, sopra la seconda B, sopra later 

Xa C, sopra la quarta vn'altra volta Ï^A, sopra la seguente ilB,& cost il C, 
finche tutte Je figure de i numeri fianofignate con questo ordine,& carete-

ri, cioè .A. BC. Terciocbe cofi ogni *A, eccettoperò il primo fignifica il nu-

meromillenarioB,sotto a tento,€. centos ouest mettonoinfiememe 

B fideónojjùegareinsteme, eccettoquandoil B,cadesopra la o,corne nel 
numero poftóqui. 

UCB*AC.B^LCB^4. 

4 5/9 3 6 2 9 o 2 1. 
Quattro mille millemillia, cinquecentb millemittia,nonanta tre mille mil 

lia, set cento tniUiavinti noue tnWia,& yinti duoi. Terciocbe sono tanti 

milita in qualunquc ordine,4i numeri, quanti sono li^i, le u at 0 via U primo. 

Toffiamoanco mvrìaltrontodo ìnuestigare il numero propofio, cioèimo-

mincianio 
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piinciando nella prima figura diciamo ritornando adietro la prima per la 

seconda diece, la ter%a cento, la quarta mille, er cost de gli altri seguendo 
sempre co iponti i luoghi millenarij. 

4 5936*2502 2. 

Delsommare. Cap. V. 
s c o L \ o. 

HE cosa èsommare. M.èvn ridurre duoi o piunumeri in 
unasumma, corne 4^ 7-fanno 11. S. Mostratemi il modo 

di sommare,accio cbeio l'intenda nelli altri ancora. M. Nel
 Arte

 ^ 
sommare fi ricercano almeno duoi ordini di numeri,il superio- sommare 

re,al quale si aggiunge l'inferiore, & l'inserïore, che st ag-
gionge alsoperioresse dunque tu vorrai aggiongere il numero al numero, 

feriue il numero,al quale tu vuoiaggiongere un'altro numero nellapartesu* 
periore con le sue figure,sotto il quale deui scriuere perle sue figure U nume 

ro, cbeli vuoi aggiungerc.in modo tale, chela prima fia sotto la prima, & 

la se con d a sotto la seconda,& cofi nelle altre. sotto questi cost diîpoïìi deuì 

tirare vna linea,sotto la quale st deue scriuere la somma, cbe viene dalsom-
mare,corne st vede nel seguente essempio. 

4 6 7 9 Humero a cui fiaggionge. 

323a Numero che fiaggionge. 
Line a sotto scritta. 

Hara hauendo f atto questo aggwnge infìeme le prime due figure, dalle, 

quali se il numero cresse tanto,chesiscriue òcon vna, ò con due figure, se 
con vna figura si fiiegaja noterai sotto la linea : se con due fi noter à la prima, 

& Paîtra tenerai in mente, la quale unirai con la seguente, il medesimo fa 

rai con fa seconda,& ter%a,& con le seguenti finche sar anno sommate tutte 

le figure. L'essempio fiano lefigureposte difopra,& però tu dirai 2. & 9. 
fanno j x-sotto la linea mtt te la prima vnità,&la seconda con lafigurase-

guente,ch'èil 3. dicendo *j. fanno 10. & l*unità seruata fanno 11. 
vn'altra volta feriue 1. nel secondo luogo sotto la linea,&serua ïaltra. di-

rai poi 2. et (.fanno 8. ch'è la imita feruata,sanno 9.U quale scriuer ai sotto 
la linea ntlterzpluogo,àipoid'rai $.& 4. fanno 7. & questo fermerai nel 

quarto luogo sotto b itnea,ï<r le figure sar anno con questo ordine. 

4 6 7 P Numero, alquule st sa l'aggionta. i&mçìoí 

3 2 j 2 N'''titre al quale fi deue aggiongere* 
' Linea initrposta. 

7 p 1 1 Numero pndotto* 

Sideue auertire in queíìo modo dïcalculare,che le figure non fi deono scan-
eellare ma notarc conpicàole linee,&per dire in poebe parole tutte le cose, 

cheoccorono mièpiaciuto dìmettere qui sotto vn
r 
essempio generate nel qua. 

lest vederannotum'x requifti al sommare* 

7{u-
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9 9 7 4 6 T^umeroachefiaggionge, 

Vn'altro 2 o 3_*_S H^rnero che ft aggionge. 
eflempio "" Line a inter post a 

generate. i i p O P I NnmcroprodottO. 

Del sottrare. Cap. VI. 

$ c o L ù& \ o. 
HE cojaèsottrare} M. evnleuare vn numero da vn*altro 

numero inmodo tale), che ft vegga la somma, che resta, come 

fottrando j. da 9. restano\. S. Quale è il modo di sottrare. 

M. Nel sottrare concorrono duoi numeri, il numero poíìo nel 

primo luogo, dal quale hsottrae Usecondo, & il numero po-

sto sotto aquestoyilquale ft leuadalsuperiore. Hor a ft pub sottrare il mi-

nore dalmaggiore, ouero l'uguale dal vguale : ma il maggiore dal minore 

non mai si può sottrare. Volendodunque sottrare : metterai il numero per 

le sue figure nel superior e luogo, dal quale tu vuoisottrare, &ilnumero, 

che deui sottrare lo metteraisotto intal modo, che la prima figura fia sotto 

laprima,& la seconda sotto la seconda, <& cost per ordine gli altri. Dipoi tu 

caucrai la prima figura del numero inferior e dalla prima del numero supe-

riore, & quelle, che auan^a lo metterai sotto la linea: mase non potrai sot 

trare ïir'feriore numero dal superior e considéra la sua distança M 10. & 

Ufucllaaggicngelaal numero superior e, & ilpredetto da ambi duoilo met-

terai sotto la linea nel luogo suo, & ogni volta, cbe ti auenerà far questo tu 

deui aggiongere vno al numero seguente ndl* ordine inferiore, & allhora lo 

sottrarai tutto dalla figura sopra Visteffa posta*, & feruarai questo modo 

Ess -
0%

 sinoal'fine. Hor a auertisji questo essempio 1 5: 6 8 
e

 . 2372 

Cofi dunque dirai 2. di 8. reiïanaó. & se tu scriuer ai sotto la linea* di-

poi dirai 7. da 6. non fi può di 7. al 1 o.sono 3. & questo 3. lo aggiongerai 

al 6.supcriore,<& sarann09.dat quale cauando il7. inferiore resleranno 1. 

che fi deue scriuere sotto ta linea, &
 a

\ numero seguente inferiore aggion-

gerai vno, &saranno 4. & dinouo diraia..di 4. reïìao. perd scriuerai il 

cifrasotto in ordine dirai poi 1. di restano 3. che parimente noterai sotto 

la linea al luogo suo, il che se benehaueraifattostara cost 5 4 6 S 

Et accioebe non timanchi cosa alcuna 2372 

Delle necefsarie metterò qui Va*essempio generate, 

il quale sar à questo. 3 0 9 £ 

9 00 13 8 6 Numero dal quale st deue fare ta f ottratione. ■ 

7 S ? 2 4 3 6 Tiumero che fi deue sottrare. 
l- Linea interposta. 

1 4 6 8 9 S o Numero, che resta. 

Il sottrare 

De i principij deU'Aritmet.Pratica. i z 5 

ìl sottrare fi proua perlo sommare, alcotrario .ta/cbe s sówara? quel nu 

mero cbe resta col numero^be fard sottratto tu rinoueraìU numero, ia^ qua 

lesaràfittalasottratione.Varimentï se nel essempio del sottrare tu sot ra-

raul numero dasourarfì dalprodottorefterailnumero da esscre sottrato. 

fttl medesimo modo se tu leu erax U numerical quale st deue fare l'aggionta 

dal prodotto reïìerà il numero dasonratfi. 

Delia moltiplicatione. £ap. VIL 

S C O L ~4 H O. 

HE cosa è moltiplicatione': M èsuna procreationed'un nume-

r/rf r» i'i proportions al numero da tfsere moltìplicato , fi corne U 

* multiplnatead uno,come per essempio il mvltiplicare 3 & 4. 

e U pyocreare 12. // quale è ntlla medesima proportione al 4, 

co"ie il 3 .a! 1. pet tb* neli'uno,e nell'altro la proportione è tri 

Pla.S jtfy°ttò, cbe mi motivate la forma ddl i moltiplicatione. M, Nella 

mult'plïcatìone sono nectsfaïij duoi numeri,á è l numero da ester e multìpli 

cato,&il numero,che moíûpùcapûsìosotto nelPordinc inferiore.Tu deui an 

co fare,che la prima del numero moìtiptfca -te (i mettasotto ta prima di quel 

lo,che fìd' ue mo'tipìicare & la f-cola alsecoJo, & cost le altre quantunque 

2 9 y 4 j non import} motto qu>íìoordn" tome qui sono a queiïi numeri 

6 4 Ï j n questagmsa coliocaV st deue úrare ma ixnea,sonola quale st 

met ta la sóma,che uiene délia multtptfcatione. Trima dunque moltiplicberai 

la prima fiçura di sotto co tutte le figure di sopra >HqntUo, cbe ne v'tene lomet 

ter ai sotto délia linea Smûmltela <econdain tutte le superiors,w il prudot-

to in tal modo la collocberai sotto la Unea,the û luogo del prodotto cor r sfion 

da al luogo del nioltiplicante. Terciocbe se il moltiplicante sarà seconda co ne 

n'.coUocareil prodotto sotto* t secondo numero prima pofto sotto la linea ■ & 

U medesimo st deue fare di ciajïbeUuno '-finchetutte le figure del molûplkan 

te saranno moltiplicate con tutte le figure del numero da ester moltìplicato. 

S. Destdero bauerevn'esfempio diquefir. M. L'essempio 0ail numero supe* 

rhre Prima dunque dirai due volt; a fanno S.ilqual numero siscrïua sotto 

la linea, dinipoi due volte yfanno 10.feriue,o. & conferua l'unità d'poi 

due volte 9.sono 18. a i quali aggiungerai i'uni à seruata, & f ranno 19. 

de i quali scriuer ai 9.sottolalinea,&fermer a'U* unir à,iip»i z .voltej sono 

con l'unità sono 1 J.PIT tutto quefto st scriuera sotto la linea *Ó »i es-

sendo altrohumem,cbejèguiti, al quale fi *gj>ìu*ga>l digito, & se tuprece-
 Artg

 ^ 

derai in queïïa gu 'ísa tu ritrout rai le figure a sp.-sie in queíio ordl e. mokipli-

j 9 5 4 ■ Dipoiprenderai il fe-evndo numero di sotto ,& lo care. 

6 4 2 moltipli'herai in lutrcle fìguredif pra.& pri-

—g~~~~WíJc//VíZ?4. vclie 4.fanno 16. délie quaíïsottà o. 

metterai il 6. & feruarai l'unità. dipoi dirai 

T di nuouo 

5 9 
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ài nuOHO 4. volte 5.sono 20. <& aqueïïi aggiungendo ïvnïtà ferúatasa* 

ran»o 11. & sotto 19. scriuerai 1. & seruerai U 2. dipoi 4. volte 9. so-

no 36. è- coi 2 seruati sono 38. dei quali P 8. scriuer ai sotto il $.&il 
3. si deue seruare nella memoria. Dipoi4. volte 7. sonoz8.&i tre pri-

ma seruati fanno 3 r. & questo parimente st deue scriuere tutto corne 

bai f atto di sopra, & se non bauerai fallato le figure saranno corne qui 

tu vedi. 

7954 Finalmente dirai 6. volte 4. sono 24. délie 

6 4. 2 quali scriuerai il 4. sotto l'i. del numero se-
- Z g condo & feruarai il 2.dinouo dirai ó.volte 5. 

3 1 S 1 6* sono & 00 1 duoi feruatl fmn0 32*dei 
quali il 1. scriuerai sotto %.& seruerai il$. 

dipiàdiraió vo'teç.fanno 54. eír con i 3. seruati sono 57. de i quali 

metterai il 7. sotto l'i. & il 5. tenetai nella mente, dipoi dirai 6.'.volte 

7. sono 42. & a fi f. seruati sone 4-^ .il quai numero metterai tutto sotto 

la linea. il cbe se bautra' fatto be ne tidarà i seguenti numeri collocati 

con queïìo ordine,& questa sommru. 

7 9 5 4 Numero da essere moltìplicato. 

642 Numero moltiplicaute. 

"J ^ ~ ~ g Linea interpoíìa. 

3 1 8 1 6 'N
S
umeriprodotti. 

4 7 7 14 

5 106468 Somma dituttii numeri prodottî. 

Et perche in tutte le cose dette di sopra st presuppone la multiplica-

tion dei digiti sra loro : per questo qui diamo taie regola, &tauola.La 

rego.aè questascriudfist le figure daesseremultiplkatefraloro vna sotto 

Pâlira, C la loro distança dal diece dalla parte destra,& Puna distança st 
nnltiplhbi per Paîtra, & il prodotto fia seruato . Dipoi sottr ai la distan 

ça di vn di^it" dal digito delPaltra, & U restante lo collocherai dietro al 

primo prodotto délia moltipicatione délie distance. Scol. Defidero hauerne 

al- un" tss'tnpio. M Se dtfideri saper e quanti stano 7. volte 8. questi coU 

locherai m questaguisa con le sue distançe^. 

S 2 Dirai dunque 2. volte 3. sono 6. & dipoi da 7. a trame 

*v y/ j a rtstanr ç. 'tiquai numero h metterai dietro al 6- & 

j sarannç 6 U che fa 7. multiplicato neU'%. & accio che 

3 che non sempre ti fia bisogno fare queïta fatica mande-

rai a memoria que fie tauole seguenti. 

Due 
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Bue uolte 9 i 4 
i 2 j 5 to 

' $ 41 

6 *4 

18 7 28 

21 ! 1 

i 

8 2 

24 8 

11 

Et acciocbc tu babbijesifpio di ogni cosa hauerai qui w? essempio gêner ale 

4 5 o 

2 o 

« 3 
o o 

9 O X 

o 

5 
o 

2 

O 

I 

o 

o 

o 

8 
o 

o 

o 

o T^umerodaesseremoltiplicato. 

o Numero moltiplicante. 

~Z Lineainterposta. 

Numeriprodotti. 

4 7 8 o 

Delia diuifione. Cap. Fille 

SCO L w4 R 0. 

HE cosa è diuifione? M. elaprocreationcdivnnumcrojlqud 

le habbia taie proportione all'unita, quale ha il numero, che si 
deue diuidere al diuisore con il diuidere 20.per 4 eprouare il 

numero 5. ilquale hal'istessa proportione alPunìtà quale ha MocU £ 

4.4/ 20. Terciotbe nelVuno et nell'altro luogo la proportione è diuidere. 

quintupla. S. Vorréi vedere la forma délia diuifione. M. Nella diuifione duoi 

numeri sono nccessarij,il superiore,il quale st deue diuidere,&■ Pinfcriore, il 

quale diuisore vienc detto, & )'ottoilsuperioreinterposta prima vna linea, 

cost deue esserecollocato,cbc la sua ultimasta posta sotto t ultima delsupe-

riore,& lapenultima set to la penult'ma, &c. corne 

36 2 llcheperò fi verifiia solo quando P ultima del diuisore non fard 

n maggiore deWultima di quello, cbe st vuole diuidere -.perche csjen 

domaggiore,non fi deue tnetteresotto P uit'tma
y

ma sotto lapenultima, & le 

altre poi fuccestiuamente per ordihe,comesi uedein quetto essempio. 
362 ^tecomodati cbe saranno in quefta guisai numeri nella p jrte destr a 

445 dei numeri far ai vna linea concaua, nella quale fipossa scriuere 

il numero, cbe venerà d alla diuifione, il quale è cbiamato quotiente, corne 

st vede in questo essempio. 
T 2 Laquai 
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€ 5 4 9. j Laquai cosa bateau f:
aitJ bisogna vedere quante uolte tu 

J 6 j—Oir.trt uarel'ulûrríà nel numero del d'iuìforé nel numero 

joprapojno aqueUù intal m >dòperò, e.b< tante altre uolte ji posstno bane* 

re ne t suoi fopruposti tutti, fegneuû numeri, <&• ritrouato, tbaucrai U 

quotiente, & collocatjù nella man deïìra nella virgola conca<*a, lo deui 

multiplicare in tutte le figure del diuisore prima nell'ultima, & di-

poi nelle seguenti, & quello, cbe viene prodotto da questa multiplied-

tioue, st deue sottrare dal numero soprapoïio a lui notando con piccio* 

li somme queste figure dalle quali è s'atta la sottratione, Yt rcïìo 

di qv.a'unqut figu
s
a del numero, cbe diuide pofio sopra Cistcssa figura, 

délia qnaie è nïì>-corne netsequenteessempio. 

Hauendosatte questo fiseguiti la seconda figura dêidiuisire per ordine, 

& (tmetladentrola virgola pnsio ai primo quotiente, & ft multiplica 

in tutte U figure del diuisore, came prima, & il prodotto- fia sottrato dal 

superiore, & di nouo riûrando U diuisore advrSaltra figura, & queílo 

st saccia tante volte,cbe la prima de! diuisore cada sotto laprima del nu-

mero, che ft diuide, & se per caso neWoperare nel meço, o nel fine non fi 

potesfe ritrouar il quotient e n suo luogo fìmetteràil o.nella virgola con 

Caua hauendo cancellate le figure del diuisore, il diuisore poi di nuouo ft ri-

tiri per vna figura, & quello,cbe refírrd nel fine délia diuifione del nu-

mero, che fi diuide, nel quale non piU st ritrouar fi p'fia il dwfore sarà 

ilreflo délia diuifione. hco\. Se non mi mefiraîe quesia con essempio non 

loposfo capire. M. Trende> lUsstmpïo poïlodi spra , & prima dirai 

quante volte ritroup il 4. in si. tante volte ritrouo il 6. nel j. & vederai 

cbe ve lo ritrouerai vna volta sola. Per queïìo tu metterai nella virgola 

concaua i.& questo multpùcberai in tune le figure del diuisore, & di-

rai cofi vna voltu 4 fa 4 & queílo sottrandolo iiaL'ulúma letter a del nu-

mero jupiriore, du-, núo 4. di 0. rtstano duoi, 1 quali metterai sopra il si. & 

questo 6. noterat cvn vna virgoia. Dirai p i vna volta 6 sa 6. si. da j'nòi 

fi può la distancé 4. & cinque sow 9. the tu?n< itérât sopra il 5. cancellan 

ao prima U 5. con vna virgola.. & l'unità per laregola délia sottratione da-

rai alla figura seguente, & la fottrarai dalla spraposta a lei dicendo i.di 

2.re(ìavno,& lo noterai con vna virgola, & .metterai vno sopra quella. 

Dipoi tu ritirerai in dietro il diuisore pu yna figura, & le figure fiai 

r annoin questaguisa. 

I 9 la quai cosa hauendo fatto dirai di nuouo 4.7» 

4 9 19 vi entra tante uolte quante entra il 6. nel 

& % 4 9 4« & nelle altre, che acconçano dal 19. perche 

466 L1 nt
 bauerai cauatoil4,. il quale vederai entrare 

4
 quattro volte metterai dunquequefìo quattro 

fra la.virgola concaua, & la moltiplicherai in. 
tutte le figure del diuisore, dirai 4. volte 4 fanno 16.1 quali cauati da t

9 

dicendo 
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dicendo \da\ retoao, & 6.du 9. t tHano 3. i quali metterai sopra il p. 

&l'\.&il 9 licanceUeraì. Oiraidmouo^ volte 6 fanno 24.xquali fotue 

rai dai 7 y postt sopra a quetli dicendo 2 ai 3. resta l il quale metterai so-
pra U 3. cancellato, <&• poi dirai quattro di 4. e sta o perd noterai con la vir 

gola il 4. & sopr-a quello vî metier a o. vn'alt* a volta tu tirerai aúittro il 

diuisore per vna lettera,& la figura star à m questaguisa. 

x * 

Z 9 o 

6 8 4 9 its 

4 6 6 6 

* 4 

Jl medesimo tu deue fare in queflo, cheseguita,&se tu hauerai opérât» 

henetu vederai la figura dtïpoïl a in questaguisa, & vi auawrerà 17. ne i 

quali non stpuò ritrouare piu il 46. 

X 1 17 soprauan%ano 

X % 2 

* 9 0 7 
^umeridadiuiderfi 6 # 4 9 lu* quotiente 

Diuisore 4 6 6e' 
* * 

La diuifione p proua per la multiplicatione,&la multiplication per la 

diuifione. La diuifione fi proua per la multiplicatione se tu mulúplicherai
 c 

U quotiente per lo diuisore. Terciocbe queUo,che ne venerà insieme con quel Í£^e 

h, che sarà foprauançato se ve nesarà,rapresenterâ il numero da ester e di- mukípJi ï 
uiso. La multiplicatione parimenti per la diuifione fi proua. Terciocbe se di catione

3
fc 

uiderai il numero prodotto nella multiplicatione per lo numero da ess re mal la
 diuiíîo-

tiplicato nel quotiente ritroueraiil numero multiplicante. Eper direiltut-

to inpoebe parole quisottosarà Vessempio generate délia diuifione. 

44 soprauançaranno, 

O X X X % % 4 

x966x^S^. 

Numero da esser d'miso 9 4 % 0 6 7- S 9
 l

j- 2 1 1 2 6 1 

Diuisore 4 * * * * * ( quotiente 

4 4 4 4 4 4 

T 3 Delia 
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>~ Delia progresswne. Cap. IX» 

' -v il i SCO L *A KO. 

H P co/rf^ progrejfionet Mae. D r» ridurre in vna somma-

pìu-numcr'^che cafcblno tutcauia vgualmente,come i .2.3.4. 

fannci •. S Defiderosaper e la viadifar questo. M. i/wo 

rfo (ii/^r <pf/?o ricerca. Cbe st intcndaquefia diuifione:la pro 

gr'stionvè di due sorti ^Aritmetica & Ccometrica. L'^írit 

metica è quella, nella quale i numeri, i. qualist seguono Cuno l'altro st vada 

noauar^.wdoconvgualeeccestoj&qucfta è di due sorti ,1'tina è cbiama 

taprogr■estions ^iritmetua naturalc,& continoua ,cicè nella quale doppo il 

principio non st lasciaalcun numero, çome 1.2.3.4.5. 6. ouero 2.3.4, 5.6. 

L'altra^rimetica discontwuj, oucro.interrotta nella quale dopoH principio 

sempresi tralusda vna, due, tre, quattro,opià figure,come i-^^.j.ouero 

2.4.6. La C: ometrica è queïïa, nella qualeinumeri, cheli seguonol'uno al-

V altro non fi manxano vgualmente nondimeno saranno fr a loro in vguale 

proportione, è a<>pp\a, corne 1.2.4.8.0 tripla,corne 1.3.9 *7.0 quadrupla: 

corne 1.4.16 04. & cost de gli altri. Hauendo intesa queíla diuifione^ que-

sta sarà ta prima regoladelmondo délia progrejjione ̂ íritmetica sta aggion 

to il primo numero all''ultimo,& il numero diuenta 0 pari
y
od impari, se fa-

rd pari tuttoH numero de i luoghista multiplicato per la meta di quello, & 

sub'to ne résulter à tuttala somma, se sar à impart muttiplicherai la metd 

de ì luoghiper tutto questo numero, & cauerai quello, che turicerchi. S. 

Re^ola r.. Defidero vedere qucfío inessempio. Mae. Vessempio del primo stano que* 

fìi numeri cost difyofli 1 2.3.4.5 ó.j.laformadituttiiqiialisetu voi sape 

re aggionge i.a 7. & fanno 8 la cui trielâ sarà 4.//quale muttiplicherai co 

i luoghi de i numeri posti nella progrejjione, che sono 7. dicendo 4. volte 7. 

sono 2%. & que fìi so>/o la somma di tutti. S. Quale è se sjempio délia secon-

da. M. 1.2 34 5.6 7 S. la cui somma vofendvsapere aggiongerai 1. ad S. 

& far ai 9. & per questo muttiplicherai ta meta de i luoghi,cioè 4. & il pro 

dotto 77.sarà la somma di tutto V numero. 

RegoJa t ' Lajeconda regola nellaprvgrefjione Ceometrica st cHende oue st sa l*ce-

cestonella proportione doppia. in questo st deue doppiare l
y
ultimo numero, & 

deldoppiatosattrare il primo^t U reflatesarà ilnumeroricercato. S. *4{]>et 

to, che me lo me.sìrate con estempio. M. 1.2.4 8.16. volendohaueretuttala 

som» a di questo doppierail
1 
ultimo numero,çioèil 16.& lo multiplicherai 

per ». ve ven^ono j 2. d ai quali cauando il primo numero, cioè 1 reftera.no 

%T.& quffìisarâno tuttala somma, ma se la Ce ometrica progrestione sari 

in tripla proportioned vorrai saper e tutta la somma multiplica per 3.1'uU 

timo numero,<ùr dal prodotto leuane il primo numero,& la metàdi questo 

teíïante tidarà quello, che tu ricerebi. S, 7{e afíetto l'estempio* M. Sia. 

De i principij deli'Arimet. Pratica. 2.31 

qàello 3 ç.zy.Si.multipliçal ultimo numero per i.nâ -veneranno 243. 

etai qualicauandoneil primo numero cb'éil}. restanez \o.lx cuimetà è 

120. ch'è la somma di tutti 1 numeri. se tu vorrai construire la proportione 

Qeometrica secondo la proportione quadrupla multiplica per 4. s* ultimo nu-

mero^ del prodotto cauail primo, & la ter\a parte di quello,cbe resta sa-

rà la somma aeltutto, S. t{e atyettol'essempio. M- 2 83 z.ï'ulrimr-mu'ti-

plicatoper 4.sarà 128 lelquaie sottrando il primo z.reslerà i25. lacui 

ter^a parte jarà ^i-ch'è la somma del tutto. il medesimo far ai in tutte le al 

trd proportioni mu upsicandosempre I'ultimo numero , per lo numero délia 

denominationcdeUaproportione,&sottrando il primo dell'ultimo & diui-

dendo il re fiante per un numero minore, uno délia proportione, &• il numero 

■quotiente délia diuifione sarà quello, ebe stfteerca. 

Del cauare le radici,^ primo deUetsuadrate. 

S C O L ./í R O. 

H E cosa è il cauare le radiá ? M. è il ritrouare il nume- ̂
auar

 ̂  

ro il quale multiplicato insefìesso, produce tutto il nume-
 ra(

jj
ce

. 

roodalmenolamaggtor parte di quello quadrat a, 0 cu- 4Udice. 

hka. S. La radice dunque del numero è vn numero,il qua 

le multiplicato in se fiesso produce il tutto. Mae. Cofi è: co 

me la radice di 16.e4.et quattro volte 4. fa 16 Horaper 

Vintelligenxa délia forma, & per operatione deUauar le radici è necestario 

tenere amemoria quello , f babbiamo detto di sopra del numerosûido, & 

superficiale. Terciocbe si ritroua, cbe solamente vn numero taie, non altro 

ba la radice: la ondeseH numero sarà multiplicato in se medesimo sarà il nu 

mero superficiale,& quadrato del quale eghèlaradice,corne 4. v Ue^.so 

W 16. ma sel numero sar à multiplicato duevoltein se lìesto, ouero vna uol 

ta sola nelsuo quadrato: genera ilnumero solido, ouero cublco,^- si chiama 

radice diquellOjcb'*gênerato, tome due volte 2. due volte fanno 8. Hora 

bauendointeso questecose dimostnrò Jncbe modo st cau 'Ua radicepuma qua Comcsiri 

drata dipoicub'ca. S.Mi piace.U. Sedtmque ti sarà f roposto vn numero noiulam 

del quale tu desideri saper e la radice qu oata le signerai con ponûinluo- j^
ua

" 

gbiimpariinquefïomodo -5 4 A 3 1 

Terciocbe quantipunti bauerà il numero prcposto cosi signato tanti digi-

ti hauerà nella sua radice. Hora hauendo sattoqucïiolotto 'i'ulumasuafigu 

ra bifogna ritrouare H digito, ii quale mulciplicato in se stesio scancdli tut-

to il numero poHo di sopra a lui.-onero vi vada più vicino, che fia p'ssihûe, 

& quel numeroritrouato fi deue mettere sotto lalmea concaua alla parte 
T 4r ■ ■ dtstra, 
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dtstra,cometu facesti nella partitione, il che poi, Ohaueraifatto deui dop-

piare ildigito ritrouato, & deppiato metteresotto la figura prossma -verso 

la mono désira. Dipoi st deue di nono rinouare il digito sotto la prosfima fi-

gura stgnata colponto, il quale multiplicato nel numero radoppiato leui tut 

toil soprapoftoaluiriïpetto al doppiato, & multiplicato in je fiesso, ouero 

quantopiu sono vicino jl cbe sempre fi deue mender e quantunque non fi di-
ca. Et questo digito st deue collocare presto il primo digito sotte la uirgola. 

Dipoi di nouosotto la prosfima figura fignata con ponti st ntroui
x
un simile 

digito,&cil che continuarai finche tu vénérai al fine. Hora se auenerà, 

che nel me%p dell*operatione non fi p issa ritrouare questo digito Ji deue met 

tere,o a > primi dig'ti sotto la virgola concaua,& lasciar tutti gli numer't,sen 

Xaefier toccati. fi procéda alla inuentione deldigitoprofJimo.se nonauiene, 

che ciò fia nel fine. Terciocbe le figure, che r< stano, st tengono per refiduo. 

S- Noncredo,cbequesto fi postaint end ere sen%a estempio. Máe. Ter mag-
gior intellìgen%a dunque fia questo l'eJsempio. 

• • -

Del quale numero se tu vorrai saper e la radice tu lo noterai con ponti, co-
nte if) atodetto. dipoi sotto V ultimo p unto, cioè sotto* l ^.ricer cher ai il digi-

to 3. il quale multiplicato in se quantunque non leui tutto ilnumero posto 

di sopra nondimeno èilnumeropiù vkino d'ognialtro, & quefio ritrouato 

lo metterai sotto la virgola, per multiplo, IHstefso ancora in se stesto, corne 
dhnostr al'essempio C. tre volte tre fanno o. &■ questo caua da 14 & re-

fiano 5. il quale metteraisoprail 14. hauendo efsoscancellato, corné neR'es-
scmpioC.fi vede. Dipoi doppia il digito ritrouato prima, dicendo due volte 

tre sono sei, & U 6. metterai sotto la profsim.i figura verso la mono destra 
interponendoui vna lineetta corne tu vedi neU'csfempio C. 

C X 4 9 * lí 

6 

Dipoisotto'lponto seguenteritrouerai M digito,U quale moltiplicatonel 

numero doppiato,leur tuttoilnUmerosopraposto rifpet to aldoppiato, ouero 

più picino.cbe fia po(fibile
t
 cioè il ^9. dipoi multiplicato m se stesjò saccia il 

medesimo risfietto al numero fopraposto a lui. ilchi è CJU ilqnale metterai 

alla virgola in questo modo,c me tu vedi nell*estempio o. hora tu multipli-

cherai quello nel numero ioppiato,& il prodotto,ch'e 4^/0 sottr irai dal nu 

mer 0 sopraposto jtoè dal ̂ g.&auan^ano 11.corne qui tu uedún D. 

D: X 4 9 1 íj* 

De i principij dell'Aritmct.Pratica. %i\ 
Dipoimnltiplicberai que (to digito, cioè %.insesttsso,& il prodotto,ch*è 

64 fi deue cauare dal numerosoprapoHo,& ne refierà per refiduo quefte 

numero 47. & la disposition sarà tale,come ft uede neli'ejsempio E. 

x 4 
8X7 

E * 4 9 X h* Radice 

DaqueHo si vede cbiaro,ehe*l numero propostonon ê qnadrato : non-

dimeno 3%. ester e la radice del maggior numero quadrato contenuto sotte 

questocb'ê 1 444 la quai cosa se tu vuoi conoscere per fperien%a, mul-

tiplica la radice ritr ouata insestessa, & aggiongeil refiduo se ve ne sarà, 

& ne veneranno i numer i sopra postiy & cost correge l'errore.Hora vedia-

mo le radice cubi. 

Del modo di cauare le radici euhe . Cap. XI. 

M E S T K 0. 
E tu defideri saper e la radice cuba dialcun numero proposte 

lo deuinotarecon pontinelprimo numero, & ogni milliaro, 

corne quelli 1 4 9 \- il che hauendo tu f alto sotto ì> ulti-

mo punto tu deui rinouare il digitosû quale multiplicato cu-
bicamente infesteffo leuiputto'lnumerosopraposto a lui. oue-

ro più vicino, cbe sta posfibile, <& questo digito fi deue notare prefso la vir-

gola, corne tu hai satto di sopra. QuestoJeui multiplicare per }.& poi 

metterlosotto la ter%a figura prosfima verso la man destra. Dipoi setto la 

seguente figura fi ricerebi vn'altro digito, che fi metta presto il'primo sot-

to la virgola, il quale multiplicato nel, numero multiplicato per 1. dipoi 

solo multiplicato nel prodotto leui tutto il sopraposto rifpettoa luisecon 

dariamente multiplicato in seSìesso cubïcamente leui tuttoHsopraposto a 

lui,oùeropiu vicino, che sta postibile. Hauendo fatto queste cosesfi deue 

multiplicare per 3. tutto quello, ch'è posto sotto la virgola, & cost multipli-

cato fi deue mettere sotto laprossima seguente ter%a figura, dipoi fi deue 

ritrouare il digito sottoil primo punto, il qualemultiplicato per ^.confiai-

tri pefli seco nella virgola dipoisolo nel numero prodotto leui tutto il nnme-

rosopraposto rifyetto al numero multiplicato per 3. & dipoi multiplicate 

cubicamenteinse sttfsoleui tutto'l numerosoprapofìorifpettoaluU& co-

fi fi deue operare fino ,cbe fi veneràalfine. S- Era tutte le cose che fin 

hora mi haucte insegnato no ho trouato niuna piu difficile di questa.Ter que 

sta cagione sarà bent,the mi date estempio di tutte que fie cose, & che mêle 

de'chiarate ancora. M Vestempio fia ilnumero superior e 145? v. ordinato ce 

nte disopratuuedi sotto sultimo punto.cbH i.nel luogo del mille fi deue ri-

tronareilégito,cbyè 1M quale multiplicato in se cubicamente sa i. & leua 

ttfttoilJoprapoHoalh'h & questo digito ritrouato in questaguisa fi deue 
met' 
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metteresotto U l'-nea corua.dipo- multiplica queflo per 3. fa J.Cfr* quelle 

wette sotto U ter\x figura, cioè il 9.comenell1'essempio G, 

Q 1 3 9 1 l'i 

' Hauëdofatto questo, fi deue ritrouare Valtro digito sotto*! preffimo punto
t 

cioè sotto s i.pofionel primo luogOyCioè vn'altra uolta i.da mettersi nella 

Virgola inan%i 1. il quale prima col digito posto con lui multiplicato col mul-

tiplicato per 3.fa$ dipoi multiplicato solo nelprodotto,cio&c6l 3 3 ./à 3 3. 

fa 7,iXeuituttoilpostosopraalui,oueroquaiítopià uicinoftpui rityetto al 
tripticato. Teráocbe sottrahendo 35. da ^.reíiano 6.dipoi quel digito mul 

tiplicato in se cubkamëte leui tutto il sopraposto a luKouero pià vicino ,ehe si 
posia,c'we il i 61. multiplica dunqu eïistesso in se cubicamente dicendo vna 

volta i.fai.& questo fia sotratto dal ló.resteranws 6.0, corne stuedem 
questo essempio H. 

refiduo. 

I 6 o. 

U X #9 1 Jn radice. 

Di qui st uede cbiaro ,cbe'l numero proposto no t cubemaPii.effere la r& 

dice del maggiore numero cubico,cbest ritroui nel numero 
4
pposio,cio 13 3 1. 

il cbe volendoprouarc mnìtiplicainsestefsola radice tubïcamente, et aggion 

ge al prodotto U soprauan%pse ve neé,&la somma sar a il numero propo-

sto. S. Che cosa è multiplicare in se stessotubicamenti ? M. è il multiplicare 

ilnumeroinsestesjodue volte^ueronelsuo quadraio^ comedue volte 1. 

dur uolte,ouero due volte z. sono $.&due volte 4. fanno S. & accioebe 

tu hahbiainsomma quanta qualunque digito multiplicato in se flcjjìi $ubfr 

tamenit faceta vedi la tauola quisottosentta. 

Vna volta 1. vna volta fa r. 

Due volte 1. due volte fa 8. 

Tre volte 3. tre uolte fa 27. 

Quattro uolte 4. quat. uolte fa 64. 

cinque uolte 5. cinque uolte fa 12 s 
Sei volte 6. sei uolte fa 116. 

Sette volte 7. fette uolte fa 35 j. 

Otto uolte 8. otto uolte fa 512. 

Noue volte 9. nouenolte fa 729. • 3 

QueflesonoqueUetosefigliuolocarisfimo,lequalihouoluto insegnarti délie 

paffiow del numerointiero.H or a per no insegnarti se arsamete i principij ne-

cestarij di questa ar te, che si chiamaealculatoria yioinsegneròalcune poche 

cose necessarie intorno a quelle parti dei mancament'hcbesickiamano rotti. 

De i principij delMrimet.Pratica. 

Del modo di riâurrtG rotti di diuerfi denominations ail a. me-

destma,fg) del modo difimmarli,di p tu del modo di 

ridurliadÌKtieri,& de intteri a i rotti. 

Cap. JU. 

M E S T H 0. 

ERCHE non stpossono sommare i rotti uolgari di dluerse denò1 

minationi,fe prima non st riduranno tuttlad una medtstma de 

nominationeyper questa cagione parleremo prima di questo S. 

E arête bene certo,etmegho semifarete questo ìítcsso chlore 

co tstemyt. M. I.ofarò quel tanto,che tu defideri, [e tu uorrai dunqueridur 

re i rotti didiuerse denominationi,comesarebbe-|—|-alla medefima multi-

plica il denominatore deïïnno col denominatore dell'altro,& quello, clje ue- Modo di 

nerd délia multiplicatione di questi duoi sarà comune denominatore, corne
 riclu

.
r
5* \\ 

3, volte q. sono 11. Dipoi st deono risercarei numeri in questa guisa :'multi-
 tre part

i
t 

plica il numeratoredélia prima col denominatore déliaseconda.come 1 uolte 4 

sono $.& ilnumeratore délia second a 
x
et denominatore dellaprima dicëdo^. 

ûolte 3. fanno ç.sarano dunque 8.f t y.comune denominatore, il che mi darà 

queíle figure sarà & -J- sono ——.Essendo duque ridottiall istessa Modo di 

dcnomiiationesomarai inficmeisuoi numerator!, come st fanno gliintieri,tal «durre f 

chela %.&9. /ú»û-j-r set rotti sarannopià didue figure dasomareinfie- * \ 

me prima farai,come haï inteso délie due prime dipoi col prodotto, & con- la £
m

piich 

ter-za far ai il medesimo, cerne è flato detto,& il medesimo con le altre stno^ 

* le prime due,co 

(ima denomination 

:e stssagefime di 

rotti fian 0 negli altri rotti multiplica 60. od altri numeri fpofìi per to nomi 

natore de t medefimi rotti, nei quali tu vuoi far quefto, & diuide itprodotto 

per lo denominatore delmedesimc,& nel quotiente hauerai quello, che tu ri-

cerchi,etcofi tu haueraiin-^-Jtin^
r

sono-^--^in^-sonc^^. Hora es-
sendo proposto i rotti deiroiu at diuerse denominationi multiplica il denomi-

natore délia prima figura nel denominatore délia ter^a,, & cofi deglialtri, 

quello, che uienein ultimo sarà comme denominatore, corne se te piacessedi 

ridurre a rottisemplicï-^- di-%- di-]- tu li ridurm con queíio ordine. 

Numeratore comune. 

3_ * 

4 B 
—' Denominatore comune. 

Multiplica^. in 3. hauerai n.& queftoin isarann024..& quefto è cornu 

ue denominates*-** 
IL 
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DEL L I B R O A R T O 

Dei rotti volgari. 

Checofastan rotti <& di quante sorti. Cap. ì. 

s c o L u R o. 

HE cosa sonoi rotti ì Mae. Sono parti di vnointiero, 

come vn minuto è la sejsagefima parte di vn'hora,ouere 

diungrado. S. Tuttiirotti sono di vna medefima parte 

o di diuerfa? Mae. Sono di diuerfa naturaipercioeheal-

cuni rotti sono volgari, cioèvsati jfiffse voltedai vol-

gari, corne vnter%p,vn quarto, duo'tquinti,& altri tali, 

& visono minuti fi/ici, cioè vsati fjtesso da i naturali ,& fist ci, corne mi-

nute, ter%o,quarto, & cofi minfinito procedendo, de i quali parleremo di 

foi, perche prima intendo di par lare de i volgari. 

Del modo di numerare, ouero di raprefentare i rotti 

'volgari. Cap. 11. 

S c o L *AR o. 
S TET TO dunyueychem'tnsegnate il modo delta numert-

tione, o rapresentatione de t rotti volgari? Mae. / rotti vol-

gari st deono scriuere con le medefimefigure, con le quali si 
scriuonoanco i mmerûntierii ma ft deono collocate* & nomi 

nare altrimenti. Terciocbe nella loro numeratione fi ricercano duoi nume-

ri, il numeratore, & il denominatore l'unn posto sotto l'altro con vnavirgo 

lainmexp. S. Quale è ilnumeratoreì Mae. è vn numero, nel quale tan» 

te volte è l'unità, quante vogliamo, che fiano le parti dell'intiero, che vo-

gliamorapresentare, questo sogliamomettere sempre di sopra. S. Qua-

le è il denominatore? M. e vn numero, nel quale tante volte st ritroua l'u-

nità, quante volte la parte denominatafi ritroua nel suo tut to,et questo sent 
pre fi feriue sotto corne questo. 

Numeratore _j * <: 

Denominatore ' 4 

Mie seguenti rególepoi facilmente fi capirà, corne fi \habbiano da inten-

tendere quesli rotti. La prima délie quali regole è questa: ogni uolta cbe'l 

numeratore è vguale al denominatorei minuti valeranovgualmente vnin-

tiero, come queïïi^-^^--^-. la\secondaregola è sel numeratore sarà 

maggiore 

Dei rotti volgari. 2,37 

waçgiore del denominator è irotti saranno pià di vn intiero come è qu$stû 

—1 * . la ter^aregola è sel numeratore safd minore del dénomma 

tore i lOfifat àhû meno d*un inucro,come quett< ~ìr ~T T"~f~ se tu "por 

rai hauere U denominator e comune multiplied u numeratore atllaprima nel 

numeratore délia seconda, & dipoi nel numeratore dtlia ter%a il prodotto 

délia prima, & dell • second a,& hauerai quello, cbe desider< : corne 2. vote 

$.sono6. vna voltac>.fa 6. & ritroueraim tre quarti di duoi ter^i di 

duoittr%i di un me%c-±-. Scoì. Me bauete moftrato chiaro quelle,cbe cer 

cauadisapere. Hotaresta,ebt mimestrateii modo d'ridurre i rotti ad in-

tien. Mae. Se tu vorraindnrrei rotti ad, imie> i,diuide il htimeratoreper lo 

denominatore,& il numero quotiente ti darà queUo,che defideri,se'-auame 

ra alcuna cosa saranno parity che non fanno vn tutto, corne volendoridur-

re ad intïcrv saranno 8.intieri,& perle reiie-f-. íl contrario se vor- Come fí 

rai ridurregu intieri in rotti multiplica il numero de gli inûcri per lo denomi riduehi-

natore deïrotthcbe tu vuoi fare , & nel prodotto ritrouerai quello, cbe no£!lin-

tu ricerchiy corne volendo ridurre ^.intieri a quinti li far ai in queïïa
 rott

j 

guisa-^. 

Delfittrareirotti. Cap. Till. 

S C 0 L U R 0. 

EGV l T ^,-che midimostrate in che modo si deono sottrare i 

rotti. M. Qj^ando vorrai sottrare i minuti da i minuti deui 

prima ridurli ad vna medefima dt nominatione se saranno di 

diuerfa, dipoi sottrarai il numeratore di vno dal numeratore 

delPaltro,corne se sottrarai -7-7-, da , rester à ma 
se irotti sar anno più da sottrare da altri p;ù rotti, ji banno da sommare 

(corne è flato detto di sopra in C.) Similmente & quelli, da i quad si deue 

f are la sottratione. Dipoi{ orne c statodetn) cauerai il denominatore d'uno 

daldenom natoredelt>a!tro
i
c me-j-& -^-da-^-ty -%-deìq»ali se tu som-

merai duoi terty& vn quarto finno-^—j-f e vnme^p & sei ottaue sar an-

no -j P-gfr- questS ridotti dinuouo alla meaejima denominatione, & gionti 

h sterne per j ' vensono^--^~& per ] ° ne vengono—-\-^-dai qua 

li se tu sottraraí-±-^^reJteranno-~-s-z-U che tu ricercaui. 

Delia moltiplicatione de i rotti. Cap. V. 

M E S T HO. 

§|[§|Í?M C ILE sarà quïmtendere U modo di moltiplicare rotti da quel-

«PSâ sbakbìcmo detto del moltif Hear gli intieri. Terciocbe volen-

do tu moltiplicareirotti per li rotti moltiflìca ilnumeratore del-

funà 
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íuno colnumeratore ddl'altro* & U prodotto riseruato per lo numerators, 

cost il denominatore aelt'uno col denominatore deïïaltro, & nel prodotto tu 

ritrowrai il denominator* rkercato, corne moltiplicando per -~ ne 

venèranno-^-. 

Del diuidere irotti. .Cap. VI. 

MAESTRO. 
IMILMENTEsipuò con facilita intendere la dìuistone 

de i rotti, le tu metterai dalla parte désira il diuisore. Ter 

cioche allbora multiplicberai il numeratore del numero, 

che tu vuoi diuidere per lo denominatore del diuisore , &. 
ritroueraiilnumeratorericercato.Tercioche sel denomi-

natore del numero,che tu vuoi diuidere sarà multiplicato 

per lo numeratore del diuisore tu hauerai il denominatore ricercato,come se 
eu diuiderai -p per -J- ritrouarai-—. 

Del cauare la radice quaârata da i rotti. 

Cap. rui. 

MAESTRO. 
E tu vorraicauare laradicequadratadairotti propo&ì ne 
cejjàrio ridurli prima ad vna medefima denominatione, se sa-
ranno di diurrsv, eír scmmarliinfieme,& dipoi ricercare la 
radice quadrata,come m M intieri, fi del numeratore, fi anco 

del denominatore, talchela radice del numeratore fia il nu-

met•ante,<&la radice del denominatore fia il dénommante, corne se tu y or-

rai saperela radice di rf* & di di-~& di~- riduce tutti quesii rotti 

alla medefima denumeratione & somma, & ritrouerai \ ~- efr perla 

radice del numeratore tu ritrouer ai 22. & ilrefiduo 12.& la radice-del de 

nominator ei$.& auan%ano 23. il medesimofi deue fare ne gli altri. 

(orne fi cauì da i rotti la radice cuba. 

Cap. VllL 

M U E S T 0. 

SEti piaceràdi cauare la radice cuba da irotti. Trima li ridûrrai aUa 
medefima dejiominationese saranno di diuerfa. Dipoi multiplica il deno-

minatore comune h se sttsso quadratdntente, &ilprodottv multiplica anco 

per lo numeratore, & del prodotto ricerca la radice cuba, cerne neUimie-

r'v.per-

De irotti volgari. 
ri -.pcrcìccbe la raikeYttrouatasarà U radice cuba del numeratore restando 

la sua prima denominatione, corne se tu ricerebi la radice cuba di -J- -j-

& -Y-riduce tutti quesii in vna somma, corne èfìato detto di sopra : & ne 

verrà -Ï~?~§T, dipoi il denominatore igx.multiphcbisi in se slcsso qua-

drate nte,& ne venerà 3686 4. eî^ queslo fi mulùplicbiper lo numera-

tore s^o.nevenerà1 2537 Go.sediqueslo numero ricercherai la ra-
dice cuba, corne habbiamo detto degliintieri,ritrouer-aiper la radice cuba 
2 3 2.&perlò refiduo 2 5 5 p a. 

S.S'm bora m'hauete dimofirató tutte le passioni dei numeri ne i rotti vol 

gari,come ne gli intieri,cost cbe h ho intesi , hora pregoui, dit cm' qualche co 

sa di quei rotti,che di sopra hauete chiamati fifici. Mae. Ch'.\non copiacerebbe 

sacilmente a i tuai destderi>cbi te vedesse comeio con tanto d. stdmo, & aili 

genzaimparare tutte le cose, che tisonoinsegnateì ^íuertif]e\dunqueipre-
cettidei minuti fifici. S. Lo farò & molto volontiers 

' ' 1 

T R A T T A T O Q_V A R T O 

D £ L LIBRO Q^VARTO 

De i rotti fisicali. 

D elnnmerare irottifificali. Qap, L 

M u E s T % 0. 

ROTTI fifici (corne di sopra habbiamo detto)fhno quel 

U, che i naturali vsano ïpesse volte, & fy<cialmentc gli 
.Astronomi neU'inueíìigarei cor fi délie fielle, & ilcielo. 

Ter fare quefîo era necessario diuidere li intieri in parti, 

cioêi fegni, & gradi del Zodiaco V^Anno, i mefi,igiorni
t 

& Vhore. Terciocbe il segno fi diuide in 30. Gradi, & sl 
Gradoin 60. minuti,il minuto in 60 secondi,&il secondo in 60 rertij,^ U 

ter%o in 60. quartu & cost ininfinitoper 60.fi fanno quefii calculi commo-

iiffimamenteila diftintionepoi da luoghi,da la diftintionedélie medefime 

parti. Terciocbe il primo luogo è de i fegni, il secondo, de i gradi, il terqp de i 

tn'muthUquartodeisecondi, ilquinto, deitertij,& Useíìo
t
deiquarti,C8 

pte qui sotto fi vede. 

Seg. Gra. M. 2} 3.* 4.* 5.» 

x . ». 3 • 4 • 5-6.7. 
T^el medesimo modo fi diuide V^ínno in 11. mcsi,\l ntese in giorni 3 o. e 

31. il giorno in 54. bore, Pbor* in 60.parti
 a
 & quefie in altre 60. & cofi 

jempre 
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fcr.ooieper60. qwlie. chest chiamano mirn'ti 2l. j* 4'. 5' come è Her 
to dttto d\ sopra m q tï anco la diuerfitd del Luogo , dalla diuersirà delle 

partb: perciochc U pnmo luogo è délie bore, U secondo de minuti, il ter^p de 

ì secondi, & li all riper ordine\ come qui tu vedi. 

Ho. M. 2*. 3*- 4*- 5*-
1 234 ; 6 7. 

Del modo di sommare i minuti fifici. 

Cap. ft. 

S C 0 I ^ R 0. 

0 ho inteso qu este cose facilmente ,hora atppfo, ch' mi 

dechiarate &ual(hecofa in particolare del sommare di 

quesii. Mae. Tjan v'l è'tn qutfli particolaruà alcuna: 
percioche fisommano,come gli intieri,seruando solo que 

(ìo,cheì rotti dalla medefima deneminatione stano in-

sterne fommati, corne i minuti co i minuti, i secondly co i 

secondunenco i minutv.fi dice poi incominciare da 1 più minuti,come sarebbe 

daiquarû and are a i te> i£
?
 dipoi a i secondi, & cost alli tatfì, & ogni volta, 

che nella medefimafommasarannopiù di60. tu deui aggiongere a i nume-

ri, che seguono più grossi I. cornesenei ter^i saranno 6o.in suo luogomet* 

ter ai vn seconda^ corne m questo essempio tu vedi. 

M. %K 3*. 4*. f. 

30 o 

2 

4 

2! 

12 

25 

10 

I I 

40 
IO 

20 

O 

Minuti dasommarsi. 

Somma. 

Se nel detto essempio aggjungerai ai quinti il numero crescerà a 60. per 

U quali tuaggiungi 1. alli 41. il qualegionto con li altri +l.ritrouerai 62 fT 

per li 60. 4*. tu aggiungerai 1. 30. alli altri ter-zi > & le altre due vnita-
dileteneraì nel luogo de i 4*-fìmilmente sommando i 3'. ritrouerai 60. 

fer li quali tu aggiungerai i.lasdando 9. nel luogo dei s1. & se tu haue-

rai satto bene le figure (laranno nel modo posto di sopra sotto la linear. 

Del modo difettrareimwuti fifici. Cap. III. 

M E s T KO. 

L sottrare ne i minuti fificisisa nel meaesimo modo, che nel sottra-

re gli' 

nìtiu 

lli intieri se per ò tu metterai queslo 
t
che tu incomincidaipù n-i 

t'heitucaui i minuthdaiminutii a'.ítai 2'./^i.dai$i.CrcosrJi 
altri 

Dei rotti fîsici. 141 
itltrt, &se'û numero, dal quale st deue sottrare sarà minore dei rotti, cbe 

seguono immédiat am ente deue tuome vno impreïìido , & diuiderlo in 60. 

parti minore, cioè délia natura di quello, dal quale st deue fare la sottratio-
ne. Et accioche questo non t'mganni deui sapere, che quando ti fard detto, 

cbetujotragbine ì precetti astronomici, i fegni, 0 i gradi, cbe da alcuno 

numero minore. "Perche neisegni, che st usajto fi deue tuore imprestido vna 

reuolutione intiera,cioè 12. fegni» se net gradi st deue risoluere vn segno in 

30. gradi. Et questo deui fare diligent emente se ti auerrà fare alcunafom* 

ma taie ne irotti dei tempi, doe deglianni, mesi,giorni, minuti. Hora sarà 

cosasouerchia ilparlarpià a luogodi questa cosa . Terciocbe i canoni delle 

tauole astronomicheinsegnanoquestoiíìesto, & piu apertamente .Hora ve 

diamo dclla moltiplicatione. 

Delia moltiplicatione de i rotti fifici. 

Cap. ÍU1. 

S C 0 L ^ R 0. 

OME st h anno da moltiplicart irotti fifici ? Mae. Moltiplica 

il numeratore nel numeratore.^ queUo,che ne vienesono rot 
ti,cbefì deono numerare dal numero,che fanno i denominato-

rigionti infieme, corne moltiplicando i minuti per minuti ne 
vengono secondi,percheinumeratori, cioè minuto, & minu-

to quasi due vnitadi fanno vn sec. dal quale sono nominatii fecoli, cost mol-

tiplicando minuti con secondi ne vengono ter 7^, se secondi con terji ne vengo 

no quinti, &nel medesimo modo ne gli altri,se moltiplicherai più rotti fistci 

per li loro intieri non ne vengono intieri ma rotti,come moltiplicando minuti 

fer gradi non ne vengono gradi,ma minuti. 

DeUa diuifione de irotti fistci. Cap. V. 

S C 0 I c/í R 0. 
E W è qualche cosa di particolare nella diuifione de i rottififici, 

pregoui a non passarli con stlentio. Mae. In questa diuifione vi 

è questo solodi particolare, cbe'l numero quotiente dei rotti 

si deue nominaredal numero,ohe viene dopo la sottratione del 

numero,che diuide la denominatione, dalla deneminatione del 

numero,chefi diuide,corne diuidendo quarti qo.persecondi, 1 o.nel quotien-

teritroueraisecondi ^.Terciocbe il numero delladenominatione datssere di-

uisa,cioè ili o {chesono nominatisa oJi dal 2 )satà sottrato dal numero délia 

denominatione del numero daesserediuiso,c'wèil 40. (che sono detti 4.1 dal 

4>)ne rtSicrano z.dal quale sono nominati i rotti nel quotiente,cioè 4 /•. odi. 

Masç 
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Ma je tu d'iuiderai gli vguali per li vguali nella denominatione vengono net 

quotiente non rotti ma intieri,corne sarebbe hore,ouero grad-: corne diuiden 

dommutiper im'mvti,ouero secondi per secondi verier anno bore se saranno 

dilrre cuero gradi (e jar anno di gradi nel quotiente. Deui nondimeno au tr 

tue qui sìo,cbe prima turiuocchiiroitiad vna medefima denominatione,cofi 

delnumeroda fottrarli,& del vumero,dal quale si deue farela sottratione, 

<& del numtKO,chè fi vude mo t p uare,& del molùplicaute,cost di quello, 

che si viole diuidere,& d'l diuisore, se per caso saranno d'diuerfa dénomma 

time, perciechefaiëdo lofip ù facilmtnte furoserai quello, cbe tu ricerebi. 

Delmodo di cauarla radice cjuadrata ne i rotti fifici. 

Cap. VI. 

M E S T R O. 

L cauare le radiée in questi rotti è molto différente dal cauare le 

radicentUi intieri. Terciocbe volendo tu cauar ta radice dai 

rotti deui ridurli alla medefima denominatione,ouero se faran 

no délia medt simamenominate davn numero impari bisgna 

ridurli allamcdefïma denominationedenominati da vn nume 

r c pari: il che poi, cbe tu hauerai fatto procéderai,corne nell'intieri. Laradi-

ce ritreuata in queíìa guija sono minuti, che st deono denominare da irotti 

me-Ji)' sinùalliimieri, da i rotti ,fattol computo dai quali bai cauata la radi 

ce/omed:, iG^.q"arù cauerai U radice ne venerano i ó.perlaradice, & 7. 
per lo refiduo. Horaquelli 16.fi deono nominare da i rotti médis verso li 

intieri, rcè scondijai seconii,come gradi, minuti secondi,ter^i, quarti, pa 

nmenticauandolaradicedaiststi,Unominerai dai ter%i'.ptráoche tra i 
scsíi&gU intieri,i ter^i sono medq. 

Del modo di cauare la radice cuba ne i rotti fifici. 

Op. VIL 

M E S T K 0. 
0 'hl al trame iest caua la radice cuba nei rotti fistci, che nelli in-

tieriimapoi, cbe tu l\hauerai cauata la nommerai dalla ter%a 

parte dei rotti proposti U che perche tu peffi fare, come si de-

ue . deui ridurre i rotti, deiqnali tu ricerebi la radice, alla me* 

desima denominatione, la quale st pofsa diuidere in tre parti 

vguali.comela radice di 2 5.minuti,edi trenom. Terciocbe il 9. è la ter%a 

parte de 2 7. nel medesimo modo ft deue f tre nelli altri. Que&esono quelle co 

se Je quaii boue ua detetmmato dimostrartifigliuolcariffimo del numero mes-

soin 
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soin pratìca,&deUe sue passioni, non perche qntflo bafti alla perfettwne dì 

quest'arte: ma accioebe tu habbia cognitione dei termini più comuni, accio-

cbe amaestrato in qutHitu pojsi falire aile speculation de i numeri più alte, 

& più secrete. S. voi hauete fatto questo precettore colendistimo con ognife-

deltà: fra le cose nondimeno^cht w hauete promrfso ve ne refìa vna da dc-

chiararmi, il che for st vi hauete smenticato. M. Quale è questaì S. Net capo 

secondo délia Teorica voi prometteíli di trattare oltre quello c'hauete traita 

to alcune altre regolc bellissime delïarte calculatoria: il cbe se non ui sosie mo 

lesto hauerei a caro,che me le rnostrasie et poi metteste fine alla voíìra *4rit-

metica. M. lofarò quello, che tu vuoi. Ioson certo,che ne per obíio,ne per 

negsigen%a tralafdai cosa alcuna délie promesse. Trima w ti mostrerò la via 

di calcolare volgareper le linee\& i danari calculatori,aceicche non solo per 

le figure de i numeri,che chiamano, cifre: ma ancora per li danari calcolato 

ri tupojfi rappresentare,sommare, fottrare,moltiplicare, & diuidere qualu 

que numero, & ritrouare il numero ignotoper lo noto. La quai cojadi quan 

toutilt,&piacere ti debba tfsere lo vederai ir* quello,cbesegue. S. Ter que-

Sìa cagione dunque quanto prima vediamo questo. 

. — LLtttt 

TRATTAT O Q_V I N TO 

DEL LIBRO Q V A R T Q 

deU'arte di calcolare, con i dópioni 

calcplatorij. 

Delnumerare. Cap. I. 

MAESTRO. 

\ERrappresentarei numeri con ì dinari calcolatorìsi quali vstamo 
per cifre sono necestarie le linee,cbe rappresentano i luoghi délie ci 

fre, i quali hannoil medesimo fignificato con quelle, tome qui sot-
iofi vede. 

-f-0-0-0-0-

*L a Lityaci 



144 Trattato V* del libro quarto 

Li fyaci po'u cbefono fotto la lineafignificanola meta, di quello cb'è signi 
ficato dalla linea,cbe gli è vicinasopra, come queHa. 

jï danaro pcfto nella linea stgnifica i G & quello chyè polio nello spado si-
gnifia $. fe dunquetu vnrai rapprtsentare alcun numero perli danarical 

colatori tu dem meet ere tanti danan nette lUee,& fpaci,cbe bajììno a rappre 

sentare quello ib'- tu vuoi,&- q\>..«do tu buuerai ïn uualchelinea cinque pa 
nari tu potrai iettarli /> verrai,& m \n0 luogo metterne vno 

nellofp'xcio suve-u rf prk fjimo. Sepo> inalcuco fpacio tu ba- ^ ^ 

uerai midi damn tu potrai leuarlu& mette me mo nella me-

diatamente superior*, come ana tu vedi. 

T'k deuipoi fjpere, cbe'i ftgvficato dette linee crefee, & fisminuisseper 

l:'application de i digiti. Vercwi be qualunque linea hauerà vn solo digito 

sign ficher à vn solo, »e alcuna delle inferioristgnificherd cofa alcana fin cbe 

tu non húuerai depoíìo il digito,come quii tre danari nel me^o posti signifi* 

tant tre> & se tu ri metterai il digito stgnificberà 30. il cbe ^ 
yolendo tu fare faci/mente nella moli\plkaûoneediuisione,tu-^-^y^ 

ietàeskrmarti. spesfe volte nell*applkarui i digith 

Del [cmwarc* Cap AL 

S c o L a ^ 0. 

L sommare ff io non mi wganno delle cose dette penso, 

cbe sí facc'a tn que fia guisa > cb>'t numéro, al quale fi 

vuole fare l*aggion<a /f dpcennefi mettino allelinee con-

uenrenf, & cost d numero cbe fr U vuole aggionge e li 

fommi infieme con quello. M^e Tuhitendibenefe per à 

, tu saperai mofìra-mi an Ho < sjempio- Scol. Sta quefia 

Veffimpio quefìo num>ro 2 59. f*a collocate come ^ëlie figured. U nume-

ro,rhe st vuole aggongere sta 126. collocato, corne nella figura e. & la sum* 
ma fia

t
 corne ntlla figura F. 

-——0-0 1 1 0 1 
F 0 •u 0 

0 
•—ÍH5-0-9-. 

f HHV- -
° 

Dél 

DelhArte di calcuFarc. M* 

Del modo difittrare. Cap. Hh 

MAESTRO. 

0 N altramentetu déni fare la fottraùone, cbe mettere nette 

linee conuenienti queinumero, dal quale stdeue sottrare,& 

datt'ìstcfso leuarne U numero, cbe st vuolesonrare incomincií 

do dau" inferiore, fe per caso tu non potrai le uare alcun nume-
rodal foperioreprojfimoytu ne deuíleuare vno dalla linea pros 

smasuperiore
t
 & resoluere quello in diece nella linca, nella quale tu vuoi 

fare la four atione
ì
cbe non poteui auanû, & cost la far ai bene.\Vesstmpio 

fia qutfìo, volendodal numero jiotato G. cauareqi.ione cauo 1. dalla li-
nea inferiore, & ne ricerco quattro nella linea Jeconda, ma non ve lo ritro-

uo per questa cagione prendendone vno délia terça linea lo risoluo in due 

nella linea inferiore mettendone cinque nell'istefsa linea,& vno nello fyacio 

disopra, corne si vede nella figura H. bauendo fatto questo se ne deono tra-
here+o.dallasecondalinea,&resteràilnotato K. 

G H 

p—- 0 <w« 
- ■ * « 

Dclmododimoltiplkare. Cap. iy. 

MAESTRO. 

E tu vorraìpoi moltiplicare alcuno numero lo deui prima cotto 

care nette sue linee conuenienti,& nella mente ritenere il nu-

mero, cbe tu vuoi moltiplicare,& in luogo di qualunque nu-

mero da esjer moltiplicato, cbe tu leuerai metterai tutto il 

moltiplicante riïpetto alla linea, nella quale tu operi nella par 

tedefìra,osmistra,&quefìo stdeue fare fin, cbe tu hanerai fornita lutta la, 

moltiplicatione, incominciando nella partesuperiore, corne vclendo tu mol-

tiplicare zó.per quattro/il 26. fiamesfo milesue linee comeè Hato detto, 

come in M. & incominciando nella prima Unease ne leui vno, & insuo luo-

go se ne mettino quattro, corne nella figuras. & nelmedefimo modo st 
deuefare delnumero délia Jeconda linea, corne fi vede in T^. vltimanìente 

^ ì prendendo 



2.4 s Trattato V. del libro quarto. 

de ïdçiquctto,cke nti*ultimo tyach, & in fuoluogoi perchenon è intiero 

ma me%o, non fi prendcranno quattro intleri, mala meta tioè z. <Q le met 

terewo mlìa meáeftma linea seconda, & deuenteranno died: come in O. di-

poi leuiamo il qu'mto digito déliaseconda linea, & il quinario, cb'ê neÏÏir.tcr 

ùall<h & lo materemo nella ter%almca
>
& la moltiplicatione sard co-

me in T. 

0 s 
K* 1 

-O ■ •-■ 

O o 

o 
— 0 v-o-0-6- ■CO-fc-ir 

Delia dmfione. Cap. V. 

MAESTRO. 

0 LF KTD 0 diuiiere alchn numero lo deuicottoeare nette sue li-

nee conuenienti, tenendo nell'animo ilnumero diuidente. Ha-

uendo fatto quefìo ïncomincierai ncttaparte fuperiore leuando 

U dìuisore quante volte tu potrai,& quante mite tu lo ba-

tter ai leuato, tante volte tune noterai vno alla parte defìra, o finisìra,re-

plkando stmpre l'ifiesio nel descendere. finche non po-

^_o^f__^_ trai piùritrcuareneldiuidereil diuisore, corne uolcndo tu 

^%V^^~ diuidert %6 8ptr iï.hauëdo aiftoïlo queíìa,come nella fi-

^-J gura q. metúamoil digito alla linea fuperiore ,& rifpetto 

. díl digue 8. leuiamolounauolta sola, & per quefìo leuati 

T
ft

 uiaqutllimeitiamo uno nella medismalinea verso la de-

_fira>come nella figura r. air ai applicâàoU digito délia linea "W 

o 

-seconda,& non ritrouando S.lemamone quattro/ioè la me 

tà,& mettiamone uno nello fbacio prossimo Jotto il digito, 

^ come in S. Hauendo fattt- qutfie cperatwni, st applicbi il di 

gitodettalii ea inferiore,& quate uoltt fi può ritreuarcsi 

y^r etrehi^c quefìotre volte.<& ritrouadola torometà leua 

ti uia qui lli met ter ai nella linea medefima 2 Ârnari,& uno 

sotto n*tt-> fpac'o,rrmeh, queïia figura si uedejc S.diuìù sir $6S. a ciafche-

dunone tociberebbe 108. & mt^o ,il cbe facilmête stpuò prouare se la par 

f tedìuao moltiphcberaiper 8. Delprvgressopoi,percbecon 

sifie in una certa proportione.non st può cofi facilmëte ut de 

reneirctti, ò linee quantunque fi posfa mettere inpratica 

quefìo ancoradûlli efsercitati nondimeno: lapafseremo con 

filemio, & ueneremo alì'arte calcuUwia, 
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RegoU generalifiima delïarte di calcolare. 

Cap. VL 

MAESTRO. 

Ll KÁritmeùábanno ntrouato unaregola gêner aliflìma pet 

ritrouare un numero ignoto per me^o d'\ aícuni niimeri noti. 

La quale per questacagione da alcume flata cbìamata regoU 

aurea. ^íltripoi corne sono gli Italianil'hannocbiamata rego~ 

^B/W«^W. [
a
 foi ty^quafi itogliano dire de itre numeri,cbesono necessa-

riinquefla, corne U numero délia compra» o di altra cosa, & il numero uel 

pretio,o délia quantità discreta,&il ter\o numero per lo quale fi prtyone 

la quiíìione: corne se iobocomprato cinque oui per tremarebetti, quantine 

comprarò ioper 206. marcbett'û S. Si può ritrouare quello,cbe uoirìcerca-

teboraperquella regola,che yoi voleté insegnanì M. Sipttò certo. Maac-

dio>cbetupo(ïaintendere quefìo meglio,& quelle cose,cbe noistamoper dire 

ti bisogna mandare a memoriaalcune cod'uioni, la prima dette quali è qutsta, 

cbe la quiíìione sempre fia dalla partedeíìrax laseconda: il primo numero, 

& il terzpdcono corrifyondere ntllacosa,& nel nome, la ter%a, il numero 

quarto» ritrouato per la regola dette corrifpondere alsecondo <ol numero>& 

ton la cofa.QueHi quattronumeri oltre le altrecose fi corrìfyondonocopro 

p ortione yicendouole,corne quale è la proportione del primo al secondoytale 

è il ter io,cl quarto. Di pih quale è la proportione delprimoalter^o,tale del 

secondo al quarto,ilcbefacilmêtefi può vedereinquifiinnmeri%.6.io.\2. 

per quefìa cagione qutfìa regela è cbìamata da i Filost fi regola délie propor-

tionijaqualt è quando il numero diuidente è maggior del numero.cbeft vuo 

lediuidere,il numero,cbe fi vuole diuidere fi deuediuidcre,ojfïeizgare in par 

ti minor i,come se'lnurnero^cbefi vuole diuidere far à di scudi, fi diuida in li-

re. La quinîa,seal seconáonnmerosarav.no aggionùrotti fi ff'cx^jno 

gli inticri,et firiduchino in rottìdella medefima denomination, 

se i rotti faranno aggionti al primo,odal tei'yo,gh inùeridì 

citsebeduno fi riduebino a i rotti pofìiscco , 'U cbe 

hauendo fatto] seiprimirotti, & i ter^i sa-

ranno di diuersa denominationc, fi 

deono ridurre alla medefima. 

Horabauendo intese 

quefìecondi-

tioni, 

& osieruate tu potravrisoluère quiH'n-

ni contrarie, & infinite, 

per la feguente 

regola. 

^ 4 DeUt 

/ 
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Delia regola del tre con dttterfi effcmfi; 

Cap. VII 
.0 z T z a K. u. 

M Jl E $ 7-2^0. " -

J
^áV'EN DO dtyofii i numeri corné efl*to detto,fi deue moltiplica-

re il secondo per lo ter%p,& il.prcdotsopdeue dividert per lopri-

mo,&nelquoûente vtnerà il numero quarto ricercató.
:
 Qúeflo 

fiSPÎ° l'
ar

*
l>t

ls
etn

P'
t0

> Se mi fosse dimandato quanto mi collar anno iz.oui'ba-

nendone comprato duoi per seibe^xi, per la prima conditione tu mette--

raid numero délia quiffione dal luogo prma al ter-zo verso la man désira, 

corne z6.it. V<r atthora incomincierai mettereinprattica la seconda con-

ditione moltiflìcmdo il 6. in 12. & sas anno 72. i quad se tu diuids-

raiper 2. tu produrai 36. per numero quarto ricercató, U quale corri-

Essempio *fr
onde

 dfaondo ,cioè a i 6. be^zj col nome, & con la cofeu,. Il secondo 

a>
 essempio è quefìo:se io ho comprato 7. pomiper tre soldi, quanti mi sono co-

ïïati 32 péris Quisto non st può fare per quefìaregola, perche vi man-

ca la seconda conditione: percio cbe l primo col ter 7^0 non conuengono. 

Essempio
 nc

 nella cosa, ne nel nome . Vcrciocbc i pemi non sono péri, ll terioef-

3. sempio êsc duoi car gin dipeue re fivendono 300. duc. quanto je ne vende-

ranno li. 25 .perche il primo numero non corriïponde al ter%o, nella cosa, 
perche quefìo e quello èpeuere, non corrifyonde però nel nome : perche li 

sono cargbì, & qui sono lire,percbe non rifolue i cargbiin lire dice do due uol 

te 400. fanno 800. tal cbe potrai dire 800. vagliono duc. 300. quanto va-

Essrmpio leranno li.if. tr enta onze di%afar anno vagliono tre scudi: quanto ne va-

lerà vrìonra, lo moltiplico il 5. per vno, & sono 3. perche ili-ne moltipli-

ca,nediuide, &ilprodotto, cioè il 3. per $i.non ft può diuidere efsenio 

maggior il diuisore del numero, cbe jïvuole diuidere : però per la quarta 

conditione io rifoiuo i tre scudi in lire 21. & perche ancora quefìo è mino-

re del numero, cbe fi vuole diuidere le lire, risoluo in soldi, cbe sono soldi 

410.1 qualidiuifiper lo diuisore 22. mi danno nel quotiente soldi 13. & 

. divnsoldo per lo numero, cbe siricerca. llquinto essempio è io ho 

^sempio
 com

p
rato

 tre oui per vn soldo ,&-±-per quanto fi sonocomprati 6. oui} 

perebeil secondo numero sono aggio.-ui rotti, cioè di vn soldo per que-

fìo il 2. intiero ft deue risoluere m simili rotti moitiplicando quello per lo 

denominator e de i rotti, ch'è U 3. & ne viene^ parimente 3. i quali gionû 

ton li altri 1. f anno 5. cioè -j- la quale cosapo'hc'hauerai fatta moltipiicbe-

rai il$.perlo 6. perla regola, & ne veneranm $o.dicendo questi per 3. 

&nel quotiente ritrouo -hr~» ch'eïlnumero ricercató, cioè ilpretio de i 

Isiempîo
 0MÍ' iïsc

ft° essempio è. lo bo comprato tre braccia dipannoper quattroscu 

0. é'h qumto al medefimopretio ne valeranno braccia 6.&-£-di braccio, per 

cbe 

Dell'Afte dí calcolare. 14? 

cbe nel tei%o numero yisono rotti per quefìo cofi ilprimo, corne il secondo, 

fi decîjo j'lúurre a rotti délia medefima natura : cioè tre braccia in^r~- & 

cofïi bracci 6, úel terzo numero iu -\—a i quali aggiongei-%-. & sanno 

qui fii ordinandoli alla regola io moltiplico il secondo per lo terzo. 

cioè-po'-ï']. eâl fitrannç iu8. U qua numero diuidendoper lo primo, cioè 

per IÌ. net q'tar.entc far anno scudi 9. per pretio dei bracci 6. & ~- di 

panno: ìLmccitfimo fi deue fare seH.primo numero bauerà appreffo rotti.
 ?>

 Esiem 

JlsettinìOí(sempio è. Hoggibisognadar dacenaa 7 ^o.caualli
>
& a íó canal pio. 

lïfidarà vn ftarodi bìaua,quanti §íara sono ncceff 'ari a tutti per fare que-

sto,dirai 16. cauallirnangiano vn siaro, quanti fiara saranno raangiati da 

caualli jiO.setu opérerairettamente turitroueraincl quotiente45.star'a 

& ■■ j ^ di vnostaro. VOttauo essempio. Bisognadar damangiaread huo S.Essem-

mini S07. & per quattro buomini fi dxranno cinque misure, quante misu- pi©» 

re sono necefsarie per eibare tutti? Quefìo metterai alla regola inqnefìa 

guija, quattro buomini mangiano 5. misure,vquantemisure mangiarano huo 

mini 807. & venerà nel quotiente ico2.misure,& -—-divna misura. Rj-

cercandofi parimente. Bisogna dar da mangiare a 677.buomini, & ad ognï 

vno fi dar à vn pane 24. de i quali ft fanno di vna quarta, quante quarte 

sono necefsarie,mette cofi la regola,se 24. buomini mangiano vna quarta, 

quate ne mangier anno ójy.& ritrouerai nel quotiente 2 8. quarte & J 4» 

di vna quarta? ScoJ. Mipare di hauereinteso i precettidi quefìa regola, 

& lapratica per me%odeimolti essempi: ma non so,seio habbia opera-

to bene. Mae. Facilmtnte tu intenderai laproua di quefìa operationese tu 

metteraiil ter-zo numero nelluogo delprimo et ilprimonel luogo del }°.&il 

i
 0

 - •-1" '• • • T) 

rerai. Verciocbe se nella prima operatione bauerai operato bene nel quotien j: 

te délia seconda operatione tu ritrouerai il secondo numero délia prima. ^
en

J prece-
cc re-

quarto rhrouato nel luogo del secondo, & di nouo secondo la regola tu ope 
Prenadel 
Ja pr 
dente 

V essempio fia quefìo ì.ouiyagliono tre soldi, quanti soldi ne valeranno g
0

la. 

12 se tu procéderai perlaregola, corne facefjimo nel primo essempio nel quo 

tient e tu ritrouerai 1 %.della quai cosa defiderando bauere laproua que Hi nu 

merifideono or dinar e in quefìa guisa 12.18.2. di nouo ritrouerai nel quo-

tiente 3. S.Vi sono altre regole per inueftigare queHonecefsarie} Vc v.eso 

no, <& moite: ma se tu saperai per le conditions predette mettere alla regola 

le propofìe quisìione tu scioglier ai quelle in poche parole. Tercbe nonpaia 

dunque di voler alienartida quelle con le mie parole attende a que fie due 

regote. La prima èse saranno tre mercanti, ilprimo de i quali habbia mes- i.Regola 

so in vn capitale 36. scudi, ikfecondo 48. il ter%pcon tutto quefìo 

capitale hanno guadagnato cento scudi, & tu vorr ai saper e quanto ne toc-

cbi a ciascheduno rifyetto alla portione delsuo capitale : ridurrai prima tut 

to U capitale in vna somma,&saranno 159. il quai numero fia per comune 

diuisore. Dipoi moltiplicberai U danaro del primo, & U prodotto diuiderai 

per 
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/ • 0 diuisore comune ,nel quotiente rìtr-ucrai m parte, cbe toccherà al 

ï&egola /vw» H mt éefimò tu deui fare del danaro del secundo, & del terzo. La se-

conda rtgoìaê : se saranno tre mercanti, ilpnmo dei quali habbia mefso 

18 f cud: per cinque m est, il secondo 78 scudi per ire melt, il terzo 40 scu-

di per dwn me ft, &iiguadagnostadi~
J
6.scudi,setu vorrai sâpere quan-

to tocchia aasebeduno delguadagno rdpetto al daaaro, &■ tempo moltipli-

ca U danaro di ciascheduno per li mefi, & la somma raccolta di mû tre 

seruala per diuisore aipoì moltiplica la somma del danaro del pri 

mo moltiplicato per li mest, per loguadagno,cr ilproiop-

tolodiuideraiperlo diuisore fer u ato , & nel quo-

tiente ritrouerail numero, cbe tu ricerchi: 

U medefimo tu deui fare per lo secon-

do^ terzo, & quarto, cbe 

tanti far anno,àò ba-

fta, & fia 

sano. 

Iddio noHro Signore conferui 

ancora voi Trecet-

tore colendis-

fimo. 

U fine dellAritmctica, 

IL QVINTO LIBRO 
DE í PRINCIPII 

DELLA MVSICA. 

IL PRIMO CAPITOLO DEL 

Primo Trattato. 

Délie Uudi& <vtìlittidi délia, eftfujtca. 

S C O L K 0. 

'R»* tuttele cose,déliequaliVanimo delli buomini 

è tormentato,quettapasJioneè m •gg'ore, la quale 

pâtisse lamente defidero fa di quali be cosa promef-

saie,se li vienc prolungata lungo tempo, 0.1 b;eri, 

& Paître in quà per lodefio,.c'baueuadi vdire da 

te iprecettidi Musica,asj>ett*iido io ardentemen-

teittuo ritorno ,tutto coriturbìta quasi son íìato 

sforzatogiacermi nel letto : ma pnt c'bo mtfso ter-

to, cbe tu vierij ritornandomi le primiere forze mi è dato il cu ire di vrni-

re a casa tuafuor del solito drppoH tramontar del sole, con ïperanza d'udi-

te quello, cbe mi d'ûetti, & gioui. Mae. No» in tutto sarai ingannato d ÙU 

tua fyeranza, Teráoche la Mufica f ra le altre discipline matematiche,[co-

rne dice Boetio)nel primo délia Mufica non solo è congiontacon la Jpeculatio-

tie, ma conla moralità ancora. Tercioche niuna cosa è cofipropria dalla bu 

manità, chefallargar Tanimo con isuaui concetti,& lo riíir'mgerlo con i 

contrari : il cbe fi vede chiaro in tutti li fludi, & in tutte l'etadi: percioebe 

ifanciulli. 1 giouani, & i vecch'u grandemente st dilettanoper vna certa na-

turaleaffettione dei muficaliconcern, talcbenonvì fia niuna etade,cbe 
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non ft diletti del suono delladolce armonia',& cbe non scacci con queUai 

fuoi trifìi pènfieri. Ter la quai ccsa ejjendo lafimilitudhe a tutti arnica, & 

Platonlcî. f* dïffimilitudine nemica, Tlatone voleua, cbe l'anima nofìra fusie cornpo-
Marfilio stadimuficali proportion'!. Et Marfilio sopra il medefimo dice,il concento 

Ficiao, moue il corpoper me%o délia natura aerea posta nel moto, prrlatrepurifie*-

to concita l'iftefso aereo legame del corpo, & delV anima per Vaffetto moue 

l'anìmo infieme,&ilfinso, & per la fignificatione opera nella mente. Finát 

mente per l'istejso moto dell'aere sottile pénétra vebementcmenteperle con 

temperatione gustasoauementc.Ter la qualitâ conforme con marauiglioso 

piaceredelettalanatura cosifyirituale, corne materiale, &rapifse,& tira 

asetuttol'buomo. Et quefìo è certo, cbefealcuno offerifse all'uditoiconcen 

ti con tanta arte délie Muse,& diligen7a,con quanta la natura, & la cura 

dcll'arte offeriscono isapori al gusto, ouero le cose molli al tatto, conoscereffi-

mo certo 
y
 cbe ^ípollo molto pià rapifse F animo con la mclodia , cbe o Bacco il 

guïìo col vino,o Venere il tatto col prorito. Di qui viene, cbe le dolci can?o-

nettecofidelettanoi fanciulli, cbelifacciacessareil pianto. Vediamoanco-

ra , cbe col suono délie trombe gl'animi de i combatenti sono concitati alla 

guerra,imarinariparimenti,&i nauiganti, & quasi tutti liartefici, cbe 

operano con le mani banno imparato per ifyerienza, cbe cantandopiu facil-

mente possono sopportare le fatticbe , & fi corne Varmonia ris ana i corpl 

stanchi perle fatticbe 
t
 cost risanar à gli animi occupati dalle tentationi,i fr e 

Afclepia- neticiy & i feditiofì, corne vuole ^isclepiade. La onde fi legge anco del Re 
àe. Saule, cbe efsendo tormentato da vno fpirito maligno non poteua mairipo-
a.de i Re j-

arC) 
fi

nc
ij

e
 pauide suonando con la cetara nonfufs? mitigato dalla sua melo* 

dia soaue. Il canto délia cetara conduce anco i cigni hiperborei. Egliê mani-

festo anco cbe li elefanti d'India sono ritenuti dalla voce musicale. Siè pro-
uato ancora, cbegli augellisono tirati dal suono délie ciuette. La lira fece i 

dolfiniamici allibuomini. Finalmente, corne vuole ^ílfarabio, con l'ar-

monia non mediocremente la gratia délia contemplatione, & li fludi délie 

dìuinesáentie.Di qui viene, corne si legge nella sacra historia dei Re,checan 

tando vn cantor e alla prefenza di Helisco Trofeta la mano del Signore sise-
cesopra quello,et disseprofetizado quelle cose,che Jì leggono nel quarto libra 

dei E} al capo 3. Ma perche par lar tato délie laudi délia Mufua,deUa quale 

bahbiamo tati tefiimoni nellafcritturat T^e mâchera mufica in paradifo,ma 

sar à di gr a lunga differ ente da questanofira. S. La mia mente certo eraprefa 

ga,che io douefse vdire qualche cosa sécréta. M. Visono délie titre cose nafcê 

fiegiocondifjimecerto daspeculare, ma hora feguitiamo il no(ìro intcnto. 
•>'.■) î\«t rtî\ttfel & f W' "

:
<! toi! '':'•?•">: Z MW 

Delia dim fione délia Mufica. Qaf. H. 
*A A n e T ^ r\ M *4 E S T O. 

AFFERMAS, ̂ gostino nel primo délia Mufica, cbe è vna fcientid 

di cantar bene, cioè artificiofamente, ouero bonestamente. Teráo-

che 

De i principij délia Musica. 

cbe il cantare per lafciuia, & toft brutte non è ca«tar bene, & bonestamen* B
oecI

-
0) 

ie. Boetio poi dice nelqumto délia Mufica,l'armonia,cioèla Musna, è una 

facoltà, cbe considéra col senso,& con laragione le disferenze de i buoni 

accenti, & graui. Nella diffinitione st aggionge con laragione . Teráoche 

nelle cose mustcali non fi deue tribuire tutto il giudiáo al senso,potendo este-

re impedito diuersamente, ma ne deueattribuìre vnaparte aWmtelletto, il 

quale riceuuto dalfintettettc, & efsendo l> specie impedite in alcunaguisa 

da quellecauanece{iariaconclufione^. Teráoche egliè manifesto, cbe cost pi
ta

g
Cr3

,. 

fece Titagora, corne in quello, cbe segue ci mofirerd chiaro.se nondimeno 

non vi fojje aicun vdito non maifarebbe alcuna difputa intorno al suono.. 

Delia origine del nome, & che cosa sta ^\dusico> 

tas. III. 

S C Q L *A R 0. 
I onde ha hauuto il nome questa fáen%a ? Mae. Vi sono al-

cuni, the penjano, the la Mu sua habbia huuuto il nome da 
M'-ys, name dell acqua presto gli hg'tij, perche fia fiatatro-

uata pr/sio Vacqua, ouero aa Musa, iL quale è {come dic<" . \ 

•pno(ìromentoeccellentisfìmonella Mufica. dltri vogliono,cbe fia B#t(k 
tbiamata Mufica da quefìa voce greca nw<ra.. ui qui ne v enc ÍMV^H»^ „ 

the lat no fi dice Musicus, 0 volgare Mujico, ilqude considtr«nao la ra- " C"' 

gione del cantare eaua la fáenzji non dal jeruitio dell opera ma dalí*ir/ pe-

ria dtlla ragione. I Mufici poi sono di tre sorti, L primi st ûffaticano solo i». Mr íìca dí 

torno alli fìromentimustcali, < quali fuvnauv bene, & bt >.c iuuano le evr, tte sorti. 

deima non sanno perchequtste corae m<(se, & non le altre fuuiano COP_ 

fonantia: ne finno Reculai e in quefìa arte, corne vediamo, the f no quafi 

tutti quelli, cbe suonano di cetara. 1 secondi Jcno quelli
 }

chc compangono 

yerfi, & sono pvi tati pià toste da vnnalur ale /Jimto,cbe da (pecuLtione, Muíîci 

ouero ragione,g queíìi sono cbiamati T(et>: molti de i quali compongo- dottip-p-

no ver fi ,manon sanno dimostr are leloro prepertioni armonïihe. lttr<zi[
9

. P
mœétç

' 

710 quelli, cbe non sannosuonare nestromcnti, ne toccare corde
}
ne compvne-

re ver fi, sono però dot ti nelgmdicai^.. 

DelfrtmoinuentoredeRa^fusica. Cap. IV. 

SCO L xA R 0. 
VxALF pensamo, ibe fia lìato il primo Mufieo

y
&inuentore

 Tubal 
délia Musn nJ Mae. Tubale figliuolo di Lamecbcome st sen-

 d
"| 

ue d< lia Oenest al capo quarto,.che e^ti f u padre di quelli, cbe fi. 

suonauano di cïtAta
9
 & dï organo, perche eglï fu il primo in» 

uentere 
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utntvre della Mufica^ et íasciò quella in due colonne , l'una ai pietra, Paî-

tra di mattonia tpoflcri. Quella dimattcni, acckcbe nor, fusse consuma'* 

dal fuogc, quella d> pietra,accivcbe non fi-sie eoasumata dall'acqua. Tercio» 

cbe ^ïdamo <; baueua predetto, cbci Mondosarcbùepento difuogo, & di 

Pita»ora
 ace

\
Ha

' "Pitagora poi Filosfo iinparb p rsperienza le proportion! de i suoni : 
e

 ' Terciocbe efsendo egli siato lungo tempo in grande disio di sapere in quat 

modo cgh impxrasfe fermamentt \ moment! delle consonance istnalmentc con 

diu too aiuto, pajjando per la botega di alcumfabri auerti vn fnaue concen-

to >che veniua da dinerft suoni dei marcelli. Egli ft accofìò più vicino consi-

déré* il peso de i mart, Hi, & efsendo cinque i martelli, il primo et il quarto 

era doppio,che risuonaua il diapason, il medefimo era colficondo,sesquiter-

%p, il quale faceua il diateffaron, il medefimo efsendo àl terzo, fesquialtero 

faceuaildiapente,Usecondo poi, & il terzo,sanno la proportionesesquim 

ottaua, & il tono, il quinto poi per cbe non fi accord ma con niune, lo lascià 
adietro corne inutile. Quefio fi vede chiaro nel monocordo : tâlcbe gra-

Pietro co-
 ue

s
u

 'l primo martello. Dgraue, il secondo. E graue, il terzo. U acuto ,il 
mestore. quarto-, Tietro comefìore nondimeno nella historia scolaHka pensa, cbe que 

sto fusse fatto da Tubale detto, &■ ihe fia íìato tribuito fxuolosamente da i 

Creci a Vuagora . Terciocbe Tubale hcbbe vn fraiello, cbe ritrouò l'ar~ 

tcdi lauorareilferro,'l quale fabric and > ritrouò ->el detto modo le conso-

nance dallaprop( i ûo' t de i man t lii. Ma fìr. che quefìo ,,ìi pare di poco mo 

memo mi parc bene il tratasciarlo. Scol. Fate bene non rijoluendo quefie 

d fputP, le qualitionptirionu aUuno vtUeopoc* alnoftro propofito, cbe cosa 
Soetio. dite nondimeno di B rtio, U quak fiuente voi alls gate per tefiimonioì Mae< 

Cofìui tsasferì dai Ceco nel Latino la musa a, (y Campliò,
t
& ingegnojìffi-

* mamente dimofìrò le proportion! armoniche ne i numen\. 

• VeUe diuìftone della Muftcamondana , hwmana^ 

injìromentale. Cap. V. 

MAESTRO. 

Boetio. fWSS^ Mufica{comeil medefimo Boetioinsegna)è ditre sorti,mon 

tëSJâ ûana
> humana, & íìromentale. Scol. Quale è la mondant 

M
usica J$j Mac Quella, cbecmftderal'armonia di tutto U mondofu-

rao'ana'- jfisgjçj^ ptrceíeste, <&■ clemt»tare, &dtlle sue parti. Terciocbe non 

fenza grande paf f me s & armonia icieli sono fia loro collo-

cati:p<r quefìo sanno vn fuuuiifimo conccntocol suomoto. Nelmedefi-

mo modo gli elemer.ti prop jrtionati ne ifuoi luoghì concorrono alla corn-

pofttione de i mïíìi non fenza proportione armon'»:a, cofi le fìagioni del-

P anno,® ttttte le cose create cotiuementcmenteinfieme cantano . Tercio-

cbe 
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the Iddio glorioso creò tutte le coje m numero, peso, & misura. S. Quale è jj
umane 

sbumana? M. Qjtella cbe considéra le proportioni del corpo., del? ani-

ma, <& délie parti di quefie fr a loro. Ter quefìo l
:
'anima ama hstffso corpo, 

tutte le parti amanose Hesse, <&• eíegono le altre cose, cbe sono fico p;à 

conuenienti nell
>
armoma,& fi-grandemente fard confiderato quefìo infie-

me con quelle cose, cbe si scriuono delle latitudini délie forme, & della vni-

formitadi,& difformitadi delli q.talitadi bautremo la soiutione delle que-

stion d.fstalijsime nellecose naturaii. Perciocbeè fecrettffima parte della fi' 

lofofia la / (pufit'wne,della quale M>\ psolungaremoin altro tempo. R'torn'a-

mohora al? altmparte della fiofofia. Scol. \A quale ? M. ^illa ttromen- i
n

st
rum

f 

taie, cb'ëflata définit a di sopra. Quest a si diuide in Rit m ca,meirica,& ar taie. 

monica,la prima di quefie ricerca nelle parede se'lsuono buono viene,o catti Ritmica. 

uo dai colUgamento delle parole, z? délit- Çilìab-, la materia inuestiga con sot Metnca; 

tili, <& pnbabili ragioni ta misuradí tutte le parti d/uerse. S.Agofïinopar ^
mom

~' 

la di quefie api enoin f à iibri della jua mufica Roetioipoi buomo dottiffimo S.A^osti-

trattò l'àrmomca affai prof truiamrntt- traducendv dai Greco, i cui princípij no. 

vmuerfali 10 tratttrò tn quello, cbefegue, & mcomincierò dal suono, corne lìocci<>' 
da fondamento di tinte le altre parti. 

. _ 1 M tin 

Deljuoíio
9
o*:.aella voce,& dimsione della 

Cap. Fl. 
noce. 

MAESTRO. 

•jJHE cosa c suono? M. èvnapercusfione delïaere, cbe viene 

^8 fir/o aWorÈccb'u Et quefìa defçritiwnc è comune ad ognisuo-

no. Il suono fi dìsfimsje anco altramcme diceniofi, cbe l suono 

t e'û caso della voce accommodât o alla meloaia ad vna sola inti n 

tione si destriue qmit(uon«p ù ïpecialmèn&,ctot q-.a ìh, cbe 

Creci chiamano çQo'yyos, il quale p< fjitm o chaut '.re suono cornu ne mente al-

lavoce. Horale voci sono di due fou v ms-.v.e non viÀsone. S. Quasi so* ... 

noie vnisone? M- Quelle Chanm vn sw>no snL^v nel graue, o tuil'acu- f
0
^ç

Vni
' 

to, delle quali non accade parlare bora. S. Qgva i f vno q ' elle, cbe non sono 

vn foncì M. Quelle,chtnon ha/mo -m /o.c- fâpno,ma ,'unaè più grau^ 

l'altrapiii acuta. Et quisle anco sono di àV sorts. T ■ < locbe alcune sono 

continoue altre discrete. S Quali fi nocon'.iao..c^>> M. quelle, lu cuidifi Contino-

ferenra fi congiunge in uno fine comune, ne ha tuoghi difereti, the f sfe ten-

gano^come f il colorent H'arco celeste, & quefio auiene quanûo nel sine le 

voci sono afsottigl'ate, & queste anco sono nfìutate dalla Mufica: perche 

sfinoffalorodfsimili,hcrifuorianoalcunacofapariicotare. S. Quali so no Discrete, 

tedifaìu} M. Quelle,la cui d<ssïtenza,pan conflituitain luogo suopar-

ticolare N 
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ticolare,&diftinta con inter u allô. Quefie anco sono >iï due sorti consonan-

ti, & dìflûnanti. S. Quale sono le consonant■'■> M. Quelle, cbe copulate 

sannosuvnimifìs, ejrsuaui. ëtquelle sono dissonant!,cbe non sanno quefti 

Intentai- s'*0™- L''"teruallo poi è la distança del suono acuto,&gratte. S- Il suono 

lo. duuque è doppio graue, & acuto M Cost è & dalla misthne di queïii duoi 
Suono ne uir.ne. lacOnsonanza.fT la diffonanra .. 

sanno suvnimifis, ejrsuaui. ët quelle sono dissonant!, cbe non sanno quefti 

suoni. L'mteritallo poi è la distança del si-^ 

dunque è doppio graue, & acuto M Cost i 

Suono ne uiene laconfonança,& ladissonançíu. 
áoppio. 

De/fe difjinitioni della confònanza,& diffonanzg» 

(ap. VIL 

Consoní 

tia. 

M E S T R 0. 

iA consonança è vna proportione, o concordia di voci dijjimili, 

ouero suoni fra loro ridottain vno. Ouero è vna proportione 

di suono acuto,&graue, cbe occorre aile orecchie juaue , & 

Disionan fâlmyzçQi rnisormememe. Disïonançapoi è vna percufjionedi suoni mU 

za. fi. bioti di acuto, & graue, cbe ne uâ aile oreuhie aspera, 

&moleïïa. S. Dionde viene lagrauità,&Cacuteç^a delsuonoì M. No» 

bai tu vdito, cbe il suono è vna fercussione delï'aere, la pcrcusjione non è 

sença moto. Fr ai moti poi altri sono pi à veloci, altri più tardi,& altri pin 

rari, altri più ïpeffi,<& seHmoto tardofard raro è necessario, cbe faccia suo 

nigraui. I moti poi presti, & st,
e
ffi sanno i suoni acuti. Di qui viene, the se 

D'onde la medefima corda piùfi distende sa il suono acuto, se st ralentagraue. Ter 

Punicáuel ciocbe quanto più sar à distesa, fail suo moto, quando è toccata, più veloce, 

suono. g? ritornapiùprefto, <úr più fréquente, piùspefío fcrïsfe l'aere. Quan-

to èpiù rimessaperlaimbecillità del ferirefailsuo moto più raro , tré-

ma più lungo tempo. S. t apisco queste cose. Ma destdero saper e se quar» 

do la corda è toccata fia il medefimo suono, cb'è causato i 

M.Non è il medesmoil nouo suono gêner ato ogni volta,che 

la corda neWaeresarafatta tremebunda, e nondime-

no giudicato vn solo perlaveUcità del moto: 

corne auiene ad vn baíìone,cbe nella 

cima fia infocato ,se con pre-

fieçça sarà menato 

intorne pare 

cbe 

descrlua m ter» 

cbio ros-

so-

$el 
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Del numero delle consonance* Cap. VIIL 

S C O L U ì\ O. 

O bò vdito da voi queste cose con grandissimo mio contenta, 

perchesonoinfiemegwconde, &pienediragioninaturali.Ma 

ditcmi di gratia, se vi sono parti delle consonance i M. Tre 

P sono le consonancesemplici, & perfette, cioè Diapason, DM-
 C 

pente, Diateffaron. Di quefiese ne compongono altre, corne il
 náz

°
nsc>

" 

diapente col diapason, fa il bisdiapason, cofiil diapente, & diateffaron fa- fette .
per 

no il solo diapason. St perchetuttesono consonance, cgliè necessario, cbe 

ftano in vracerta concordia, ouero proportione di suoni. S. Questoèma-

nistfio àfienodalladiffinitione della consonance, cbe disopra bauete afjì-

gmta ; ma io non sò in quale proportione consista qualunque proportione. Propor. 

M. U diapason confiée nella proportione doppia corne 1.2. il diapente in tioni deL 

sesquialtera,come 2.3 .il diatesiaron in sesquitertia, corne 3.4. il diapason, le cons
o. 

col diapente in tripla, corne 2.4.6. Tercioche fra duoi,&Jei vi e Ixpropor- nanze* 

tione tripla,cioê composta della doppia i. & 4. & della sesquialtera > cioè 

4. & 6. ma il bisdiapason fi ritroua nella quadrupla,come 2.4.8. il diateffa-

ron poi col dupente sanno vn solo diapason, corne 2.3.4. 

Per quale cagtone nelli ejfempi di Mustca ^vstamoinumeri
 y 

& l'applicatione de i numeri a i suoni. Cap. IX. 

S C 0 L O. 

£1^ qual'cagione estendo boramai ogni nofìra disputa della Mu 

fica, allcgate essempi di Mufica} M. Terciò cbe ogni plura-

Utà è in vn certo numero, le consonance sono nellapluralità, 

corne di qui fi vede chiaro: perche ogni consonança è nella pro 

portione, la proportione, [corne babbiamo detto neÏÏ Aritmc-

iica ) è vnrispetto di due quantità fràloro. Due cosesonopiù : leconfo-

nançe dunque sono nellapluralità, & per quefio confiflono nella numarefi-

tà. S. Si pofjono applicare i numeri à i suoni almcno con alcuno ingcgno ? 

M. Si peffono, & come penso, con taie ingegno,col quale Tubal,ouero Ti-

tagora ritrouò le consonance nei quattro martelli. ±\elno[ìro prepofito dun 

que questi martelli sono sign ati con certipefiin toi mcdo,che'l primo conten-

ga dodeci once, il secondo ne contenga 9. il terço S'il quarto 6. Et fi cono-

scerà per isperiença, cbe'l quarto martello al primo fuona il diapason , per-
 nunien

 1 

cbe è doppio à qucllo, & ilprimo parimenti al secondo , fimilmer.te il terço ì martes 

martello al quarto r'suomrà il diatef}dron,penhe ncll,vna
)
& ncll altra par 

R te 
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te vi è proportione stsquiterça,&ft cbiama per quefio epitrito ancora,per-

cbe sopra tutto conùene la terça parte dell\ficjsò. tl'martellò poi secondo al 

quarto, & il primo al terço, fail diapente : perebein ambedue vi ê propor-

tione sefquialtera,& ha la ragione del boriuolo: perche conùene tutto,&la 

stiameta. llmarttllo secondo al terço fuonerà in proportione f esquiottaua. 
Quìnondimenonon è consonança, ma parte delle confonançe .Di qui ft ve-

de chiaro,che le proportioni delle cose, & de i numeri gênerano le proportio 

r.i dei suoni. Edunque certo ,cbe quello,cbe fi dimofir ain uno, fi può pari' 
menti ritrouarlo neU'altro. S. Qtieste cose, corne iopenfo, non st pofsono di-

raefìrarepiù chiarameute. Maest. Nondimeno auiene,che ft ritrouinocon 

moite altrefperiençe, corne nella largbeçça delle canne,nella largbeçja de 

i vetri, nelk proportioni delle olle, & dels altre cose, & nella diuistone del 
manicordo, corne fi vederà cbiaro in quello cbe segtùta. 

DeU'ordine, ̂  perfettione delle consonance. Cap. X. 

M U E S T % O. 

L medefimo ordine è nelle confonançe jlqualc è neUepro* 

portioni aporopriate alls confonançe. Teráoche, fi corne 

nel génère moltiplice ( Ter cbe in quefio solo fi deono in-

uestigare le consonance della Mufica.) La proportione dop 
pia è sempliciffima, & facUiffima da vsarfi.così il diapa-
son èfrâ tutte le confonançe êgiocondiffima, & perfet-

tiffima, &faáliffima algiudicio delle orecebiein noi impressa naturalmen-
te da colui,che ci ha creati {dice S.^îgostino nel lib.<a,&cap.i.della Trinità) 

talcbenegliignorantipofìono fare, cbe non la fentino, ouero cantando esfi , 
ouero vdendo altri,per questo,non per la sciença,della quale non sanno mol-' 

ti ; ma iistessosenso dalnostro vdito è offeso dalle voci troppo acute,& trop 

pograui, corne fi puòuedere nel manicordo regolare. In ordine di perfet-

tione seguita la proportionesesquialtera,che cofidera il tutto oltre la-metà s 

cofiil diapente êposto fr à le confonançe doppo il diapason, &fiprepone al-
la consonança diateffaron al giudicio deWorecchia, cost il diapente col dia^ 

pason, là quale efsendo in triplice proportione ficoUoca fràil diapente, & 

il diateffaron, fi cbe il diateffaron fi mette neW* ultimo luogo. Teráoche fi 

come pare più.dijftále il prendere la terça partedella cosa, cbe la doppia % 

ouero lametà, cost quefìa consonança efsendo nella proportionesesquiterça ; 

non ê molto grata al giudicio deWorecchia, si odenondimeno volontieri. 

Ter cbe aggionto il tutto fi fa il diapente. Et se vifi aggiongerà il diapente -
far à k fins'onìa diapason più grata di tutte le altre. 

&ella,. 
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Delia dimfioMdelTono 'msemitoni. Cap. XL 

s c L JÍ K O. 

\yiUe cose dette di sopra ê manifesto (fe bene intendo)che la con-* 

sonança è composta di fuoni,ouero vocidiuerse distinte conin-

terualli, &aseproportionati. M. Tuintendicerto. S. Segui-

tedunque da quai cosa, & da quai vocìconfifta ciascheduna 
consonança,&d* quaiinteruaW. Maest. lolo faròi nondi-

meno quelìa voce ricercando la diuistone del Tono, iogiudico, cbe fia bene 

prima parlare di quella . Scol. Inchemodo fidiuideiltonoì M. Ì/3Í/AO1 §
em

i
con

i 

Semitoni. Scol, Iogiudico, che quefìa fia cosa facUiffima. Terciocbeper lo 
Semitono intendo la metà del Tono. Ora quale cosa ê più facile,cheH pren-

dere la meta di alcuna cosa ? M. Tu ti inganni nel figrústcato del nome. 

Teráoche non fi dice Semitono da femi, che fignificameço,quafi mcço To-

no ; ma da femi, che vuole direimperfetto. Quafitono non intiero, ouero 

imperfetto,corne diciamo fem'iuocale non corne mtça vocale, ma quasi im-

ferfetta vocale. Di qui viene, cheH Tono fi diuida in duoi semitoni inegua- s
em

;
t0

, 

li, l vno maggiore l'altro minore. Il maggiore conùene più della metà,U mi-
 n

e magg. 

nore non abbraccia tutta la metà del Tono, l'eccefso poi del maggiore sopra Minore . 

U minore fi cbiama coma. S. Ter quai cosa non (i parte tutto indue parti 

vgualit M. Terche quefìo e impossible. S. Mostratemidigratia quefìa 

impossibilità. M. Tu bai inteso,che'l Tono confìfie nella proportione sesqui-

ottauatlaquale fiaper cfjcmpio $> & 8. fr à questi duoi non vi ê alcuno nu-

mero naturalmente meço , moltiplicamo dunque questi per duoi, due volte 

ctto sanno 16.&due volte ç. sanno 18 fràil 16.& ìS.viè vn numero di 

meço cb'ê ilij.i quali tutti ftano difposti con taie ordine i6.i-j.iSil fede-

ci dunque comparato al 18. ha proportione fefquiottaua,& per quefio è To 

no. Ora il numero medio cioè il 17. non diuide quefìa proportione in parti 

rguaii..Teráoche comparato al 16.hà tutto quello,& la festadecima par-

te di quello, cioè í unit à feil 18. fi compara el 1 J.fuo numer* di meço ha 

l'ifiefso tutto, & di più la sua 17. parte , cioè L* unit à, E dunque mani-

festo,cbe questo numero, che noi cbiamiamo medio non con vguali parti su-

pera il miner e, ne quefìo ê fuperato dal maggiore. Tercbe il ij.è parte 

minore, gril 16. maggiore, & queste sono parti del Tono, che cbiamiamo 

semitom,l> uno de iqualiin que fia fi ritrom.cbe è maggiore,l'altro minore. 

R 2 Del 
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Delmodo di ritrouare il/èmitono minore. 

Cap. XII. 

MA E S T R 0. 

Ercheil semitono minore non ficonosce facilmente col giudicio 

delle orecebie, per questo bifogna inuestigareper qual via st de 

ue dimostrare.Trendast dunque il diateffaron ^î. B. intorno la 

quale fi prendail semitono minore alla parte più graue, & 

più accuta ft accrefea il diateffaron B.C.&sisminuisca il diapente.C. D.ne re 

íìa il tono B. D. Verciocbeil diateffaron è super atodal diapente un tono,cofi 

C.B.spaáo è super ato dallo fpacio C.D.lo fpacio B.D. Oltreacciò si accrescaHl 

diateffaron D-E.&si rimetta il diapëte E.F.st ritrouail tono D.F.ma il D.B. 

era tono, dunque il semitono minorée A. F. perche leuaûuiai duoi toni. 

F. D. & D. B. da ^2. B. resta il diatestaron, cornepiùabbaffo fi vederà;con+
i 

star à diduoi toni, & di vn semitono minore. Tarimentifi rimetta il diatef-

faron A. G.&fi accrefea il diapëte.G. H. P^î.Hfarà vn tono.Ma ^î.F.era 

semitono minore, dunque F. H. sar à ^Apotome cioè semitono maggiore: Ol-

treacciò fi rimetta il diateffaron H. K. & fi accrescail diapente. K- L.sarà 

H. £• tono, ma B.D. era tono : dunqueL.B. far à semitono minore perche le-

uativiaduoitoniA.H. &H.L da^í.B. relia il diateffaron .Et cost L.D. 

rester àyiApotome. Tarimentifi alçi il diateffaron F.M.r esta il B. M. semito-

no minore. Et fiabbaffiil diateffaron L. N. fi se gar à il semitono ÌS^.A. 

prefi dunque i duoi semitoni minori intorno ^. B. corne sono B.M. alla parte 

acuta, & A. N. alla parte graue tutto V Ji. M.è minore del diapente. 

Teráoche confia di ánque semitoni, & deli'Apotome geminata , que-

fio è di duoi toni, & di tre semitoni minori. Et perche duoi semitoni mi-

nori non poffonofare vn tutto, ma vi rtïìa vn coma, tutto lo fpacio M. N. 

è minore dello ïpaáo della consonança diapente, corne nella figura, cbe se-

gue fi vede ;nella quale nondimeno per la sua piccoleç^a apena,(i può vede-

re laquantità della distança, ouero differ ença del semitono minore. Faál-

lauêtio-
 m

ente firitroua il coma nella parte graue, & acuta. Vercioche fe dal tono 

mi .
C

 *
 C
° *at0P aí

V ^ f
emitono

 maggiore, & fi abbasfi il semitono minore (ilqualest 

Dicfíî. cbiama Diesis, )fiha il coma nella parte acuta .Tarimenti dal tono dato al ça 

il semitono minore, & abbassa il maggiore, bauerai il coma nella parte gra-

Schifma. ue,lacuimetà fi cbiamaScbisma» 

Pelle 

De i prineìpij della Mufica.
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Delle parti delle consomme. Cap. XÍIL 

MAESTRO. 

AVEN DO noi fatta la diuistone del tono, & bauendo ritrò-

uato U femitoi.o maggiore, & minore nfsondendo alla tua 

dimanda fatamidisopra dice, che'l diat fsaron è di q attro 

VGCÌ, & di treinterualli & confia di duoi toni, Z? di vn semi-

tono minore, il diapente è di ánque voá,& di quattro inter,-) 

ttalli, confia di tre toni, ?T del semitono minore. Il diapason fi compone dal 

diapente, & dal diatesiaron. Scol. Dunque conùene noue voà quattro 

dal diateffaron, & ánque dxl diapente. Mae Tu non computi bene. Ter-

cbe quando quefie due confonançe si giongono infieme per fare U diapason, 

lamedefima voce fard la f uprema del diateffaron, & Vinstmadel diapen-

te, ouero al contrario, fiche il diapason baottovoci,& s tte interualXi, & 

fi fa di ánque toni,& diduoi semitoni minori, conùene ancofei tonime-

novncoma. S L>tfiler'o, cbe mi confitmate queste cose con la demonfira-

tione. M Se io dimostrerè prima, cheil diateffaron confia diduoi toni, & 

del semitono minore sar à dimoflrato tutto. Teráoche U diapente sopra il 

diateffaron vntono,& il diapason [corne èstato detto) confia di ambiduoi. 

to lo dimofirerò prima ne ì numeri. fia il numero primo 192 al quale hab-

bia proportionesefquiterça 256. & alprimo número,cbe 191 fannoil to-

no 2162 16.il i^.fanuo vn tono aggiongendoui vna parte ottautLs. 

Dunque leuativia iduoi tuoni dal diateffaron, cioè 243. 2 56 refia U 

riïpetto, cl è frail 2\î.&il 2%6.ma quefianon è proportione di meço 

tono, la quale èfra la fesquisefta décima, & la ftsq -. iseptima deàmi, il che 

e manifesto Teráoche ioprendo di 243. la parte décima ottaua,.laquale è 

I & q'AeHaseio la vnirò a quelli istefji sarann" 2^ 6Ma la pro-

portione 256. & 243. è minòr'e'del)a p'ropcitkne Jtfquwttauadeáma 

Ma. fe meço il tono maggiore è nella fesqujsefiadeáma, & il minore nella 

sequideámasepùma, & lasequidecima. Ma vn \è minore della fefquide-

ámasettima, & il numero 256. al numero 1 «4p. è minore della sesquideci-

ma ottaua, dunque meço U tono non bafia, mail semitono minore compis-

sè. dih?ein proportione. \ % % & quefìa doppiata, cioè j % o \ % 

non fa vn tono intiero, cioè aggiongendo lyottaua pavte deïïinse, tòrè au* n-

fenore. Bora leuato via il semitono minore dal tono reïìa * J W* 
proportione, nellà quale consiste ,ilsemitono maggiore, dalla quale Ivuanao-

si il semitono minore la proportione £ \ \ * * \ auançena, nella 

quale sono differenti il semitono maggiore, & minore
 9

& fi cbiama xo-

ma, <& la sua metà fi cbiama foleáfma. Il four arc poi nelle propofitioni, 

e il moltiplicare U terminesecondo della proportione, che st vuole sottrare 

per U ttrmmo primo deU* altto, & fare Uprodotto primo)termine della re-

H $ fiante 

\ 
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fiante, & il termine primo délia proportione,cbe st vuole cauare perlo se-
condo della tua & il prodottofare termine secondo della restante, il somma-

repoiê diuidere, o moltiplicare il primo di vno per lo primo deli'altro, & 

partire il seconds, perlo secondo, ilsommarepoi,il moltiplicare, & doppia-

re, & diuidere per meço,eauar la radice nette minutie volgari. La molti-

plicatione poi, & le partitione non deue bauere luogo nclìe proportioni. Ter 

cbe le proportioni non admettono l'unità. Tercbe non si descende oltra la 

doppia. Lepredette dimostrationi stvegono quasi con li ocebi nella diuistone 

delMonocordo. 

DeUa diffinitione del Monocordo, &* del nome. 

Cap. XIV. 

S C 0 L 1{ 0. 

HE cosaè Monocordo} M. ê vno stromento lungo c'ha vna 

cordadistesaperluhgosecondo le proportioni delle consonan-

tie diuisó in quindici parti, le quali sono dette corde, o voci. 

S. Dunque st deuerebbe più tosto chiamare quindecacordo 

da queste quindeci corde, di queste parti non sempre sono 

corde, ma diuistoni sopra le quasi calcandost la corda tir at a in lungo, <&• mo 

uendofìfa le voci, o suoni di tutte le dette diuistoni. Et quantunque diuer-

st habbiano fatto diuerse diuistoni di questo basti nondimeno il fame cbia-

ra vna. 

Della diuistone delMonocordo in génère diatonico. 

fy- XV. 

MAEST ï{ 0. 
OETîO infegna, cbeH Monocordo-fi diuide in tre generi in-

sterne misebiati, in diatonico, crom.ttico, & enamonico. Ma 

perche ogni nofîro canto è solo nel génère diatonico diuidia-

mo quello in questo per tutti i suoitetracordi in quefìa guisa. 

Trima st diuida tutto lo fpacio X. T. in due parti vguali nel 

punto O, che sar à meçe, & X. Troslamuanomenos. Dipoiji diuida O.T 

in duoi vguali fpaci in T- chefard Nerehyperboleon, del quale Netebyper-

boleon.prenderail'ottauaparte, eír ft fail Taranetehyperboleon. Di quefìo 

prendiparimenù l'ottaua parte, <& aggiongelaall'istesta,& ft fa il Tritehy. 

pfrboleon. Oltre accio prende la terça parte di Netehyperboleon, la quale 
aggiongeall'isteJfo

f
&ftf

a
 Netedieçeugmenon,la quai cosa hauendo f atto 

seguiterai 

De i princípij della Musica. 16$ 

[eguiteraila diuistone del tetracordo dicçeugmenon, cicè dette disgiuntein Tetracor 

que fia guifa. Trima prende la terça parte del Netedieçeugmenon, fr do delle 

aggionge quistaall'istejsa, & fi farà il paramese. Dipoiprende l'ottaua par- «Jisgióce, 

te del T^etedieçeugmenon & aggiongelo ulíifiesfa, fr fi fard il Teranete-

dieçeugmenon. Trendelaparteottaua di quefìa, & agghngelaalla me-

defima, fr fi sarà il Tritedieçeugmenon ,fr fard compita la aiwfione di 

qu stoTttracordo. In questo modo pot tu farai la diuistone del tetracordo 

meson,cioè dellemedie. Trima prende laterça parte delmese, fr agg on 

gela ali'i fit ssa,& st farai'Hip atemesun. D poi prende l'ottaua del mesc, T
cc
7

C
j?

r
" 

&
 a

gg
l0n

g
e

^
A a

^
a
 medefima, fr cauerai Lichanos m'son. prende l'ottaua

 n
°
cdl

*
 c 

parte di questa et aggiongela alla medefima,&hauerai il Tarhypatemeson, 

fr hcompita la partitione di quefio Tetracordo. Ma perche i tetfacordil-y-

perboleon, fr dieçeugmencn sono congiunti fr a loro, fr le disgionte st 

deono congiongere all'ifìefso tetracordo meson per la diuistone dal tetracor-

do finemenon uerodelle co-tgionte.in quefio modo. Trendiamo paranete-

dieçeugmenon, pronetesiumenon, fr tritedieçeugmenon, pe<paranetefi-

menon, fr prefa l'ottaua parte di questa, fr aggionta all'istessa sa il true-
 Tetracar 

finemenon, & quefìo tetracordo meson t gionto per leuarv'-a il tono, il j
0 £

>
e

;i
c 

quale èfra la Netedieçeugmenon, fr paranetedieçeugmenon. In quefìo mo congiûcc. 

do poi tu farai la diuistone del tetracordo bypaton , ouero delle principa-

ls Trima prende la terça parte del hypatemeson,fr aggiongela all'ifìes-

fa. Dipoi prende l
y 
ottaua del bypatemeson, fr aggiongela alla medefima» 

fr fi fard lycanos hypaton, prende l*ottaua di questa , fr aggiongela alla 

medefima, fr fi fard parahypatehypaton, fr quefìo tetracordo è diuifo, 

fr per consequença tutto il Monocordo. Al quale bo aggionta Gumma, & 

nel suo modo corne tu vedidiu'fo nella figuraseguente. 11 Gammaut fi rU 

trouer am questa guisa. Trende i''ottaua di Tarlametanomenos, fr aggion 

gela ali
>
ifiefsa,& fi fa Gammaut. In tutte quefie cose dette fi deue frt l'ad 

ditione alla parte più graue, alla partitione, allapanepiù acuta, cioè ver-

so il T. il luogo poi E B. è manifesto se B. acuta verso il T. st diuiderà 'n due 

vgualiparti, fr C.grauein quattrougualinel terçppuntodelladiu-siQ 

ne dard il luogo al C C. fimilmente il D .gratte par tito inquattro 

parti a quali nel terço punto della diuistone da il luogo al 

DD>& di nouo. E graue diuisoin quattro parti 

nel terço punto della diuist-me riceue 

Ebla. L'officij di quffit fi uede-

r anno in quello, che se-
gue.ma prima 

bisogna 

nan arc Vinuentori,fr orí-

gini di questo 

ifìefjo, 

IL 4 Q*® 
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Mediario 

Cerebo. 
Hiagi. 

ïerpan-
<lro. 

Licaotte. 

Profrasto 

Estarco:. 

Timoceo. 

Trattato primo del libro quinto 

Delli imentori delle corde, tetracordi. 

Cap. XVI. 

S C 0 L R^O. 

H I fu dunque l'inuentore detteparte del Monocordo ? M. In 

tutto U Monocorto ft ntrouano quatro tetracordidel primo 

del quale ( áoè dett'hipaton o principali) fiferine »cbe fu in-

ucntore Mercurio. Eièchiamato tetracordo da quatro corde 

la prima dette quali alla quarta fuona il diapason, le medie fr a 

loro, fr leeflreme il diapente, diateffaron, fr tono. Doppo quefio Corebo 

l{e deiLidi vi aggionfe la quinta. Hiagi la sefìa . Terpandro vi aggionfe 

la fett'ma alla fimilitudine deipianeti,&su fattoPheptacordo finemenon* 

cioè dette congionte. Teráoche in quello si uniscono duoi tetracordi perme-

senumerato due volte. Hora afjignauano quefie corde a i fette pianeti. 

V hip ate, cioè la grawfjìma Saturno p er la tar dit à del suo moto. Tarbypa 

tea Gioue,Licanos a Marte,Mefeal Sole, Taramefea Venerc, Taranete 

a Mercurio, T^ete alla tuna, ^iltri collocauano questi con ordine contrario, 

cioè la grauifstmaalla Luna, Nete a Saturno afeendendo secondo l'ordine de 

i pianeti, Licaone Samio aggionfe l'ottaua, cioè le trite, fr ft fece l'otta-

cordon dieçeugmenon, cioè difgionto. Teráoche conùene duoi tetracordi 

distanùun tono.Trofraíìro vi aggionfe la nona, ch'è detta Lycanos hipa-

ton, talcbe egli diuenneenneacordon. Estarco Colofonio accommodé la deci 

ma corda nella parte più graue, áoèlaparhypatebipaton. Timoteo Milefio. 

ritrouò l'undeáma per fare fundeacordon, nel quale sono tre tetracordi 

La mefe cost non tiene il luogo medio, il cbe nondimeno fignifica il vocabolo 

per questo vi ê aggiunto il tetracordo quarto biperboleo: ma cost la mefe ft 

accoïìauapiù aile bypate, ne era media, per quefìo f u aggionta nella parte 

più graue la proslamuanomenos, cbe alla mefe fuona i* ottaua. 

Tetracordo di Mercurio. 

Tritedieçeumenon 

Licbanos meffon diateffaron 

Tarbypatemeffon Tonus 

Tarhypate hypaton diateffaron. 

Detta 

De i princípij della Musica. 16$ 

Della interpretatione de ì nomi delle corde del 

Monocordo. Cap. XVII. 

M .A E S T K 0. 
I fonò alcuni vocabolifra queïìij quali voi hauetedetti del-

laragione del Monocordo,de i quali io non ne ho alcuna co-

gnitione. Mae. Queíìo^he tu dici,che ti sono nafeosti sono 

Greci, fr st fyegano volgari Latiniin queììa guisa Pf^A*/*-

(i&vo'psvoi fvpoffono dire aggionta, ouero acquifìata, corne di 

sopra fi vede, v™
r

»
v
**

7av
 t principale delle principali. Scol. Quefìo non 

mi pare ver o. Teráoche Troslambanomenos effendo prima in ordine pa-

re , che fia principale dette principali. Mae. Tu argomenti il vero : nondi-

meno perche esta è aggionta doppo fhypate hypaton, lafàò il nome alti-

ste fia bipatehipaton, che prima haueua. Ouero perche hypatebypaton è 

prima dette principali, che genera diuerso suono. Teráoche la Troslamba-

nomenos non fa alcuna diuerfità di suono. Seguita la terça: Pa.p'vira.rnvTrá.-

vw, cioè preffo le principali. A/W6ÍUV*TW, digitale ouero feparati-

ua dette principali, perche sépara le principali dalle medie. cost det-

ta da KIMMOÍ» cioè dito, cioè quello, che noi cbiamiamo indice, VTTÁTH 

//êír&rv, cioè principale dette medie. Va,p'v7ráa»[y.ct7av, cioè preffo la principa-

le delle medie. ^inmoi y.i7uv » cioè digitale o feparatione dette medie. Tercxo 

cbe sépara le medie datte minute. M|Vw, ci< è media Pctp<x.pí<rn, cioè preffo la 

media. rp/rnS'ii^evy^&eov» cioè terça delle difgionte : perche è la terça dette 

difgionte, numerandoal contrario, ouero,percheella c vnadeUe tre difgioh 

te.Vapa.virriiïi'-Çwyy.&av, cioè preffo I'ultima dette difgionte, cioè Tptrrn cfic-

givy(jitvav-rpi7ii C^rip^oKíav
t
 cioè terça dette eccettenti num'erando alfmdietro. 

Vti.pct\{nnwip£ohvv, cioè preffo C ultima delle eccettenti, cioè N»T« vrspfa-

*èay, stmìlmente s'interpréta N»TM Tctpa,vrirn, fr Tpiïrii <rvyìmíyai>3 cioê dél-

ie congionte. Et queïìe corde in diuerfc sorti di cantare ricercano diuerfe 

gionte di nomi. Teráoche sono denominate nel génère, net quale so-

no postes. 
De i tre modi di cantare. Cap. XVI11. 

MAESTRO. 

VESTI generi sono tre, cioè Cromatico,Snarmonico, fr Dia-

tonico. Scol.Quale è il Diatonico? M, Quello,tutti i tetracor-

di del quale caminano per lo tono, fr semitono di qui uiene 

detto Dia'onico da duoi toni. S.Quale èil Cromatìccì M..Quel
 Dl

'aconi-

louche muta il modo di cantare dal Diatonico, át è U cui tetra- ç^oma-i 

cordist cantano non per lo tono, fr semitono: ma per lo semitono, fr femir-
 co

. 

tono, fr perche semitoni. Echiamatopoi cromatico, cioè color abile. Teráo. 
cbe 



Enarmo-
nico. 

Se sia suo 
il Diato 
lîko sa-
le 

%Cd Trattato primo del libro quinto 

che ft come il colore si muta in diuerse superficie, & ciò che ê fr a il bianco, 

' fr il negro fi suole dire cosorato, cost i tetracordi d> questa sorte variano da i 

tetracordi del génère Diatonico et Enarmonico. S.Quale ebiamate voiEnar 

monicot M. Qj*ello,ebe in tutti i tetracordi st canta per diest, fr diest, fr 

diatono. lldiejipoiê meço ilfimitono. Filao cbiama U semitono minore, 

diesi, fr lafua metà diaschisma, fr iljemitono maggiore apotome. L*E-

narmonicopoiè quello, chyè separata da pw fpacij, fr dretti. Fr a questi 

vsiamosolo il Diatonicoûl Cromatico poi, fr l'Enarmonico ê rimósso in tutto 

dal nostro canto,percbe il cromatico procedendo per li semitoni, è più suaue. 

L'Enarmonico procedendo perlo ditono, e più afpero, fr più difficile, St U 

cromatico fi può cantare solo dattieruditi,fr ? Enarmonico dai soli erudìtis-

fimi,ne fi può facilmente mettere in vso.fi troua poi che'l Diatonico è più na 

turale,fr più grato aile oreccbie,fr fi canta anco dairoçj. Scol In cbe mo 

do finalmente le predette corde in questi diuerst generi riceuono diuerse ad-

ditions M. Ter cbe la Tarhypatehypaton la Licanos meson la Taranetedie-

çeugmenon,la Taranetc hyperboleon,fr cofi delle altre nel génère Diatoni-

co è chiamato diatonos, nel cromatico cromatice, nel enarmonico enarmo-

nio. St accioche tu poffi conofeere distintamente i dettigeneri metteremo qui 

setto vn tetracordo diutfo diuersamente. Et fi corne tu vedi quefio tetracor 

do àiuiso ne i tre generi, cost tu potrai vedere li altr i, se tu di aiderai tutto U 

Monocordo in tre generi. Quefie cose nondimeno bafìtnoper essempio. 

ì 

Netehyperboleon'\ J t{etehyperboleor. | htichyperboleots. 
1 
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Taranete hyper 
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Tre femi 
ni 
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Taranete hyper-

boleon. 
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Tfete dieçeug-
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tico 

Génère Enarmo-

nico. 
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De i modi ouero trop. Cap. XIX. 

MAESTRO. 

1 corne ftdiuide il Monocordo diuersamente in diuerst generi 

di cantare, cost fi varia in diuerst modì[, ouero tropi. S. No» Modi & 

vi fia dunque graue il dirmi quello, chêne sapete. M. Imodi tropi, 

ouero tropi, che noi chiamamo toni sono conflitutioni in tut-

ti liordini delle voci differenti di grauità , ouero acuteçça. 

Laconflitutione poi è corne vn corpo della compofitione, cbe confifie della 

congiunùone delle consonantie , corne è la constitution della Troslambano- Constitu 

menos alla mefe connumerando le voci, ouero della Meson alla Netehyper- tlone» 

boleon connumer ate le inter me die. Treffo li antiebiffimi erano solo quattro 

modi, cioè il primo
7 
secondo, terço, quarto, i più moderni poi banno diuiso 

ciascbedunodi questi in duoi, talchefisserootto.S. Quali sono questi ? M. 

Il Dorio, fr l'Hipodorio sono parti del primo, del secondo il Frigio,fr l*Hi-

pofrigio: ilLidio,fr l'Hipolidioparte delterçpsûMisfolidio,fr Hipomiffo-

lidioparte del quarto. La conflitutione de i quali è taie, che se nel modo hi-

podoriotu leueraivntono alcuna nota,tu farai l'hipofrigio : nel quale se di 

nouo tu leuerai vn tono in qualunque nota nascerà la compofitione dell'hi-

polidio, nel quale fe tu alçerai qualunque nota vn semitono tu farai il Do-

rio. St nellc altre, è simile process o verso C acuteçça, fr alçamento. Se della 

Trolambanomenos nel Meson st intendail modobipodorio: dalla Hipatehi-
paton alla para mefe, l'Hiposrigio: dalTcripatehip atonal Tritedieçeugme-

non l'Hipolidio: dal Licanos hipaton al Teranètedicçeugmenon Hipomiffoli» 

dm da Hipatemefon a Netedieçeugmenon il Dorio : da Tcripatemefon alla 

Tritebiperboleonil Frigio: dalla Licanos meson alla Taranete hiperbokonil 

Lidio: daUamese alla Netehiperboleon il Miffolidio. S.Dionde questi modi 

hanno bauuto questi nomiì M. Dalle genti, le quali diuerse fi dilettano di 

diuerst modi, comedi diuerfi cibì. Teráoche quelli,\cbesono più molli fi di-

lettano perla fimilitudine dei cofìumi del modo più molle. Et quelli, che so 
no nelTanimopiù lasciui fi dilettano del modo più lasciuo : il che auiene per 

simile proportione delle parti dell'ammo, fr delle consonantie : corne di so-
pra èfiato detto. Di onde il primo modo vu vagando suauemente, il secon-

do procède per vnagrauità cauta, il terço, per vnaseuera saltatione di vno 

indignato, il quarto h a for m a di adwlatione, il quinto conùene vna lasáuia 

modeïiasû sefiovnalacrimosacontinentiaMfettimofe neua per saltine-

michTottauo conùene vnconueniente tenor e, fr quafimatronale^j. E dun 

que manifesta la causa per la quale rifpetto alla diuerfità della materia, Ordine 

fr del popolo i mufiá peritisfimi, vfano diuerst modi. Hor a fi deue fare ta de i modi 

numeratione de i modi con sale ordine, che il Dorio fia primo , l'Hipodorio il 

secondo, il Frigio terço, VHipofrigio il quarto, il Lidio il quinto, l'Hipnli-

dio il settmojHipomijJolidio, l'ottano. Et queste cose bastino per la pre-
entespeculation C_->. 

IL 
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della Pratica della Musica. 

De i frincìpij della oylfujica pratica in gêner ale. 

Cap. I. 

SCOLA.RO. 

ORAM^I I baiintesoscnon m'ingannoje fpnulatio-

ni della Musica, le quali mi bai insegnatv: nondimenoio 

noabointefo da quefie (corne grandemente desideraua) 

l'arte del cantare. M. L'infegnare l'arte del cantare uon 

pertieneallaTeorica della Musica, la quale ho deebiara-

ta di sopra: ma più tofto per tiene alla pratica. L cuiprin-

cipi più vniuevsaiï,&più necesfari vederemoin quello, cbe seguita,iq*a-

lisono le chiaui,le voci, il canto, i modi, fr i toni. 

Chiaui. 

Graue. 

Acute. 

Sopra-
acuce. 

Delle chiaui della Asujtca. Cap. II. 

SCO L JL R o. 
\VALI sono le chiaui deUa Mufica? M- Sono alcune delle lettere 

dellagrammatich,cioè JL. B. C. D. E. F. G. ciasbeduna delle qua-

si st ritroua due volte nel Monocordo, in questa guisa nondimeno 

fi conoscono. Teráoche quelle,cbe fi mettono nelle parte inferiore sono gra-

ui:perchele voá,cheessesegnanosonograui, fr per questo sono serine da 

alcuniin forma più grande, come cofi ^í.B. C. D. E. F. quelle, che feguono 

quefie sono acute, & fi dipingono con la ragione delle voci, con le quali sono 
poste,le quasi sono più acute delle pre dette, fr per quefio si sen uono conca-

rateripiù picáoli,cicè cofi a, b, c, d, e,f, g, le altre supracute,0'
t
ero eccel-

lenti sono dette. Teráoche le loro voci digran lunga auançano.lepredette 

nell'acute\xa. Et quefie alcuna volta fisegnano con doppie lettere cofi a a, 

bb,cc, dd,ec,ff, g g, oltre quefie chiaui ve ne g aggionta vna nella par-

teinferiore, laquale èil sama greco,il quale fi forma in questa guisa s. a 
queste fine, perche il canto bauefse il -J duro corne chiaro fi veaerà p'u a 

b^fso.^.Ter quai cagione quefie lettere I sono nominate chiaui? M. Ter-

chefi mamfistinole cose occulte, fr incognitedel Monocordo, cké le voá, 

i canti, fr io ni de i quali este sono chiaui. S. lo defidero, che mi sxcáa-
te tbiare qn>fie ccfe cvnquesto ordine ,cbeme le haueie numerate. M. LO 

fdrò íohntitrri. . . 

DelU -

Delia píattîcadella Musical 

Delsignare le voci, & le chiaui. Cap. III. 

S C 0 L A R 0. 

Vast, fr quante dunque sono le voá della Musica ? M. S«, le 

quali fi deono collocare neWordine, cheseguita, vt, re mi fa, 

sol, la, perle quali replicate più volte cumina o^ni canto, ne 

però le fpiegamo noi nel cantare, ma più tofto i toni fiqnificatì 

per quelle. Ter questo i fcgni delle uoá sono certe note nelle 

fmee, ò fuora delle linee in questa guisaposte. St quefie note fignificanoi 

suoni i cbe noiffiegamo cantando. 

Ora dltemi, in cbe modo le dette chiaui ne manifestano quefie voci? M. In 

questo. Teráochemettendofi in áasebeduna chiauevna , ò più voci, corne 

fit manifesto di sopra, nella descrittione del monocordo, di qui viene,che la 

chiauepôfiaconil suo segnonella linea, ò nello ïpacio è necest'ario, cbe stgni 

fiebi non qualunque voce-.ma quellasolo,che stgiunge con taie cbiaue. S. Da-

terni qualche estempio di questa cosa. M. F.Que fia nota pofia nella linea no 

figmfica la voce re, mi, o fol, ma fa, o vt, lequali sono fìgnate qui con lo F. 

graue, non èperò necefiario fignare tutte le chiaui, per fignipeare tutte le 

yoci,ma basta metterne alcune per le quali afeendendo, fr descendendo fi 

sanno manifeste le vìcine, corne fi può vedere nelli esfempi. C. fr F. 

Del canto ,&* chiaui delmedejimo. Cap. IIIL 

S C O L A R O. 

Q
Valisono le chiaui del canto? M. Turicercbi le cbiaui del canto

 8 

fr non ancora tu hai intefo quanti ftano i canti. S. Egliê vero. 

Ditemi dunque quanti ftano i canti. M. / canti sono tre natura» 

le, b molle, fr tj duro S. Ilcantonaturale qualeé} M. QueÙ 

lo, cbe non eccede ne nel molle , ne nel duro, ma procède con una naturals 

fonorita,fr quefìo ê doppio primo, fr secondo.Sco.Quale ebiamate b mol-

leì M. Quello istcjjo, ilqttale camina al quanto più mollejbe il naturale, fr^ 
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per questo alcune volte èstgnatoper lo b rotonio,percbe fi mouí facilmen*-

te, fr perche ê molle. Et questo è di due sorti primo, fr 2- Scol. Ilcan-
io tl duro quale è ? Mac. Quello,cbe caminaalquanto più duro del natu 

rale ,fr per quefìo ènotato per t| quadro ,'tlquale résiste almoto coi suoi 
angoli, fr fi moue duramente. 6t è doppio, cioè primo, fr secondo, fr ter» 

çp. Scol. Hora ditemi quali, fr quante sono le chiaui dei cant'. Maest.£e 

chiaui dei canti sono queste g, C, F, b, tl Laonde oue è il g, nel monocor-

do sfmette con la voce vt iuiilcantodel t} duroincomincia. Si cbe il pri-

mo fc| duroincomincia in G. graue, ouero in T'. fr finifie in E. finale, il se-
condo incomincia in G, finale, fr finisse in e, acuto. Il terço incomincia^ 

in g. acuto , fr finisse nelsopr' acuto. Oue poi si mette nelmovocordo F. con 

vt iui incomincia il canto b molle: per quefìo U primo b molle incomincia^ 

in F. finale, fr fiáste in d acuto ; il secondo incomincia in f acuto, fr ter-

mina in ddsopr'acuto, fi potrebbe anco aggiongere ; il terço b molle srà s 
cioè G.greco,fr C. capitale ; secondo ilquale sono cantatialcunigraduait 

daalcuni. Oue poi fi mette il c con /'vt nelmonocordo, iui incomincia U 

canto naturale : dicendo il primo canto naturale incomincia in C, graue, & 

finifie nelf acuto ; il secondo in c acuto incomincia, fr finisse nell'aa sopr'acu-

to iil cc sopr'acuto perche non ha vt non signifie a alcuno canto ; il b ro-

tondo
 S
 fr tl quadro, il canto b molle , fr tj duro sanno differença allbo-

ra, quando fi mette alcuna nota nel b a cut, fr sopr* acuto. Teráoche se 
iui fi mette il b rotondo.Questanota fi canta per sa, & molle,se poi fi met-
te il tj duro quella fi canta per mi, fr duro. Teráoche con taie, fr fimil» 

mutatione di voci di una nelïaltra fi muta vn canto neïïaltro. 

Delia mutatione delle voci di vna nell'altra. 

Cap. V. 

s c o L A i{ o. 

He cosa è mutatione delle voci ? Maest. £ vna variatione di 

vna nell'altra sotto il medefimo suono, non però accafea à tut-

te, ne vgualmente d quelle, ailequaliconuiene. Scol. Defi-

dero intendere questo p\ù cbiaro . Maest. Ter che nelle chia-

ui , c'banno vna voce sola non fi fa alcuna mutatione corne so-
BO T. vt A re, B. mi, fimilmente b. fa, fr t| mi acuto, fr sopr'acuto, ne 

deux numerareil b fa, frt\mi srà le chiaui,come sanno li ignoranti,c'han 

no due voá. Sco. Ter quaicagione. Mae. Tercbeilfa',cbe st mette col 

b ro-

De i princípij della Muíica. i 7• i 
h rotondo è distante dal mi, del b fcj quadro, vn semitono, e per quefio ne 

fi muta Usa, in mi, ne il mi in fa, facendofi la mutatione in tal modo
y
 cbe ri-

tenga il medefimo tono. T^eile chiaui poi,c'banno due voci, le voá non so-
no diflanti per alcuno inttruaUo, fr per quefio fi posiono mutare l'una nel-

l'altra. Sc. Quante mutationi st sanno in queste tasi? Maest. Dut. 

Teráoche prima fi muta la voce fuperiore nella interiore ascendendo : dipoi 

fi muta i'ínfcriore nella fuperiore descendendo. Ora queste chiaui sono Cfaut 

Dsol/cSlami F saut, nelle graui,Elami, F faut nelle acute : fr Ccsolfa, fr 
pd la sol nelle sops acute; ma in quefie due vltime ambedue le mutatieni fi 

sanno descendendo. Scol. Quante sono le mutationi nelle chiaui, c'banno 
tre voá ? Maest. Sei. Ten'áocheprima fimuta la voce prima nella secon-

da, fr fimuta la voce prima nella ter ça, fr fi muta la seconda nella ter-
ça, ascendendo, fi muta la terça ùoee nella seconda, quando fi varia la ter 

ça voce, nella prima, fr fi muta la seconda nella prima descendendo,Et que 

fie chiaui sono Gsol,re, vt,nelle graui, Mamire, Csolfaut,Dlasolre,Gsolr eut 

nelle acute, fr Ulamire,nelle sopr'acute. Scol. T^on pi fia graue il dar-

mi esjempi di tutte quefie mutationi nelle note. Maest. Li effempisaran-

no in pronto, st deue nondimeno guar dare,che non fisacáa mutatione 

se la nécessita dell'afcendere, ouero descendere non lo ricercaj.. 

Scol. lointendobene. Manonsò, chemenepoffa fare 
certo di questo, quando mi fia bisogno mutare le 

yoci in qualunque di quelle , efsendo più. 

Maest. Quando saranno più voci, fi 
deue fare la mutatione in quella » 

la quale poi, cbe tu hauerai 
fatta non tifia bisogno 

subito fare mu-

tatione in. 

vn-

altr a, fi deue nondimeno auertire questo, cbe nonsempre 

ppffiamo mutare vna voce nell'altra voce, ma fi fa. 

vnsalto fença mutatione di vna nota neiPal-
tra,come auuiene nella Diapente dal-

l'Slami a befabmi; ilche au-

uiene nelle altre 

mcorru. 

Essempio 
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Efîempio pratico delle mutationi delle voci mujicali. 

D sol re 

E lami 

F fa ut 

fe ^ V 

! 
ala 

nu re C fol fa ut 
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Trattato sccondo dcllibro quinto 

DDIasol 

Inela nonsonomutationi, come non ne sono ancoin c, ut xdre, Bmi. 

Questo basti intorno ie mutationi delle voci. 

Delle congtonte
 y
 & fuoi luoghu Cap. V I. 

M J. E s T o. 
I è vnyaltra cofalaquale porta moltoincommodo nelie mutationi

9 

ilquale non bifognaua trapafsare constlentio. Sc, Se mi direte
t
che 

cosa sia questo io vi ascoltero diligente mente. M. E la natura dél-

ie congionte, & quando sfor%aú cantamo vn tonoin luogo del se-
mitono, & al contrario Usemitono in luogo del tono contra le rego: 

leprescritte delle mutationi. Il segno b molle dîmostra quando fia bisogno can-

tare il semitono in luogo del tono, & quando st deue cantare il tono per lo (emu 

tonolodimo(ìrail t} S.Quante voltesoglionoauenirequeHe cose ? M. Otto. 

Sç. Nonvi fiagraueviprego il moíìrarmi questo con ejsempio. M. La prima 

^-ìrnadel congwnta èfrà ^Jl' & ^ Graui cioê fra Are,& t[mi,&in t\mi fisegna 
îe cóoióce In b molle perche iui in luogo del mi fi canta Ufa per queíìo descendëdo in Cfaut, 

non mutamo lyut in fa,secòndo le rcgole infìghate, ma in sol. Terciocbe cofi fare-

mo fain tt m'h&mi in re,& re in ï vt contra la natura delle chiaui,& del 

le voci. Li ejjempi sono nel responsorio. Sancta, & immac ula virginitas. 

Nellaparola : Nonpoterant. Etnelresponsorio. Fuerunt sinequerela» 

Nella parola. Domini. St nel responsorio. Emendamus in melius Nella 

parola. Miserere * llmedefimofi faneiresponsorij. Christivirgo. Et Cir-

condederu nt me . Se incominciano in D sol re. Terciocbe le congionte si pofío-

v osts gère per altra fignatura, & per altri principij, laonde incominciando Ure»' 

[ponsorìo, Sancta.lw a la mi re.&il responsorio. Fuerant,&c In elami fimil-

Scconáa mente il responsorio. Emendemus .No» jìritrouerà alcuna congionta. La se-
«cngiôca* çonda congionta fi ritroua fr a D sol re, & Elami, & fisegna in Elami per b mol 

le : perche iui in luogo del mi si canta Ufa laonde nel descender e in F faut muta-

mo l'utinsol douendost mutare in fa secodo leregole dette. L'essempio è neïïjin 

tifonadi S. Gregorw, laqualc incomincia. Gloriosa. Nella parola. precibus. 

€t nel responsorio. Gaude Maria. 'Mellaparola. Interimisti. Etnelì'^íntU 

fona, O cria gloriofa, Quando fi canta. Admirabilesignum.Efi» moU 

ù 
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t\ altri luoghise tu incomincieraiil responsorio. Gaude. Etl*Antifona. O crux 

In elami, ouero in Memire tuschiuerai le congionte. La ter%a è in Qsolreut, <&• j
zn 

F faut, & fi segna in Ffautper tq duro,percheiuiin luogo di fast canta mi,nel 

defeendere mutando re in sol in aLamire contra la natura: perche iuinon è il sol, 

jnasidouerebbe mutare in la,li effempisono nellacomunione. Beatus seruus. 

Quanto fi canta. ínuenerit vigilante: Et nel responsorio. C^uæ est ista. Che 

st canta per Taffontione délia Beata Vergme Maria,nellaparola. Per desertû. 

Tu (chinerai 
3
nondimeno le congionte incominciando. Beatus seruus. In alami 

re. Slmûmente il responsorio. Qu ce est ista. La quarta fi prende in Gsolreut,& Qu. 
ir

c
a

. 

alamìre, & fi segna in alamire per b molle : perche iui fi canta il fa in luogo del 

miy mutando re in fa nell'ascendere. Li effempi sono nella comfnunione. Fidelis 

seruus. Ouest canta. In té^oïe .St nel responsorio. FormauitigiturDeus. 

OUÏ si canta. Et factus est homo. La quint a st pre de fr à c solfaut, & Dlasolre Q^-ica. 

&(isegnaper t\ duroinCsolfaut: perche iui fi canta il mì in luogo del fa pren-

dendo nell 'ascendere nella mutatione il sol nel luogo del m. Li effempi sono nel-

l'alleluia del? Assonùonédélia Vergnc, se incomincia in alamire : perche inco-

rmneiandoin F faut sischlua la congionta, stmHmenteincominciando la commu-

mone, "Beatus fer u us. In bfabcmì que fia congionta occorre nella parola. Vigi 

lante. M.: incomìaàaniosi la alamire fi schlua. La seílasi ritroua fr.ì dfolre , Sefh. 

& elami, & fi (egna per b moìlein elami:percbe iui fi canta fa mutando, in de-

solre,il re in mi, che regolarmente fi douer ebbe mutarein sol. Li effempi sono nel 

rmtroito. AdorateDominum. Et nell'\Antifona. Jmmwtemur habitu. 

Ouest canta./Ieiunetnus St nel responsorio. Gaude Maria. DeUaVurificà-

tione,ottest canta Erubescat Iudæus.Ei nel responsorio íte in orbem &c. 

La fettima congionta auienesra Gsolreut, & F faut, corne ad eccellenti,efi je- Se«ima. 

gnain Ffautper tl qiiadroipercb.euii fi canta miinluogodifa contrala natu-

ra délia chiaue mutando lainre, in elami. Li effempisono nell* ^intifona. Ho-

die Maria virgo. Efwe/reypoa/orio. IngreíîiisPilatus. Ouest canta . ln-

dæorum. St in Cum appropinquaret.-C'6esi canta nelgiorno dalle Talme 

in quelle parole. Si quis uos. Se incomincia ingsolreut. Vottaua accadegsol- O"3^11-

reut,& aalamire, & si segna in aalamire, per b molle, perche iui saràfa.Non-

dimeno,se alcuno vorràschiuare le congionte in tutte queste^d almtno la mag-

gior parte il canto se ne vada dalle finali aile sue finali incominciando pìtì alto, 

& fignando di quelle, c'ha la prima composttione.Horamai parliamo de i modi. 

7)eimodi. (ap. VII. 

S C O L >A \ 0. 

GHe cosa chiamate modo nella Mufica ? Quell'iftesso forfi, che fi chiama 

modo nella logica delle propcfitioni modali, & principij de i fillogismi ? 

M. t^on è il medefimo ; ma qxello, che di sopra habbiamo chiamato interud-

S 1 lo, 
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lo, £h*ì lo chiamiamo modo. Sc. llmodo dunque è la distança del fuono acuto, 

& gratte} M. Così è^eráocbeìn questaguisa ft diffiitifle loint'eruallo. S. Q^ian 

tisonoimodiïM. Tredeci : cìoèsemitono 
y
tono,semiditono, ditono,diatef]aron, 

diapentejemiditono condiapente, ditono con diapente
9
& diapason, ilpenultu 

mo,&I'antepenultimo non fi vsano, oltre acóò il femidiapente,&il tritonoso 

nomodiprohibiti. Vunisonopoile cut voeinonsonodi/lantinon ê modo. Fifo-

noalcúniycbepropongononoue modiin vna certaprosaai puttida cantarfiper 

neumate in quanto j cbe simili salti fiffi nella memoria f anno il cantor e pronto. 

Et perche tesper\en%a ba infignato à molti,cbe è cofisio metierò quìsotto le no-
te deimedefimi. 

Nouedunquesonoimodijconi qualisiteíse 
ogni canto. 

1 'P ' i ■ — 

j 

—^  i «V * — 
^ B f fl Q S 

Vnisono ' semirono Tono Semidïcono 

-S » fr & 

■s-—r ■S B—f 
S 

Ditono Diateíïaron Dhpente 
J U lr, , j JC 

femi-

r^n _if_,ti 
A 

tono cou Diapeute Tono tumDiapents L>kse acciò il tono. 

fm—s— 1 

1 ïïïï " 
Diapason se puce ad alcuuo sapia, che egliè taie. 

far-
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fié 

ft S 
ES 

-AH S 

-Q- F g— -E2-
-2-5-

4-

fc=í 

P3 

Formandofi tuttaVarmonia con cost poche clausule egliè cosavtiiijsimail sa-
perle , & mandarle à memoria : ne cessare mai da questo ïìuáo,stnche conosùu-

ù li interualìidelle vociegli pojja comprendere facilifsimamente lacognitioue di 

tuttaVarmonia. • 

*=4 
M>u!-pro 

r 
Semiditono col diapers non >T:r 

ft 

-s-
Ditono con diapente non rfato. 
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Stm.diapente. Stìlverodiapente fi f à se il b rotondv stmutain tj quads fr 

Qkeïlo nondimeno aggwnto à duoi iori\,<&; à duoistmitorii mino\'i,cbesono con-

tenu tidal uiapentest fail Dlapente perfato
 y

ihe confia di tretQni,& ynosemì-
íono minore. 

-ía-fia—IL 

Tritono. 

De i toni Cap. FI IL 

S' C O L c/á' Fy o. 

M jt cegnhione delle mutationì,& de i modi pare certo cosa molto ne~ 

S/? feiS ce
ff

aria 1
 te quali nondimeno bauete insignate con poche regole 

£ g/§x hora.viprego ritorn ate al primo inflituto ,& se vié da dire alcu-

Jp^^r^ nacosa de iton'hnon vistagrauclo farlo. Mae. Imprudentemen-

te tu ricerchi lechiaui de i toni, non hauendo ancora inteso, ne che 

çesa fia tono
y
ne quanti fianoïtoni. Scol. Che cosa dunque è tono? Maest. £' 

vna regcla del fenso regolare, ch'ê net fine, che termina il corso naturale. Quefìo 

tono dunque è différente da quello ^chc disopra habbiamo nominato fr à imodi. 

O.zo :o- Scol. Quanti finoi toni > Mae st'. Otto, cïoè Doriojlipodono, Frigio , Hipo-

au frigiOì Lidio, Hipolidio ,Missolidio , & Hipom'ijsdidio. Scol, Disopra anco tu 

bai nominaîi quefìi. Maest. Egliè vero, & tt> deckìarai anco di onde esst hanno 

hauuto*îjue[ìo?wme, &tidi(sì con quai nomi volgarist possano fpìegare.Tercio-

che il Dorio st chiama primoj'Hipodorio secondo ,& cost fi nomïnano li altri. Je 

nondimeno pensa, che al présente se U debba aggiongere vna cosa. Terciocbe 

ìncrrpre quattro di qtteftì st cbiamano autenti, & quattro plagali. Scol. Quali sono i 

Torn ^Autenti ?- Maest. 27 primo, iiter%p, U quì'nio, & il fettimo chiamati cost .mont. 

1 pm Au p
erc

j
je e

fji banno minoreauttorità di afeendere dalii altri. Terciocbe ascendono 

dalle proprie finali fin alïottaua regolarmente, alla nona, lientiosamente, oltïû 

- quefìo poison di regpla, dalla finale poi descendono regolarmente solo advna'vo-

■ ce ,■ tteettuando H ùdio,ouero Quintovlquale persebiuare ilsemidìapente reïie-

r à nella finale. Or a il- semidìapente è différente d al perse t to drapent e nel semito-

no minore. Scol. Quali sono i toni plagali. Maest. Usecondo èplagale delpri--

Ton
;
 la-

 n,0>il Híiart0 phgpte del terxp/û seíloplagaledelquinto, l'ottauo pìagale delfet 

£^
 p

 ùmo ; i qualisonì chiamati cost perche descendono piìt de iprimi, & meno ascen^ 

do»©-
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ione. Ter quefìo i plagali ascendono dalla finale solo alla quarta, ouero alla 

quinta, & rare volte alla sesta, & descendono fino alla quarta,ouero fin» 

atta quinta : eccetto il sefìo: ilquale per sebiuare il semidìapente non descen-

de. Vautento col sm plagale hanno lamedefima finale. Dalle cose det-

te sacUmente conosceraile efìremitadi de i toni. 

Delle chimì finali de i toni. Qap. IX. 

S C O L U R O. 

' Tie cosa xntendete voiper le finali de i toni. Maest. te chiauì 

deïtorii. SC'Ouali sono le chiauìdei toni? Maest. D.E.F.G. •
 Sí

. 
_ ... n \ /• -i r > • • • Cniauidc 
Terciocbe in que/te e fituato il fine de i torn regolatamente, j

 ton
i. 

con questa different che D fr à la finale del primo,che con-

tieneìlprimo, & ilfccodoE. del secondo,che contiene il ter%9 

& quarto, F. finale del ter%p
S
c'hail quinto,& sefìo. G. del quarto,che con 

úene d settimo.& ottauo. Etoltre le finali cifono alcune chiaui,le quali so-

no chiamate affì-ali dei toni. Sc. Quali sono? Maest. ajb,c,acuti.Tercio-

cbe i toni non sempre mettono il suo fine neUe proprie finali : ma lo mettono 

alcune volte in quefle, corne i duoiprimi in a, i duoi fecondi in b, i duoi ter-

s(i in çi duoi quartì non hanno assìnale;ma sempre fíano nella propria finale* 

Velle chiauìdei principij de i toni. Cap. X. 

S C O L id R O. 

%Oram\mi bauete dìmóstrato assax chiaramente ifirii deitorit » 

â perd defidero, che facàateil medefimo de iprincipij di quelli. 

U M. Iprincipij del primo tono sono C. D. F. graui, & a, acu-

g tefimilmente l'E graue : ma rare volte :'! principij del seconds 

tono sono ^í.C.D.F. graui,& cost l*E graue: ma di raro . 1 

principij del ter'tp tono sono E. G. graui,& c^cutolfìmilmente F.graue, 

ma rare volte. I principij del quarto tono sono C. D.E. F.G- graui
t
 & a

t
acu-

to;ma rarissime volte. I principij del quìnto tono sono F. graue a, & c,acu» 

ti, & G. graue, ma rare volte. í principij del fettimo tono sono G. graue, 

& a^ycd.acuti. I principij dalVottauo tono sono C.D.E.F.G.graui
t
 & â,c, 

acuti.etse oltre queíïi st vurouano altri principij fi deono più toflo tolerare, 

che mitare. lo giudico,che faálmente fi poffa giudicare da queHi di che to-

nOj ouero Tropostail canto, se tu tenerai bene à memoria quelle cose, oltre 

à quejìcylequali babbiamo dette del afeendere, &descendere delliautenti, 

& plagali. Terciocbe per le chiauì de i toni fi conofeono i principij, & fini de 

S 4 i toni 
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i toni, <& per la natura de 11ascendere,&del descendere de i meiefimi, i me 

ZÎ» & cost'd corso ditutto il canto. Quefìoancofi deue auertïre,cheitro-

pi alcune volte hanno i toni mischiati, <& quefli toni sono giùdicati principa-

ls cioè autenù, se sorio mischiati vgualmente . Terciocbe quando duoi to-

ni sono mischiatiinegualmente,sono di quel tono, délia cui natura so no pià 

partecipi. Tuttequefle cose sono notatenellafìgur a délia diuifione del mono-

cordo, alla q u ale è aggionta anco il Gammaut nella mano, corne fi vede di 
sopra nella prima parte di questo libro al capo i 5. 

De iprincipij de i toni de i tenori. Gap. X L 

M t S T 2^ O. 

Opoi trop'uchecbiamanoantisonenellediuinelaudi fi sogliono 

cantareiSalminel tenoredel tono, delqualefu l'antifonapro 

portionato ; ilebe, perche tu intenda piùfacílmente,io ti fpie-

gherò i principij,i fini, &i corfi di ciafcheduno tono. S.Qua-

si sono dunque i principij dei tenori} M. I tenori hanno i suoi ' 

principij non nella medefima cbiaue, ma in dîners*.. Terciocbe il tenore del 

primo,del quarto, & sesto toril incomincia in a, acuto: il tenore del secondo 
tono,incomincia in f, finale; ma i tenori del terxp, del quinto, & ottauo, to-

no incomneiano in c, acuto, il tenore delsettimo tono in d, acuto. Et que fie 
cose sono vere quando i toni finiscono nelle proprie finali. Terciocbe se firisco 

no nelle affì.ialij tenori alxano i suoi principij secoiola proportione delle det 

te distance. Terciocbe il principij del tenore del primo tono è di fiante dal-

la fiiale del medestmo per diapente. Del secondo per lo semitono, del ter%p 

fer semitono, &diapente,del quarto per diatesìaron.del quinto,per diapen-

te, del sefìo per ditono, del settimo per diapente, dels ottauo per diatessaron 

Jar à lontano dalla sua finale, ilebe tu convsceraisacilmente in questi verfì. 

Pri
:
re.Ia'íec>resa,ter,mi,saquart, quoquemi,Ia 

Quint sa,fa,sext,sa la,sept,vtsol,oct.
J
tenet ut sa. 

Sc, Che cosa intende te per tenore} M. Sæculorum. Amen. Che fi 

nota neilibriper le vocali diqucfìe parole in qntstaguisa. Euouae. Ter-

ciocbe queíìo è vltimo in Gioriapatri. íbe fi canta dopo il fine di qua-

bel 

De i principij délia Muíica. i$t 

Del' corso ,& fine del tenore. Cap. XIL 

M ^ E s T 11 0. 
\$téSt*Aùendo intefo i principij de i tenori, che disopra habbiamo dechia-

\ ja rato , tu déni auertire i corfi dclliiít ssì, y 1 finiprincipali nel se-
guente neumate. 

l± 

^rB-*-S ~ff 
-h- ET**" T 
■ s«ll I   ■ »-»! ■   I  II       ' ■" 

a-s-s-

Adam primus homo Noe íccundt Te r ci us 

-1—4—— 
C m A 0°BB —3—• 
•f-Q- ? a ± 3. 

Abraam quatuor Euangelistx, quin que lib ri Moisis. sex 

■B-

hidrie -posice, septeschoke funt arecs sedocco sur pâtes 

lo ho det to fini principali : Terciocbe i tenori hanno altri finïmeno prin-

dpali,che cbiamano difference. Sc. Quante difference ha qualunque tono} 

M. il primo ne ha otto,ilsecondo duoi, il ter^p cinquesd quarto tre.il quin-
to tre,ilsefio unasû settimo quattro S ottauo quattro,eome fi ved:q"i 'Cfo 

 1 -r 
_Tl £3——,.. -U w 

■I- v 

i/ifserenza 3eJ prii ÎO tono seconda distlrenza terza 

-i."°la-&-feB 

■ - i 1 
Quarta difTe. Quinta diste. 

•Différé 

'te dei 

'coni. 

-á 1 L~i                                                
Á
, M    M A •n ™ r* ^ - fj—H— 

1 , 

'Ptr Q H 
ni .M n 

U4 M W V 

•fj * ^ S u» 

Tertiitoni prima úfle. secunda âtâ. Tertia ùíic. 



i 81 Tratuto secondo del libro quint® 

"U L! 1 ¥ 

Qua r u 

5» 

Quartironi Prima Seconda 

L 

Te nia Quarta 

■e-e-

Quinti toni 

Sexcitoni beptimi toni prima seconda 

H-
Tertia Quarta 

§3 
an »Ha 

Octauitoni e S .'cunda Terza 

Quarta 

Qucfìa vltima different^ si chìamaperegrìna perche si vfa rare volte 

cwero : perche non participa colfuo principale, corne le altre. 

cstfpplicationc de i toni a i Salmi. Cap. XIIL 

S C O l Ji I{ 0. 

H
Oramai iointendo

 3
 chiararnmte ì tenori con le sue difference : 

ma non intendoancora , corne sipojjano applicareai Salmi, co-

me hauete dimofìrato di fopra. M. Nonfiapplicano vgualmen 

te ì tenori à tutti i Salm'hfna altramente à i maggiori,aUramcn 

te à i minori. lo chiamo Salmi minori CL.de i quali ne f u auttore per lopiû 

Dauidf 

De i principij délia Muílca. i g y 

Dauid, & h cxitica cauata da ì Vro/eti. 1 maggioripoifon.oil Magnisi 

Cat. che canto h Vcrgine Gloriofanella Visizatione di Elifabci : Ht liene-
 > 

did IS, cbecantò Zxccaria Vaire di Santo Gioanrii Ba'ii'lla,ir,îfìrato daiï-\ 

Spi ì ofariti. L^Nmìcdimittis. che can: à Simeone v'ctcbio tënènïïo Gïe-

J3 fnniullo ne ibracci.lo appiuhero i tenori d aafcheduno di quefti nclla.de 

fcr't■none delle note. Sc. Mipiace . M. Segu ta tadtfcrittione, netla qnale 

bttbbiamo posto il fine délia Muficá. Nondimeno ne i Salmi,ne i quali il me-

■d;-1 ouero la parola, nel'.a qualtft falapausa, è di vna fillaba sola, ouero 

hebraica, oueroprefso noì indeclinabile, esiasi deueal%are çomra la natura: 

delìono. 

Inconatione dei tenori per liotto toni. 

Primo Tono-

1 ^  S^SHJ \ ^ 

í>> nrOominus Domino meoíède àdexrrís meis. Credidi propter quod locutus s;m 

■ i 1 
V 

n f! Aft f 111 n A 

B
flBDDD 3*H^M 

 _ 

Magnificat anima mea Dominum, Benedictus Dominus Deus.Israél. 

Secondo Tono» 

T 

Dixit Dominus Domino meosede àdextris meis. Gredidi propter quod îoeutus sum 

^-54^^ 

Maguificat anima mea Dominum- Benedictus Dominus- Deus- Israel. 
TerzoTono.. 

—H H P ■ i ,, S— 

Dixit Dominus-Domino me o , sedeidexcris meis. Ci edidi propter quod locucus- su»* 



2. c?4 Trattato [secondo del libro quinto 

! I 

jp—^^a—s——— on ao^Rp D ■ a < 
—a-a—, 

Magnificat anima mea Dominum. Benedictus Dominus Deus Israel. 

Quarto Tono. 

î 
Dixit Dominus Domino meo, sedeà dextris meis . Credidipropter quod locutus sura 

—S-
.-H r-t — 

& w J 
m v v v v erg1 -

Jî ^ -, 

Magnificat anima mea Dominum. Benedictus Dominus Deus Israel 

j Qiu'nroTono. 

a t-j A A> 53 p 

4 

I 

4 

 :—=—B-
vyuwvv vv 

Dixit Dominus Domino meo, sedeà dextrismeis. Credidi propter quod locutus sum 

-5-

Magnisicat anima mea Dominum Benedictus Dominus Deus Israel. 

Sesto Tono. 

5- -Rp 

Dixit Dominus Domino meo, sede á dextris meis. Credidi propter quod Jocurus sum 

n. ' „^—r— 

Magnificat anima mea Dominum Benedictus Dominus Deus Israe 

Di-

De i principij della Musics 
Settimo Tono. 

4Wg 
íJ=lr l£Klst*í?H 

xi—,., —; 111 

Dixit Dominus Dommo meo, sede à dextris meis . Credidi propter qu jd locutus sum 

Sm . 

t H_UH**d '—s ar \ 

Magnificat anima mea Dominum Benedictus Dominus Deus Israel. 
OctauoTono 

DDOOO aooBalPQ»aP 

Dixit Dominus Domino m eo, sede à dextris meis . Credidi propter quod locutus sum 

y 

Magnificat anima mea Dominum Benedictus Dominus Deus Israel. 
DifFerenza peregrma. 

... .s LJ irmii m'Qii ■Him 

/■ • ■ • 

Inexitu Israel de Aegypto Domus Iacob de populo barbare 

••■ ——. 
-, -

—. » n _ . /» S> . 1 
■ 

Fine Ma Music* Jegmu kgeowtm 
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L I B R O S E S T O, 
DELL! E L E M E NT I 

■ «mut -~..,~~~JD
r
l Q E p M E T R I A. íì 

ll primo Ttattato del quale e délia ípeculatione d'elle 

grandezze, &Ìoro termini s 
I'ÍIOCÍ zì/mmird 3Í 

DÍ//ÍÎ diffinitione, nomc
rì
 f$ ìnuentori dej/a Geometria, & 

deílajuawtilita, f$ Uudu , Cap, 'Trimo. 
íf-'iOU 2U!R 

í C 

;ons3 muriî.'nc-Û ■:. 

0 L v4 R 0. 

;»-. . ... .... 

^VT TU quefìa noîîe sen^a dormir e mai mi ho vol-

tato nell*ànìmo teregole,cbe hìerisera midichiara-

L.stepertencntial cantareûe qualiritrouaichiaronel 
1 Pointifonario, & leprouai,ne decade spender epiù 

tempo in quelle. Defiderarei io, che pià tostoinco-

mmciasteàdechiararmi la Geometria>& in breue di 

moHrarmii suoiprinciplMíLe-ík. Euclide trattòço-

_ yiosarnente gli<eíementiïr-& principij délia Geome 

Ge«me-
 tYla

^ li]'crijje,ilquale fupadreìcome€icono di Uippocrate. Ma percheJo-

ui*. " nomolti, [non\s\ì posfonointenderefacilmente d $ col u'hche incomincia im 

pararlifénia interprète: lo mi affaticherò per déchiararti.quella parte, che 

mi pare pià necefsaria, dalla inteïïigën%a de i quali facilmente intenderai il 

restante per te slesso solo leggendo Scol. Mi piace questo yoilro disegno : 

, Ma prima vorrei saper e, che cosa fia Geometria. Maest. La Geometria è 

Ri detta yna disciplina délia magnitudine immobile, & contemplatiua descrittione 

Geome- delle f orme,per laquale fisogliono dechiarare i termini di ciascbeduna. One-

tria. r 6 è disciplina délia grande%%a, & figura, che contempla secondo la gran-

des , DI
 on

de deriuâ questo nome Geometria ? Maest. Dalla terra, & 

misura 

Delli dementi di Geometria. z B j 
mi f ira :pereìòcbe gis fi thiama la terrapresio i Greci,&metron la misura, 

& cost mutando la i, in vnae,senefaquafi misura délia terra. Sco. Dun-

quenon fi deuemisurare per questaaltro, che la terra? Maest.. 1\pn se-

guita questo '.perche per lei fi ritroua la misura di qualunque cosa:nondìme i
nuettt

-
í<f 

no di qui hà hauto U nome. Terciocbe dicono,chesu prima ritrouata nella ne
 t

delk 

diuisione délia terra. Scol. In che modo dunque, & dachifu ritrouata ? Geome— 

Mae ; Dalli ̂ tegittij (come dice ^Alforabià ) per la nécessita di mettere i ter* tna* 

minialla terra, i qualisoleuano ejsere confufidalle inundatione del Nilo, 

coprendoli difango. Ter questa cagione.Gli Egittidi nouo misurando la ter-

ra dauano à tutti ilsuo. Scol. Dunque la cognitione délia Geometria è vti-

le,<& necessario.M. In quello, che segue loconosceraiper sperien%a quanto 

fia vtile,quando tu haueraiimparatoilmododimisurareconlostromento s 

non penso però,chefipossono numerare tutte le vtilitadi,che queUa ci appor-

ta . Terciò che per meio suo fi misura tutto'l circuito délia terra ,& la sua 

grofsex&a > fi conosce con marauiglioso modo la superficie délia tcrra,& del 

mare,comefipu0 vederenellacosmografiadi Tolomeo.Terla Geometria fi 

dimoHrano legrande^e di tutti i corpi celest'hcióè degli orbi, & delle íìel-

le , corne fi vede nell^lmageflo diTolomeo, & quello, cheH tutto auan-

%a, per l'istessa Geometria più profundamente s'inuestigano le cose perte-

nenti alla Teologia, & aUaprima Filosofia, & megliofi contemplano isuoi 

secreti, corne chiaramente fi vede nellìbroscritto da Nicolao de Cusa Cardi-

nale huomo di dottrina fingolare, nel quale egli parla délia dotta ignoran-

%a. Et le collonne déliasahta Chiesa ïj>iegano con numeri, & figure mate-

matiche alcuniprofundimisteri del Santo Suangelio. Tienisono di queste co-

se i commentarij, & le Homelie,ch'effi hanno scritto. Ma lasciando îo\da par 

te bora quefle cose,trattaremoiprincipij di quella. 

VelpHMo delUlinea. Cap. II. 

SCOL 1\ O. 

Valisono iprincipij délia Geometria} Maest. Sonoilpuntoja 

linea,la superficie, il corpo, i comuni concettidelVanimo, & 

le conclusions Scol, Cfie cosa èpuntoìMze. Eprincipiodél-

ia grandezga, ilquale non ha parte alcuna per essere indiuifibi 

le, ilquale quando s'iníendescorrere in lungogenera U linea. Pont». 

Scol. Che cosa è linea. M. E vna lungbe%%a fen%a larghe%za,i fini, ò 

termini délia quale sono punti. Sc, La linea dunque fi fa dipuntiì M. No» 

percioche quant unque tujmettesjì infieme vna infinit à di ponti, tu non fa- íinca' 

resti alcuna lìnea,od altra magnitudine. Terciò l'aggiongere vna cosa indi-

uifibilead vrialtra indiuifibile,non faalcuno accrescimentòsilcbe fi dispute-

ràpiù copiosamente nelle cose naturali 

lines-
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linea 

Pon to termine 

f Col. Di quante sorti sono le linee. M. Di due, retta, & corua. Sc Quel-

le è la linearettaì M. E quella,chefitira vgualmentene i suoi ponti,ouero 

che giace vgualmentefrà isuoi ponti,ouero (corne piacque ad Euclide prin 

cipe di quefìa difciplina)la linea retta è quella,che tir at a da y n punto ail'al-

tro è breuiffima, & che nelle sue eftremità riceue ambiduoi quelli, corne la 

lineatiratadalpontounelponto B è breuiffima nonfemplicemente-.mari-

fëetto à quei duoi ponti. Terciocbe ogni altra ,che st tiri fr à i,»
e
* retta 

quelli duoi ponti se si parte dalla rettitudine è nccessario , A B 

chediuenti pià lunga . Quella linea pot stchiama corua : lineacorua. 

laqùale al contrario si deue definire . Scolaro. Di que-

ste sorti è la linea retta ? Maest. Di moite sorti : Terciocbe vna è cbiama-

ta Diametro, vn'altro usje, vn altra corda, vn'altra cofìa, vn'altra lato, 

altra base,altra cateto,altra corausco,altra Hipotemusa, altra diagonale^, 

altraperpendicolare,altra ottogonale
ì
conquestinomi,& con altri è nomi-

nata la linea retta nella Geometria, & ^istronomia, 

Delle specie délia linea retta. Cap. 111. 

S c O L u K °* 
He cosa è Diametro > Maest. E vna linea terminata da duoi 

punti,che diuide la figura. Tertio è composto da dia , cbefi-

gnificaduoi ,& metron,che signifie amsur a . Quesìalinea 

in vnquadrato,&cerchiopropriamente fi cbiama diametro, 

nella fpera,collonna
i
& Tiramidefichiamaasie,& nellefigu 

re di molti angoli stchiama diagonale, quafi\cbe tocchi duoi angoli. 

Quadrato cerchio spera Essagono 

Latineapoi, cbe dwìdeilmezo cerchio in due parti vguas- fi cbiamasemi-
diametro. Scol. Quale è la cost a? Aíae. E la linea di vna figura piana, la 

quale tutta giace nclfondamento piano • La linea poipoUa fopra quella, st 

ehiamacorausto. 
Coda 

Corda 

DellaGcometria ípcciiktiua. 
Semmiìculo Quadrato Cerau&o 

La- Q 
to. il 

Cl 

O 

Base 

In vna sign 
la piana £-

O pendicolaw 

S te C dut* 
í? ma Cace» 

to. 

La linea pot non dr na ta perpëdicolare, si cbiama Hipotemusa S. Qualeê 

lalinea perpendicolare ? M. è una linea posta sopra ad vn'altra,che sa an-

goli retti,è chiamata anco Ortogonale da orto,cbeftgnifica retta, &.gonia, 

che fignifica angolo. le linee poi, che in ogni sua parte sono vgualmente di-

stanti stchiamano parallèle, le quali quan- Linea délia contin-enza 

tunque fussero tirate in infinito non mai ^ 

pero fi toccberebbono. 'Hpn parallèle se 
intende, del contrario la linea délia contingen 

^aê quella, che tocca il cerchio in un pon-

to, il che fi vede in quefia figura. 

perpendicolare linee parallèle linee nonparalele. 

Delle/peciCydella linea cornas dette linee irrationabili. 

Cap. IV. 

S C O L U R O. 

]1 quante sorti è la lineacorua. M. Di moite: percioche vna è circon-

seren\a,ò perimetro, unatorta. S.Quale è lalinea circonserê^a? 

. M. è vna lineasicui segnisono dah"una,&dall'altra parte teruì,& 

fra loro difìantisi qualise concorronofanno vna linea circo/are, la meta del 

la quale fi può chiamarerettamete semicerchio. S. Lalineatortachecosaè, 

M. e vna linea corua ntìle sue parti,che dalrneyzpsilemainegualmenttyi 

me st vede in q u este figurer. 

Linea cir confer ente. Linea semicircolare. Linea tor ta. 
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linea spirale. 

19 3 Trattato primo del libro seíîo 

Scol. Quale è lalinea fpiraleì ÌÁ.è lalinea che fi fa intorno in modo,, che 

non ritorna nel medefimo ponto,& da alcuni e délia Hélice ,&dai Greet è 

áetta circquoluta, ouero nel piano intorno* 

alccntro,ouerointorno vnacollona
y
come 

in queste figurefi uede, oltre qyeste linee 

^ ue ne sono moite dette irrationali: per que 

* fia cagione,che niuna superficie comune 

g misura i quadrati di quelle. 

? Le spec ie di quisle sono 17. Mediate, 

' Binomw, BÏmediale primo,Bimediale se co 

do, linea maggiorepotentenel rationales 

mediale potete in duoi mediali, refiduo,re 

fiduo mediale primo :refiduo medialeseco 

do, linea maggiore,lineache gionta con la 

rationale tomponc Xa mediale,Unea che gionta con la mediale confiituijse tut 

toHmediale. U Binomio parimenti è disette sorti,& cost il re fiduo, ma per-

chequeflecosericercanoingegniejsercitati nella Geometria : per quefiomi 

faredi tralasciarle. 

r
Deïïangolo,&* sue specie. Cap. Z/. 

S C O L *A I{ O. 
IE K C H E nella descrittione délia linea perpendicolare tu h ai nomi-

nate ̂ íngolo per no m'ingannare in quello pregouiditemi, che cosa 
egli fia. M. r^Angolo è vna inclinatione di due linee^che fi toccano 

A 

l'un a l'altra, ma che non fiano posle 
fer dritto. S.DÌ quate sorti h l'angolo. 

M-Didue cioêretto ï? non retto. S. 

Quale è l'angolo retto. M. è l'angolo 

causato dal cadere vna linea retta per 

pëdicolarmentesopra vn'altra retta, 

ma l'angolo no retto è di due sorti acu 

to,etottuso,l'ottuso è maggior del ret 

to, & Vacuto minore. 
S. VAngolo rettè,ottuse,&acuto di quate sorti 
sono? M, Ogniuno di questi è didueforti piano, è 

fterale. S. Quale è l'angolo piano. M. è una in-

clinatione di due linee fatte in piano, che fi tocca 

no,ma non sono poste per dirittoM. Quale è l'an 

golosperale. MèPangoló causato da duoi cer-

cht,che fi tocchino infieme, quando poi duoicer-

pTÁflTQ chij, ouero vna linea retta tocca vn cerchio in vn 

ponto fi f
a
 sangolQ délia contingent*

 d^J^et 

Delia Geometria ípeculadua* ME 
daWaltra parte. S. Di quante sortie l'angolo piano. M. Didue sortisuperJî-

cialc,esolìdo.S. Quale} l'angolo fupetsciait} M. è quello cb'è causato dalî 

née fattein piano in qualunque superficie concorrono infime. Stdi questi 

alcuni sono detticoalterni, cioi quello,che nel sitofi corrisponáono, quanto 
alla paste di sopra & di sotto. 7 

Ungolosuperfi-
ciale. 

Angoli coalterni S.Quale è l'angolosolidoì M. l'angolo folido out 
%d.B. & c. D, ro corporeo è queío ch'è contenuto dapiù angolipianí 

di duoi fituati in diuerse superficie, & conuengono m 

vnoponto angolare* & niuno di questi può valere 

quattro rett'h&piani. Qualunque di quefti angoUe 

didue sorti, intrinseco,ch*è contenuto nellefigure,& 

eftrinseco, eb è contenuto fuora délia figura. Oltre 
questi visono altriangoli,chest chiamano del cerchio, & è quello, che sotto 
due linee tir ate dal cenîro,aUa ci*conferençca delU quale ne abbracciano al-

cuna parte,ê contenuto corne JÍ. 

Jí 

*Angolo solide. *4ngol0delceY6bioì 

®eìajùperficie>{$ Jùcjpecic. Cap. Vh 

M .A E S T H O. 
Ì 1 corne dal tir are il ponto in lungo fi gêner ala linea, cost dal tìrar la 

d linea in largo fi genera la superficie,corne i Matematici fi hano ma 

JÌH ginato. S. Che cosa ê superficie ? M. èlunghc7$a,& larghe^ 
sen%apr 0fondit a ,&è di due sorti retta, & cor ua.S. Quale è la superficie 

retta} M. Lasuperficic retta, che & pianadicumo,è queìla,che vgualmen 

te è contenuta âentro le sue linee, corne la figura U* corua,poi al co»-
T 2 trario 



Tràítàtoprìmo del librosefto 

trario è qneUa ,cbe non vgualmenteè contenuta dentro nette sue lineu 

tente i.B. • x
í;
 °£? -

: 

—■ 

A. 
MM* 

Qu'esta medesima se terminera vn cérpo nelìaparte di suera,si cbiama co 

uessa corne è la superficie eïìeriore á'una botte, ma se 
finira ilcorpo nelìaparte interiore fi cbiama concaua 

corne è la superficieinterìoredi vna botte, vi èancora 

vn'altra diuifione délia superficie, percioebe vna è 

contenuta da vna linea sola, l'altra dapiu. S. Q^ale 
superficie h contenuta da vna linea sola? M. La circo-

lare,la quale èsen%a angoli, percioebe queïìa sola è 
contenuta da vna sola linea, do ècir colare, & è il 
cerchio. 

VIL Del cerchio {^suejpecie. Cap. 

S C 0 L-oi R .0 » 
HE cosa e cerchio? M. êuna superficie pi ana contenuta da vnali-

neasola
y
che fi chiama~ár confer en%a 

_i operimetro nel mejo del quale è un 

ponto, che centrodel cerchio viene dimandato, 

dal quale tutte le linee tir ate alla áreonferewça 

sono fr a loro vguali,comc fi vade in quejìa figu-

ra frai cerchij poi altri sono c6cenirki,cioê c ha 

noimedefimi centri, altri ecccntricïjil ceatro 

de i quali sono l'uno juoradeW altro. 

Cerchij concentrici Cerchij eccentrici. 

Se tu diuideraipoi il cerchio co linee 

le parti del cerchio sono alcune semi-

cerchij,altrefi chiamano parti del cer 

chio. S.Qualè ilsemicercbioïM èvna 

superficie piana cotenuta dal diametro 

& dalla meta délia circofaë^a, corne 
I. Terciocbe se tu tirerai una linea retta per lo centso del cerchio, che tocebi 

laárconferen^a d'ambedue le parti far ai duoi semicerebij. S. Che cosa e por 

ûone o parte del cerebioì E vna superficie piana fora del cUro del cerchio,et 

cotenutada vna parte délia circoferl^a, et questa linea retta ì délia tordaj. 

lapartepoi délia circoferêTça è deita arço,come C. Ter laquai cosa essendo. 
diuiso 

v 

Delia Geometria spcculatiua. % 95 

t~torc,tsegmente del cerchio, come st vedein questo ejjempio,& quefte (g 
8i delle superficie contenûte da vna linea folaj. . 

Circonferen%a Urco G 

^írco 

De itriangoli & delle fie specie, sap. Vil h 

S C 0 L JÍ KO. 

V' JÍLI sono le superficie contenuteda pià linee? Mae. So-

noie superficie angolari, ouero dimolti angoli, & sonochiá-

mate triapgoli, quadrangoli, pentagoni, esiagoni, eptagoni* 

ottogoni, nonagoni, decagoni, & cofigli altri in infinite. Scol. 

Tarlate dunque di questi per ordine, & prima ditemi, che co-

sa si a triangolo. Mue. ïl triangolo êvna superficie piana contenuta datre 

linee, Châtre angoli vgualia duoi retti, & questa superficie ê cbiamata 

triangolo da itreangoli,& trilateradaitrelati, & quesla è di pìà fortiri-

[pètto alla diuerfità di questi. S. In che modoì Mac. Terciocbe, se tutoie 
linee sar anno vgualifanno il triangolo, che fi cbiama equilatero, comeH. st. 
duoi lati soli sar anno vguali, & vnoinequale fi chiamairiangolo isocèles 
me lysetuttetrele lineesarannoinequali,fichiamafcaleno,comeK. nè fi 

pofiono moltiplicare inpiù specie rïfietto aile linee: rifyetto alllangoli poi ri-

cetiono diuerfimmi. S. Qualisono questi} M. U triangolo t c'ba vnïangofo 

retto ft cbiama Ortogonio da orti,che vuole dire retto,&gonia, che signifie* 
angolo cerne L> 

T l H trìangob 



fquilate 
go rettan 

gob. j 

494 Trattáto primo del libs o seiU 
U triangolo poi, c'ha vn'angolo ottujo ft cbiama 

lAmbligonio: come\quello, c'ba tutti gli angoli acu~ ^s^s^ 
ti ft cbiama Ojjigonio, comeB. Terciocbe oxiafi-

t
 -

gnifica acuto, &queHo può esseredi, loti vguali 

ouero Jcaleno, Urn effempi sono questi. B-

Deiquadr'angoli. Cap. IX. 

S C O L JÍ \ 0. 
[HE cosaè quadrangolo? Mae.r vna superficie compresa id. 

quattro linee la quale è chiamata quadrangolare dalli angoli, 

& quadrilatera da i latì. S. Di quante sorti è il qnadran-

golo, ouero la superficie quadrilatera} Mae. Di cinque sorti. 
Terciocbe se le linee saranno tutte quattro vguali fr a loro 

chiamerà quadrato equilatero, & rettangolo, il quale anco è cbiamato da 

Matematici parallelogrammo, corne è quefio. Quadrato 

Se due linee opposite solo saranno vguali farâ vn quadrato to t ■■ 1 
p'Û lungo, che largo-.ilquale è rettangolo, ma non equilatero, I 

corne questo, il quale alcune volte è cbia- j f 
matosupplemento,sesaràaggionto al pri . - 'Tl 

mo quadrato, corne qùeïìo. 

Se le quattro linee vgualinon fi 

tocherano facendo angoli retti fa* 

tonne vn quadrato equilatero : ma 

non rettangolo il quale fi cbiama 

rombo. 

fymbo ^omboide. 

y--'.. 

Cost quatro linee fr a le qualà le opposite (oie stanofra loro vguali, fi cbiama 

fymbòide,.cioè vn quadrato, che non fia ne equilatero ne equiangolo ,il 

quale * cbiamato da alcuni malarnenìe Helmuain. Tutte le altresupers-
§ie quadrilatère, oltre quests sono chiamate Trapesìj, cioc picciolé ta-

mokncs, 
Trapefio 

: ! 

C-V.i 
a 

Quadrato parallellò 

piano con duoifup 

plementiì 

t. 

Delia Gcomcttica speculative 5 

VeiTemagoni&altrh Cap. X 

M E,S T R O. 
JÎ quello.ehabbiamodetto faùlmente ficomprende, che cosa 
fia Tentagono, essagono,'*®- gli altri. Terciocbe fi corne il tria 

golo è contenuto datre linee, & ilquadrangolo da quattro, 

cost il Tentagono da ùnquè, l'essagono da sei, & cost gli al» 

tri nel medefimo modo. E queste superficie sono;nominate 

dalli angoli. Terciocbe da i laú posiono chiamarfi Tentila teri, effilâteri &c. 
S. Defidero bauere qualche descrittione di queW. M. lo lo farò, però ve-

deteliinpittura, & baiquiqueUo chericerchì, & questo bafta dette super-
ficie :seguita, che noi vediámo de i corpi. 

5 6 .7 S 

jÇgsgtìZ/E cosa è corpo} M. è vna lungberra con largbeqça, & prosui> 
sffigfi da. Terciocbe intendendo, che la superficie scorra in profbndo cats 

KgSS fer à vn corpo, che fi misura con tre linee, che st segano fra loro 

ad angoli retti in vno ponto, in lungo, in largo. & inprofondo, & le eftre-

tnità diqueíìe linee st chiamano difference dipofitioni Jpiegate con queHi 

nomi di sopra, di [sotto, inan'zt, adietro,alla deîïra, alla finistra, corne se vna 

lança entrasie per lasomità del capo,&le vscissefra le naticbe misurereb-

T 4 be Itt 
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be la lunghe^a, vn1 altra entrasie ççr lo petto,& vfcifseper la schena rnisu 
rerebbe la prcfundhà, la tet'%a entrasse p. r vu fianco, & prisasse per l'al-

tro m'isurerebbe la larghei^a, come fi vede in queslo disegno-
■ ) 51 *£ 7 

3 - tâmd 

.s- -, ' I 

-*",T ó'îîí^ 

S
ola?e. S*f **g*ti-,&Uti vniformità, 

Mmjse lo irregolare. S . Di quantcsorti è il regokreì 
Corpospe m P{duesorti(j>erico

y
 & conico. S. ll corpo sperico quale è.U.fl corpo 

tico. fpenco, 0 laîpera è vn corpo rotondo contenuto da vna sola superficie nel 

Wzo ùl quale èyn ponto, dal quale tutte le linee tir ate alla superficie so-

nosra 

\ 

Delia Geometria speculatiua. 

no fr a le vguali. Delia quale cosa vederasfipìà Corpo Jperico. 

copiofamente neW^Astronomia. Scol. Quale cbia-

matevoi corpo ccrítco, M. ll corpo, cba angoli il 

il quale è di cinque sorti. Tctraedron , kfiaedron, 

Ottoedron, Duodehedron, Icosahedron. Scol. Qua 
le èil Tétraèdre? M. Quello, che è fatto di quatro 

triangoli tutti vguali, & ha dodeci angoli piani, 

che ne fanno quattro de solidi. Terciocbe tre angoli \. ;j 

piani in questo ne fanno vno solido , & i fapienti 

faceuano questofimile al fuogo, percheH fuogo pa 

re, che si leui in alto in forma di vna piramide, c'habbia i laû. Tetraedro 

S. Quaìe è l'Ottaedron
t
 è quello, che fi fa diotto Ifopleuri > & 

ha 14 angoli. piani, etseisolidi. Terciocbe in qUette quattro pia-

ni fanno vn solido. 1 fapienti faceuano questo fimile all'aere : 

perche nel mezo aWinsuso seguiti il fuogo- LoEfsaedron poiè 

quello, checonììàdi fei superficie quadrate, equilateri.& equi- Ottoedron 

angoli, ci ascheduna délie quali firisoluein quattro Isoceli, &
 à 

vguali, & simili, & ha .24 angoli piani, & otto solidi, il qua-

le con altro nome fi cbiama corpo cuba, & ha fimilitudine con 

vn dado, & questo lo faceuano fimile alla sorte per la sua im-

mobilità. Scol. // Duodehedron quale è. Mae. è quello che st 
compone diduodeci superficie di cinque angoli vguali, & ha 

6'G. angoli piani,& vinti solidi. Terciocbe in quello tre 

piani fanno vn solido, & questo st fa fimile a tuttoH 

mondo,Mel quale sonoin segni, & 360 gradi, & 

cost in quello corpo sono 12 pentagoni, qualunque de 

i quali firisoluein cinque Ifopleuri, & cioschedun.o di 

queftiînsei scalen'v. talche vi sono 360 scaleni , ouero 

perche contiene tutte le altre 

figure, corne l'vniuerfo confie 

ne tutte le cose,nesi pofsonofa 

cilmente dipingere in piano 

questedue ultime figure,come 

. la Geometria li considéra ma 

sbno qneste corne fj>esfe uolte 

li bai visti figliuolo in casa 

mia fraicorpiregola.ru 

Veìcorpìrregolarù Cap. XIL 

S C O h *A R O. 

V xALl sonoicorpiirregolariì M. QueUi, che ne i suoi angoli, & 

laû non hanno vniformità, quefjisono, l'oude >ij lenticolare^ U cotton. 

naret 

EJJaedron 

\ Icosahedron 
Duodehedron 

A 
Q 
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nare,& \lpiramidaie,il fer facile &U altri S. Qjtale è■ l'ouale. Ouale • 

M. II corpo ouale è il tranfito drlli portione minore del semicer-

chiorefìandto fissa lacorda,&bo stmVitudine, col ouo, nelqua-

le l'asce èpiù lungo diametro.S. Quale è illenticolareì M. è iltran 

ftto délia portione.magg'ore dì pn semicerchiosopra la corda fer-

ma vguale al diametro del cercívo, & ba ftmUitud'me con la lente. 

S. Quale êdcorpo coÙonnare? M e U tranfito di ìrnparal-

letogrammo rettangolo fisso nel fiance, che contiene V ango- Lenticular 6 

lo retto fatta la superficie voltandolo intorno fino, cheritor 

ni col primo luogo donde fi mosse da principio. Hora le col~ 

lone sono altre rottonde, alcune hanno i laû, cioè quadri-

latère-, perè habbianìo defcruto la rottoidapotendosi sa 
cilmenteintenderele altre da queïìo. QuestacollOnna st cbia-

ma anco cilindro^ 

Scol. Di quante sorti è U corpo piramidale. Mae. Di 

due, cioèrottondo, gr*latérale. Scol. Quale ê il rottondoì 

M. èil tranfito divn triangolo rettangolo fisfoinvno corpo de 

i duoi laû, che contiene l'angolo retto fino, cheritorni al luogo 

d^ondefi mosse, hauendo voltato intorno esso triangolo, la base 

di queïìo sar à vn cerchio. 

S, Quale ê la piramide laterataì M. è vna figura corporea 

contenuta da superficie, da vna delle quali le altre sono eleuate 

aWinfuso ad vno ponto oppofito. Terciocbe nel corpo pirami-

dale later ato tutte le superficie, che lo circondonofileuano dal-

IHstesiabáse ad vn ponto, che stchiama cono délia piramide^j. 

Tutte queste diffinitionisono causait, perche non s'intende, che il 

tranfito fia U corpo, ma quello, cb'è causato dal tranfito. 

, S-Quale chiamate voi corpo serraûleì M. ileorpo 

Serratile, compresesda cinque superficie tre delle quali sono 

quadrangolari, &• due triangolari. Terciocbe ogni 

corpo taie ê vna coílonna di tre lati. La onde se que ' 

sto corpo fi dri^a in piedi sopra,lasaperficié trihte- ■ 

ra ha forma di coílonna. je poi st driça sopra la su-

perficie quadrangolare ha forma di letto o dì Cono 

easily. & 

Ogni superficie sopra laquale fi diri?i vn corpo 

ft chiamabase.yle aUrepoi sono dette laû, Dionde 

Pin mide 

rotonda-

fffifjf} ' [ V'.cllecose,che noi
{
 habbiamo difyutatointOrnoai nù-

merì Afitmcûci, & boramai noimetteresfimofineaquestecose, 

se non 
Piraoiide 

laterata. 

Delia Geometria speculatiua. 
se non giuêcasti, che alcuni Teoremi û douesìero ester e, & giocondi & mol-

to necessari: ne i quali dirò alcune cose de i comuni concetti dels anime S. 

Defidero dunque, che mi fyiegate queHe. Mae. lolofarò'.conqueïlacou-

dittonepero,chelasci le sue demostrationi, oltre alcuni, o pochi effempi. 

Scol. Ter quai cagioneì Terche il demoHrare tutte questecose pertienc a 

a^eculatione piîi alta,&ricercherebbemolto piu lungo trattato di quello, 

che comporta la brewtà delnostro compendio. S. Fate come vi piace. 

Teoremi del ponto. Cap. XIII. 

M >A E S T KO. 

&QOincommcïcrò dunque dal ponto: del quale fi met tino quattro 

J£j Teoremt,tl primo dei quali ê da vn ponto aWaltró'fipuòti- l 
rar vna Unearetta. C D. come fi vede in qué-

§ìa linea tirata dal ponto C. al ponto D. Il secondo è il tocca- z 

redivna linea sopra vn'altra linea o piano, & cost di vna 

linea, & ïj>era, & dellespecie fraloro,si fainvn punto. Scol. Ter quai 

cagione. Mae. Terche là linea non ha latitudine, & la $era non ha par-

te retta li effempi sotto la lineaC. sopra la lineal B. & lalinea E. sopra il 

piano E.G.&leduespere C.H.&lalinea E.sopra lasteraF. 

A \ ,.B f \ G 

P 1 PIANO 11 

llterço è impoffibile, che la circonferença del cerchio paffi per dui o tre 5 
pontifatti nella linea retta.Terche nel cerchio sar ebbe alcuna parte piana, 

ilche è impofjibile corne fipuo vedere nel cerchio T. A T. 

ll quarto è fi pud tir are vna circoferença per tre punti, f \ 4 
che nofianopofti nella medesima linea retta. S. In quai l J 
modo. M. In questo,siano i ponti *A. B. C metterai vn 

piededelcopassonel ponto ̂ , 

& l'altro allunga verso il B. 

titra meçp ilîsacio, & cost 

descriue vn semicerchio dipoi 

mettendo il piede del compas-

so in B. descriue il secondo 

semicerchio inter sec ado il pri-

mo ne iponti E. D. Tarimenti d 
descriueraiduoi altrisemicerchi fraB. & C.the st segjbinone ipouû E.C. 

dipoi tirerai vna linea retta perilsegamenti E. D. & vn'altraper stsega-

menti F, G>çbe seghi la prima nel Tonto H, & questo fard il centre nel 

quale 
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quate mettendo l*un pîede del comtois immobile, & sa tro attonganio a 
quale tu vuoide i ponti fatti tu defer:uerai la circonferen^a, & toceberdi 

tutti tre i ponti, come tu vedinel disegno. 

Teoremi delta lined. Cap. XIUL 

MAESTRO. 

OVE sonoiTecremi,cbequimetteremmo\dettalinea. IlVri-

mo è che non è poffibile, che parte delle linee rette stano in pia 

no parte in alto, il che è manifeHo dal C 
secondo Teorema delponto. Il Secondo 

ê tutee le linee, che stano due l'unaj^ \ 

dette quali leghisaltra sono in vna medestma super-^*"* 
ficie, corner, B. CD. che fi segano in vn ponto sono 

ambedue nella superficie ^4.. B. C. D. 

llTer%pvnasola,&la medestma lineapuò este* ^ 

* reindiuerse superficie,il che è manifèïlo délia li-
nea, nella quale due superficie ft segano fr a loro, corne stano due supers^ 

de, che fi seghinoF. C. & H. I. ilfegamento cornu 

ne fia la linea K. L. laquale s'intende perpendicolare 

& dirittainsàpaffareper lo ponto E. Terche questo 

feparamâtoè comune fard nella superficie, F.G.H.I. 
Il Quarto, il Diametro del quadrato è incommen-

* surabile con la costa: ilebe fiprouain questa guisa : 
percioebe ilnumero pari sarebbe vguale al numero 

impari, ilebe è impojfibÚe, il che cost fi proua fia 

vn quadrato, il cuidiametro fia ^í. B. come S.&vna cofia >A- C corne i.se 
dunque il diametro fusse cemmensurabile con la costa allhora ^i.B. diame-

tro bauerebbe quellaproportione alla costa C corne il quadrato del nume 

ro ̂ f.B.& quadrato del numero ji'.C. per lasettima propofitione del pri-

mo di Euclide. Ma il quadrato jí.B.èi 5. et il quadrato ^í.C.è noue. Dipiù 

il quadrato del diametro sA.B. è doppio al quadrato délia costa ^í. C. co-
rne sar à manifesto ne i triango'i : dunque il numero 2$ quadrato del nume-

ro 5 .del diametro fard doppio al 9. il quale è il numero del quadrato délia 

costa *4. C. oltre accio 18. è il numero doppio dip quadrato délia costa 

^f. C. dunque il numero iS è vguale a! numero 25. per la prima concettio 

ne dellanimodi Euclide, la quale ê questa, quelle cose le quali sono vguali 

ad vna cosa & alla medestma sono vguali fr a loro. Vnaltro essempio, fia 

il quadrato jt. B. C. D. ciasche dun lato dal quale fia 4. U diametro fard 5, 

-——ra questi , &il quarto non viè-alcuna, proportions 
ll Quinto 

r ï 
/ 

F yt —a 
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7/ quinto è
}
fipuodriçare una line a perpendicolare «-a 4 " 

vn ponto dato sopra vna linea data. S. Defidero di ba-
uerne essempio, & il modo difarla. M. Sia la linea da • 

ta^í. B. & ilponto fignato in quetta fia C.mette il pie-

de delcompaffoimmobilein^d.& estende saltro di la 

dal meçp délia linea data,& descriue vnpeçzp dì cer-

chio dipoi mettendo il piede immobile del compaffo in E. 

descriue vn'altra parte di circolo verso s^i. cheseghi la prima nel ponto L} 

al quale se tu troui vna linea dal ponto C. sar à perpen-

dicolare per la diffinitione délia linea perpendicolare. 

Il Sesto è, che fi fard vna linea retta, che cada per 

due rettCì&farà duoi angoli coalterni fr a loro vguali 

quelle due linee faranno fra loro equidiflanti,corne'se li-

nea ̂ í. B. laquale cade sopra le due C.D.& E.E. & se-
ghi la linea C. D. nel ponto G. alla linea C. E. nel ponto 

H. & fia l'angolo D.G. H. vguale a l'angolo E. B. G. io 
dico che le linee C.D. & E. F.sono equidiíìanti, &pa_ 

rallele, questo si cono fee per la diffinitione. 

Il Settimo se far anno due linee equidiflanti ad vna «== 

ter%a sar anno equidistanti fra loro,come sono le due li- ' , 

nee *A.B. &C.D. ambeduelequali stano equidistanti 

alla linea E.F. io dico,che quelle sue, cioè u4- B.C. D. so-
no vgualmente distinte fra loro, que Ho st proua per la précédente se sopra 
quelle cadera la linea G. K. 

L'ottauo,che a due linee propofìe stpuòritrouare later%ac'hahbia cotmo-

ua proportionabilità con quella. S. In che modo. M. Siano le linee date ^.B. 

& B.D. le qualiio vnirò infieme,& fia la linea ^i.Djoprala quate io f accio 

vn semicerchio,& dal ponto B.io tiro alla árconferen%a la linea B.E. & que 

fia sar à la sme a ricercata,& inqueSìaguisafi ritrouala linea media fra la 

tost a, & il diametro. -
 G>Í_JL 

B 
4> 

ll T^ona 
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,JpL.MtJono, che fi può segare vna linea proposta secondo la proportion* 

■ t'bailAnedid,& duoiesterni, cioè, che queíia proportione, c'bauerà tutta 

la linea alia partemaggiore, cost la maggiore l'bauerà alla minore. S. In 

the modo. M. In quello st a lalinea <A.B.da dtuiderfi sopra queUa ft de-
scriua il quadrato *A.BC.D. il lato dHquale 

D. B. si diuida in due parti uguali nel ponto 

E. dal quale tiro una linea nel ponto \A. alia 

' htnghe%za della quale io allungo E.B. smo in F. 

in talmodo,che E. F. fia vguale ad E. ^i. Dipoi 

dalla parte B.F.faccio vn quadrangolo ,il qua-

le dal lato-B.JL. ne tagli'o vna parte vguale a 

B. F.che fia B.M. & il quadrato descritto fia 

D.F.H.G. & la linea *A. B.sarà diuisa nelpon 

to n.secondo la proportione, e'ba ilmedio, & 

duoi estremi. Si che il quadrato , che viene dal' 

4a moltiplicatione della parte minore )CÌoê jí.H.** 

intutta la linea, cioè ^d.B. è tamo quanto il qua 

dratOythc viene dallamoltiplicatione della parte maggiore in se, & que fit 

ï impojjìbilc neinumeri. S. Che cojaemoltiplicare vna linea in se}. M. egliè 

kescriuere il suo quadrato,al quale la linea è in poten%a. Et la linea cost moi 

tiplicata insemedefima ê il lato del quadrato, & la radice di quelquadra-

to: comehabbiamodetto della radice del numero: comenelTessempio diso-

pra la linea B.H. la quale moltiplicam sestesfa,altrononc cbe aggiongerui 

tre linee uguali, & fare ilsuo quadrato, ch'è B.H. F. G. 

Teorema delï^ngolo. Cap. X K 

M U E S T K 0. 

ÍI^QyE sono i Teoremi deftangolo.ilprimo de i quali è, 

che Sìandovna linea retta sopra vn1 altra linea retta fa duoi 

angoli retti, oner o vguali a 

duoi retti. S. Quado sono ret 

ti. M. Quando la linea retta 

Slat à perpendicolare sopra la linea retta. £ 

Quando poi non sarà perpendicolare gli — 

angoli far anno vguali a duoi retti, cioèvno 

acuto laltro ottuso . Gli effempi fiano la 

linea +4. B.sopra la quale ilia la linea C.D, 

perpendicolare & E.E. obliquament-cs. 

t
 llsècondogli angoli oppoíìi di due linee, 

chefitaglino fra loro few vguali,come so-
no le lime

 %
4»B,C.D. cbe fifegano nel pon-

to «• 
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tóo. GliangolÌK. L. saranno vguali: fimitmente H. & E. Daquesta, &dal 

la précédente fi caua, che tutti gli angoli,che ïìano intorno ad alcuno spacio 

yagliono quattro retti
9

quantunque lo fpacio fusse diuiso inpià angoli. 

ll ter%o Teorema è che parimentist caua da i precedent, che se tu fa-

rai cadere vna line a retta sopra due linee equidistanti gli angoli alterni sa-
ranno vguali & l'angolo estxìnscto sar à vguale, 

aïïintrinseco aluioppotto, & duoi angoli intrin- CV^^ B < 

fiá6onstituiti 0 dall'una,o daW altra parte far an- iA- T% 

no vguali a duoi retti, corne se fiano due linee ■. ■■ -^VL^ 

rette equidiflanti jí.D.& C.D. sopra le quali ca- -t* 
da la linea E. F.segando quelle ne i ponti K.&Ty. 

Gli angoli K. 1^. sono alterni, & vguali, & l'angolo estrinseco K. è vguale 

ail'angolo^í.intrinseco, & ase oppofio. et li ar>goli intrinfici M.N.sono 
vguali a duoi retti. 

Il quarto ogni angolo solido è minore di quat-

tro angoli retti,&piani,come neW angolo o,fi ue-
de ebiaramente. 

Il quinto ogni angolo rettilìnee è maggiore 

d'ìnfiniti angoli délia contingenta, corne l'angolo S * 
rettilineo ̂ i. è maggiore delli angoli della contin- / A. 

gentia E.B. ne l'angolo della contingenta pud ere ^ *\ ^ 
scere tanto, che arriui alla vgualità del retto qua 

tunqne sempre se gli auicinï. Terciocbe se toc-

caste la retttudinenon sarebbe angolo della con-
tingenta, ma sarebbe retto» 

Teoremi della superficie, [op. XVh 

M ut E S T R 0. 

Teoremi deUasuperficie in génère Jono cinque. ll primo de ìqua-

liè, quelle superficie sono simili, le quali hanno gli angoli vguali, 

& i lati che contengono gli angoli vguali sono in proportione 
fia loro, corne il triangolo ^í.B.C.è simile al A , c 

triangolo uí. D. E. perche l'angolo C. è vguale ' 
aW angolo D. perche ambiduoi sono retti, & 

P angolo F. ì vguale aW angolo E. perche sono 

coalterni, & fimilmente l'angolo all'angolo 

B. percheparimente sono coalterni li laû an B1 

cor a, che contengono questi angoli sono propor 

tionali. Terciocbe questa proportione, c'ha il lato B. C. al lato C. Jl. è pa-

rimente frail lato UÍ.D. & illato D.E. pin apertamente fi vederâ quello 
Teorema,oue neparleremosecondo lapratiea. 

llsecondo 

u 
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//seconds) t> the quelle superficie sono di laii E 1> l£ 
vicendeuolifra loro.fra i lati délie ({ua.li è la in-

conûnuataproportionated tranfitiuamme, co 

me sono le superficie E. D. F. & B. A. C.*P?r 

ciochein quellala prnportione del lato A. B. hx F 
quella proportione al lacà D.E. c'ha laproportio-

ne del lato E.F. alla proportione del lato B- C. 
Il ter%o la superficie dri%ata in su è sopra unx 

superficie. Tercioche dal medesimo ponto délia 

linea, cb'è terminata comune di quelle superfi-

cie fi ftannosopra due linee perpendicolari> cbe 

Centeng?noun'augolo retto, èr sono situate"nette £ 1£ F 

medefime superficie. Scol. Defidero hauernel'effempio. Mae. Sl* la super 

ficie
y
cbegiaceCD.E. F. '& la superfiâe posta sopra A.B.C. D. lalheadiin 

que C. D. è commune termine d'ambedue, nella quale fignando il ponto G. 

stano tir ate due linee perpendicolari, cioê G. H. nella superficie fiante 

G H.nellagiacente,sequeste lineecontengono un 

dngolo retto, cioè G. la superficie A. B C. D. è dri 

%ata ortcgonalmente sopra la superficie C.D.E.F. 

come propone il Teorema. 

ïl quarto quc flesuperficie sono sra loro equi-

difìanti le quai: quantunque fosjero tirate'm in-
finitononmaist toceberebbono, corne sono A. B, 

C.D. & E.F.G.Hi 
ilquintoquatunque superficie rettilinea,oue-

ro e trigono, o se risolue in trigoni. Dalla quai co-

sa fi caua chè*l trigono è la prima délia super-

ficie angolare, corne è la superficie quadrangolare 

JÍB.CD. cbe st risolue in duoi triangoli, cioè 

mltriangoloyt.B.D* & CD. A* 

i 

B 

Del triangolo. Cap. XVIh 

SCO L xAB. o. 
' AV E ^ D 0 voi dettOy cbe hprimx del 

Í le superficie angolarìéil trigono aspêtto, 

cb'è mi fj>re~gate i Teoremi pertinenti a 

quello,cbe voi bauete in mëte. M. loue ne bo mol 

ti:miper no pajsurei termini del compèdio ione 

dechiarerosolo undeci. 11primo de i quall e queflo Ç 
l'angoloestrinsecodiognitriangoloê vgualeai duoi intrinfici e pofli aim, 

corne 
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tome fia M triangolo ̂ /B.cMcuil%to B.C.jì 

lungtiifino in D.l'angolo estrinsecosarà C. vgn*-

le a i duoi angoR intrinsecioppofli a lui, cioè allô 

A..&B. Qjicfîo fiproua in queíia guisa, Dal 

pontoC.fiiirililinexC.F. egualmente distante B 
dalla linea alla i ne i A.B.& í'angolo B è diuiso 

in duoi angoli, cioè E. & G. & I'angolo E.ê vguale alVangolo A. per lo 

terxpTeoremxdc gli angoli :perebe sono alterni, & l*angolo efìrùsrco 
G.è vçuzleatt'angvlo B. intrinfico oppoílo a lui perla seconda parte del 

medestmo Teorema. Ter la quai cosa tutto I'angolo intrinseco C. C vguale 

ai duoi intrinfici, & a se opposti, cbe sono lA.fr B il cbe bisognarà prouare. 
Il secondée queïïoxogni triangoloba tre angoli 

rguali a. duoi retti,come nel triangolo *A.B.C. prolun 

gala linea AB. fino in D. & fi sa I'angolo estrinseco 

S. & perche gli angoli C. & E. sono vgualia duoi 

retti perlo primo Teorema de gli angoli, & I'angolo 

estrinseco E.e vguale alli angoli intrinsecì opposti a 

lHÌ,cioèéVA&B.perlo précédente Teorema. itre 
angostdunque A>B.C.saranno vguali a duoi retti, il 
cfre b'sognaua prouare'. i % 

1/ ter xp d'ogni triangolo duoi angoli sóno minori di ^ / \ 

duoi retti voglia quali duoi st prendano: il cbe fi pro ™ . » » ff. 

ua in questa guisa. Tre sono vguali a duoi retti, leuan- /\ 

done dunque vno i duoi sar anno minori. Ouero cost fia / \ 

il triangolo A.B.C. il lato B.C. del quale fi allungbi in j/ _Cj=_ÏÌ.' 
D.fisaÚangòloE. il quale è maggiore dell'A,ouero A 

goli intrinsecì dunque B. & C sono minori di duoi ret- O 

ti : fimilmente gli angli intrinfici A.& C.Fistefso fi 

proua altrimenù dalli angoli U.et Bse la linea A-B.st allunga in F. 4 

Il quarto ê, tuttiitriangoli, i quali sonofatti sopra la medefima base, et 
sra due linee vgualmentediflanti sono sra lorouguali, 

íome i triangoli A.B. C. & D.B.Csono sopra la base 
B. C. nella figura di sopra sra due linee vgualmente 

d'iílanù, cbesonoA.E.& B.F.questo è manifesto per 

quedaragione, perche questi triangoli sono la mita 
del quadratofattosopra la medefima bise. 

11 quintoin ogni triangolo di duoi vgualilati,l'uno 

& faltrodelli angoli, cbe sono nella base è minor del 

retto ,& uno ê vguale aWaltr o, corne fia il trian-

A. 
Base 

gol 

* 
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goto .A.B.C. i lati del quale .A.B. & ̂  C.fiano vguali : la base sarà B.& 

& fangolo B. minor del retto, & l'angolo C. minor del retto, & l'angolo 

B. vguale aWangoloC.Di onde ne feguita, cbe fe duoi angoli di alcun&trian 

golo far anno vguali i duoi last, cbe risguardano i lati vguali far anno fr a lo-

re vgualir come nel predetto triangolo i lati J..B. & *A,B. cbe risguardano 

gli angoli vguali B.C.fono vguali, 
* llsesto, quali tu vuoi duoi lati di quatunque triangolo giontl infiemc. 

fono piit lunghi del ter^pfia il triangolosuperiore ̂ íB.C,í loti ̂ í.Bjt jî.Z* 

far anno giunti infieme p'uïlungbi dal lato B.C. A 

.7 J / terxp
 T

il lato più lungo di qualunque triango-

lo è opposto aU'angolo maggiore
}
comenel dato triago 

. h oí.B.C. l'angolo maggiore è A. perche li è opposto-

illato B. C. U quale è maggiorcdella A. A^.C 
Vottauo, in ogni triangolo rettangolo il quadra- B G 

% to, cbesi descriue dal lato opposto alïaugolo retto moltiplicatq in se Hefsa 
è vguale a i duoi quadrati, cbe fi defcriuo~ 

no dalli altri duoi lati, eome fia il trian~ 
golo rettangolo A. B.C. l'angolo retto del 

quale fia A..U quadrato dellato B.C.è 

vguale a i duoi quadrati de i lati Jl-B. & 

*d.B. & quello, cbe ft dice de i quadrati st 

vérifie* ancora neUe altre superficie de-
scritte da i lati del triangolo ejjendo fimi-

le nel diffegno, & nella formatione, corne 
UtriangoOffigonio,faUo dal, lato 'B. C. e' 

ugual'e a d duoi triangoli o(figoni fatti dai 

lati A.B.& A".C. Scol. Ouantopuò illa-

to dellA'bligonió, cbe fi sa fotto aWangolou . 
ottuso rijpetro aìli altri lati ? M- Tuò tanto*Plu q»anto è due volte queïïo 

ch*ê contemtofotto vno diquelli,&quellaMneaja quale per dtritt'a ê gio» 

ta secodifuoraè compresa dallaperpendicolare aÛ'an-

golô ottuso,corne fia il triangolo' ^ímbligonioA^B.C. 

Vangolo A,, del quale è ottuso, tirifi dunque dal 

C. la linea perpendicolare B. D. la quale per nécessita 

, caderiasuoradel triangolo. prolungberè dunque la li-
s nea A.B.& toccberà questa perpendicolare nel ponto 

H. il quadrato dunque dal lato B.C. sar à tanto mag-

giore de i duoi quadraûdeïlati A. B. & A^C quanto è 

, quello, cbe fi fa da B.Mn ^A.D.due voltes. 

Seol. Quanto può il lato dell' Osfigonio il quale è 

sottó aU'angolo acuto rispettballi altri duoi suoï lati ? 
M. Tjfè tanto rnnco dd'iftest quanto è que\lf>

>
 cbe int volt e è centenufá 

foots 
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jfòff vno dl quelli lati, il quale Ha fotto la per pendicolare» & quella parte 

di lui tla quale èfra la perpendicolare, et l'angolo acutosta il triangolo Qfsiga 

du que 

deila /^SA^\ 

nio A^.B.C. del quale Cagolo aeuto fia C.io tiro la perpSdkolare dell'angols 

\A. alla linea B.C. nel ponto D. U quadrato du que 
del lato A.B.farà tatomeno dei quadrati d( ' 

û U.B.&'B.C.quâtocqueUo, cbe fi sa diB. 

P.B. due volte, & quello c habbiamo detto 

tato fottoposto aU'angolo acuto, fi verifica 

cor a neWangolo acuto dellato fottopoïlo alTan 
golo acuto neWambligonio,oucro ortogonio. 

Ilnono, se da unoangolo del triangolo fi ti-

rera vnalinearettaalla base & diuida quelTan-

golo per mexo le due parti délia base farannù 

proportionali aile altre del medeftmo triangolo , 

corne fia il triangolo ^í.B.C%& la linea perpen-
di colare *4.D. tir at a alia base B.C. diuida l'ango 

loin due parti ugûali sar anno le parti délia base 

B.D. & D.B.proportionalia i latijí.B. & ^A-B. 

U cbe cbiaramente ft uede ne i numeri, & pià 

etpieno uederaffipià a bafio nella pratica. 

lldecimo se d aU'angolo retto d'uno Ortogonio 

p tirera alla baseuna lineaperpendicolare Pistessa perpendicolare fatàpre-
portionata sra le diuifiom deMstefsa base,& l'une et Valtro lato fia tutta la 

ìase>& la parte délia bafe,cbe li ê vicina, come 

fia il triangolo A..B.C. [dalTangolo retto del qua 

ìe*4'fi tiri la linea AL. D .perpendicolare alla b a 
se B.C.la linea A.D.saràproportionale alla par 

te délia baseB.D.& V.C.& fi.comelabaseS.C 

ê al lato A.B. ò A.C. cost il lato^i.C allaparte 

délia base D.B.&il lato <A.B.aUa parte délia base B.D.&questa ancora li sa 
rà manifesto in quello,cbesegue. 

Vvndecimo se sar anno duoi triangólij'babbìano gfi angoli uguali i lati an 
cora,cbe risguardano gli angoli ugualisarano sra 

loroproportionali cornestahoitriagoli *A.\D. E. 

& A.B.C.de i quali l'angolo D. è uguale al£ango 

lo B. & l*angolo A. aU'angolo C. & l'angolo D. 

E.^í.aU'angoloE.A.D.per queflo ilaûAi.D. & 

D.E.sonoproportionali a i lati*4.B.& B. C. Ter 

cloche quella pfoportione c'ba D.E.al lato oí. D. 

rhauerà ancora il lato A.B.allato B.C.da queflo Teorema fi conebiudono mì 

rabilìcose,cjue(lo è ïìato prouato inparte di sopra ntl Teorema primo délia 

superficie,& di sot ta si prouarâ nellapratUtu. 
r a Sel 
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Del quadrangolo. Cap. XVIIL 

MAESTRO. 

VEST I Teoremi sianoda noi consideratiintorno il quadran* 

goto, ll Trimo in ogniparallelo piano li jpaci, cbe fono diuifi 

per me^o del diametro si dice,cbe 

fono intorno al diametro. Sia lo fyacio 

Tar aMogr ammo A.. BX.D. ilcui 

diametro sia A.D. il quale fia diuifo dalle^ due linee 
I E.F.&G.H. tirate vgualmente dìíìanti da i lati 

oppoHi del detto parallelo piano, & si fegbino fra 

loro sopra'l diametro nel ponto K. Tutto queflo tya 
ciafarà diuifo in quattro rettangoli duoi de i qua-

li, cbe fono fegati per mc%p dal tiametro, cbe fono 

%A'H.E.K- & K.F.G.D.fono intornoal diametro: 

li altri duoi H.B.K.F. & E.K.CG. si cbiamdno 

fupplementi,& fonofempre fra loro vguali. Que-

stiinsie mepofli con vnode iparallcliprimi,che fo-

n.ointorno al diametro fanno il Gnomone, al qua-

le fe far à aggiunto vn'altro parallelogrammo in-

tornoal medefimo tiametro Jaràfatto intiero tut-
to il parallelogrammo . Qmfivede cbiarala fen-

ten^a d1AriHotele ne i predicamenti, oue egli di-

ce, il parallelogrammo, a cui si aggiunge il gnomo-

ne ere fee,ma non èaltrrato. Il cbe fi proua cost
 m 

"Perche fono duoi dati 

quadrati A.B.C. D. & 

E.F.G: H. fi allungbi il 

lato A. C. per diritto 

verso la L. fino, cbe C 

fia vguale ad vno de i 

lati. S. F. G. M. & dal 

ponto L. fi tiri vna li-

nea retta al ponto D.& 

B 

GNOM022S, 

-i 

E 3 

G 

r n 

c/ \ X \ 
si fa vn triangolo rettangolo, cb'êC. D.L. il cui 

lato D. L. opposto aWangola retto C. Dunque il 

quadrato deferitto dal lato D.L. farà vguale a ì 
duoi quadrati deferittida i Uti C.D. &C.L. per 

lo nono Teorema del triangolo. D'poi si deue de-

ftriuere daila linea D.L m:ornoil quiIrato A.B.C.D. il Gnomone il quale 

fard vguilc al qvairatoE.F.G.H.ìlçhe si proua cost. Terche tutWlqua-

drato 
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, drato D.L. rinebiude duoi quadrati ^A.B.C.D. & E.F. G. H. corne ê Hato 

prouato,dunque leuando via da quello il quadrato ALJS.CD, ilgnomone,cbe 
resta è vguale al quadrato E.F.G, H. 

Il tcr<zp
t
 tutte le superficie de i lati vgualmente distanti sopra vna mede- i 

sima base, &fattê nelle medefime alterne fono fra 

loro vguali, comefìano due linee alterne equ'ìdi- A 

stanti A.B. & C. D.fr a le quali io faccia.due f u--

perfide di lati equidistantì, cioè ̂ i.F.CE. & G. 
CH. S. sopra la ̂ medefima base C E. & faranno 
fra loro vguali. 

Il quarto fefaremo vno parallelogrammo, & c 

vn triangolo nella medefima base* Í& nelle mede-

sime linee parallèle, il parallelogrammo farà dop 

fio al triangolo], come \Çtano\ le linee alterne equidistantì A.B. & CD. frai 

te quali fi faccia vn parallelo grammo ̂ .E.C. F.fopralabase CF. il quar-

tefia dimfoin due parti per\lo diametro ^i.F. fi f a 

U triangolo ̂ i. C. F. sopra la medefima base CF. al 

quale il parallelogrammo A'.ë.CF» è doppio, perche 
contiene quello isteflo, & vn'altro vgualea lui, cioè 

'*/[.€.F. & il detto parallelo grammo farà fimilmen 

te doppio afyriangolo C.B.F/satto nella medefima ba 

se: Tercbe'ltriangolo C.B.F.è vguale al triangolo ̂ A.C,F.per lo quinto Teor 
ma del triangolo. 

ll quinto fe fard vna linea diuisa in due parti deila ̂ ranier^, cbe tu j 
vuoi il quadrangolorettangoìo, cbe fi fa dalla moltìphcat\one di tutta la 

linea '1% vna délie dàe parti è vguale al quadrato, cbe fi f a.dalla moltiplkatio 

ne délia medefima parie in festefsa, & al quadrato rettangolo, cbe st fa di 
vnadi queste neWaltra , corne fia la linea 

%A.B. diuifain C. farà il rettangolo A^. B. 

D.E. di tutta la linea >A.B. nella parte B.C. 

vguale a duoi, cioè al quadrato B.C. S. F. 

chest sa dalla medefima parte\B. C moltU 

plicatá infe Ûefsa, &.. al rettangolo ^í. C. 
D. F. cbe fi sa dalla moltiplicatione délia 

medefima parte B.C. neWaltra, cioè C.\A. 

questofi vede cbiarone inumeri, corne sia 

tutta la linea A.B. 7. la parte A.. C. sia 3. 

&la C.B.A.tlfíïo'l rettangolo di A^.B.sarà 

C F D 

\ 12, t<r 

. 

B-J . .a 

.farà moîtiplicato in B.C. 28. Ter cbe 
4.uoltej.sa28.dipoi il quadrato di B. C.farà ìó.percbe ^..voïte 4. sa 

■ J6.ilrettangolopoiA-'C. moîtiplicato in'C.B.sarà 12. perche tre voltes, 

sa iz.il quadrato 16. .& il rettangolo 12. sanno 1S.& tanto è il rettango~ 

lo^beprimafacelsmodituttala^.'B.nella'parfeB.C. U medefimo auen-

V 3 ncrà 
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neràfe tutta la A.B.si mcltipLìcarà in A.C. come facilmentesi pub vedere. 

Questo Teorcmanon solo fi può mosirarnei numerima in moite altre cose, 
lequaliio lascio per breuità. 

^ llsesto se visard vna linea diuisa in due partial quadrato, the si fa dal 

la moltiplicatione diquestainfe Hefsa, e vguale à quelli, cbe sifanno dalla 
moltiplicationedcll'una>&dell'altra partein 

festesia, & dell'una nell'altra due volte,come 

sia la linea A.B. Z.diuisain C & la linea AX. 

sia 6.&C.B.1.Uquadrato di tutta la linea 

A.B-sarà 64. & il quadrato deila linea A>C 

36.ilquadratodiCB.4M rettangolo A.Cin 

C.B. 12. & di nouo il rettangolo AC.in C.B. 

12.Í quali vltimiquattrògiunti inftemefan-

no 64. a i quali é vguale il quadrato primo 

A. B.F.C. cbe st fa di A.B.di onde ft conclu-

de , cbe i duoi parallelogrammi di vn tutto 
per li quali passa il diametro fono ambiduoi quadrati. QuestoTeoremapor 

talumeadintendereil fettimo Teorema del triangolo. 

V yxl ' ^ wW^'KT ^>'tf,^V^ :? 

Teoremi del cerchio. Cap. XIX. 

MAESTRO. 

VEST I Teoremi fono del cerchio: IlTrimoèneceJJario,cbe 

quèi cerchij fi ano vguali ïeui dia 

metrì sono vguali<, corne sono i 
cerchij A. B. 

llSecondogliè cost facile ri-

itouare U centro di qualunque cerchio. Scol. 

in qualmodo? Ma.e
v
 Inqueflo fia il cerchio 

datoA.BX.il cui centro ft ricerca. Tira vna 

linea nelcerchio, oue pià t\piaceì çbe fia A.C. 

laquale con le sue estremità d'ambedue le par-

ti tocchi la circonferen^a, laquale diuide il cer-

cbioin due parti vguali nel ponto D. dal quale 

tira vna Uneayperpendicolare alla linea A.C. 

le cui ejìremità tocchino la árconferen%a da 

^Ambedue leparti. Questa poi fideue diuidere 

per mez^pnel ponto F. & queíìofarà il cen-
tra ricercato. Oueroin queflo altro modo. Segna nella árconfercn%a data 

tte ponti, & in quello opérerai corne babbiamo dettonel quarto teorema 

del ponto. " 
£ UTerzp 
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ll Tetro i centride i cerchtf, cbe fi fegano fo-

no diuerfi,nel'uno può fegare Valtro in pià di 
duoi luogbi, come fivede cbiaro net cerchij A. 

BX.&D.€.F.del primo dei quali il centro è K. 
dclfecondo L. & se fegano ne i ponti M. N. 

Il Quarto il cerchio intrinfeco , cbe tocca il 

cerchio neceffariamente non hauerà il medefimo 

centro con quello, cbe egli tocca,come cbiaro si ue 

derípi cerchij A BX.&D. S. F. del primo de i 
quali il centro êQ,& delsecondo ê V. 

II Quinto se vn cerchio ne tocca un'altro 0 d1 

fuofe, 0 di dentro ê neceffario, cbe lo tocchi in un 

luogofolo. Vr'yna è manifesto ne i cerehij posti 

di jopra. Dipoi tu vederaine i cerchij A. & B. 

cbe fi toccano nelponto E. Quel cerchio tocca il 

cerchio, il quale toccandolo non lo lega. Sei vgua 

li çcrchij ne poffono toccare vno, & dodeci fyere 

ne poffono toccare vna vguale^. 

Il Seflo Pangolo contenuto dalla linea retta> & delcerebio è pià acuto di 

tutti gli acuti, & quello cb'è contenuto dal 

diametro e dalla circonferen%a è maggiore 
di tutti gliacuti. Queíîo fi vede nel cer-i 
cbio Cil quale è toccato dalla linea S. F.' 

l'angolo O, èp'ià acuto di tutti li acuti, & 

l'angolo T. ê maggiore di tutti gli acuti, & 

quâto il cerchio fard maggiore l'angolo del 

la contingentiafarà tanto minore, & quan 

to il cerchio farà minore, tanto maggiore 

farà l'angolo délia contingentia.il supple-

ment di aueîlo è di sopra neW ultimo Tco~ 

rema dell'angolo. Scol. Quale linea dite 

yoi toccare il cerchio? Mae. Quella , cbe 

diritta tocca ilíerchio dall'una,& daWal-
tra parte,non lo sega. 

Ll Scttimofe in vn cerchio vn'angolo fia 

sopra'l centro, & vn*altro sopra la circon 

feren^a , & babbianola medefima base 

tutto quello, cbe spra'l centro è doppio al-

í altro ,cnwe fi vede mlli angoli A. B. de i 
qualì í'Jj è doppio al B. & banno cemune 

lacirccnJaen^aD €. 

L'Ottauo l'angolo rettHineo
3

cb>ê sopra Varco del femiterth'io ê retto 8 

V 4 nellu 
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^ nella porûone maggiore àiijcnAcerchìo èrni 
* nore del retto, &mtia portione minore è 

maggiore del retto , come cbiaro fi vede nelli 

angoli A.B.C, de i quali l'angolo A.è retto, 

l'angolo B- minore del retto, & l'angolo C. 
- rnaggior del retto. 

ll Hono: Taie proportione baueranno fra 

loro duoi cerchij,quale farà la proportione de 

i quadrati de i loro diametri, corne si vede ne 

i cerchij A- B. cbe fono in proportione qua-
drangolas» 

ll Decimo, ognt arco dato fi può diuidere 

in due parti vguali iti quefïaguifa. Sia lìat+O 

da diuiderft A.B C-la cui corda fia B.C.mette 

ilpiededel cornpaffo,cbe íiiafermo nel ponto 

B. & allungaïaltrOysìno all'arco sopra l qua-

le descriuerai vna parte, cbe seghi.l arco da-

to,la quai cofapoi,c'hauerai fat ta mette il pie 

de immobile del compaffo nelC. & defcriue 

vn'altra parte,cbesegbi.quclla fattaprima,& 

U ponto del fegamentosaràquèllo
S
per lo quale 

Varco dato ê diuifb in parti vguali. 

tVndècimo : H quadrato descritto da vn 
lato di qualunque \triangolo equilatero è tre-

pio aï quadrato dime%p il diametro del cer-
chio dal quale es]o triangolo è circonfcritto,co 

me fia ilcercbio A B.C.il cui centro è D.& il 

triangolo fattoli dentro fia parimenti A.B.C. 

io diro, cbè'l quadrato del lato B. C. è tre vol-

te tanto quanto è il quadrato D.E. 

Teoremi del deftgnare vna figura 

nèíl'altra. Cap. XX. 

s c o L A i\ o. 
I pofìono insegnare altri Teoremi de gli angoli linee, ò superficie ? 

Mae. Sipojsonoinstgnaremolû altri'.ma l'infiguarli tutti non 

tantosarebbe neceffarioal noflro intenta, quanto faticoso . Ter-

cioehe mi è parfo d'insegnaresolo quelli, de i quali bifogna subito 

feruirfi nella pratica
}
alla quale porta molto commodo ancora lo scriuen 

vna figura nelíaltra Ì per que fia cagionemi pare di mener e qui alcunx dl 

quefii 
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queíìì Teoremi ancora. Scol. Defìáero non-

dïmeno prima saper e qualt superficie fi fac-

et a in vn'altra. Mae. Quella,cbe con ciafche 
duno de isuoi angoli di dentro tocebi i lati di 

quella, nella quale è fatta. Etuna figura e 

fatta intorno ad vrialtxa figura i lati délia 

quale tocca.tuttigli angoli di quella, alla qua-

la è fatta intorno-. corne fi vede cbiaro ne i 

triangoli A.B.C. & D.E.F. il primo de i qua 
li è fatto intorno al fecondo, & il fecondo è 

fatto nel primo. Scol. Hora aípetto, cbe mi 

moílrate i suoi Teoremi. Mae. ll primo 4 

quefio,. In un'o triangolo dato fi può sûre vn 

cerchio.S. In cbe modo. Mae. In quefio, fia 

il triangolo A.B.Cil lato del quale A. B. fia 

diuifo in duoi parti vguali nelponto E.dal qua 

le tirerai la linear etta neÏÏangolo C. diuide-

raipoiilUto A.C. in duoi parti vguali nel 

ponto F- del quale tirerai vna linea retta nel-

l1 angolo B. laquale fegherà la linea E.C. nel 

ponto D. & quefio farà il centro del cerchio, 
cbe tu vorrai farli dentro. 

Il Sccondo, dato vn trigono ortogonio fi 

pub farlÏTntorno vn cerchio in quefio modo: 

fiail trigono A.B.C-.il cui angolo retto fia A. 

U lato B.C.fiailp'úlungo, il quale fi diuide 

nelponto D.il quale farà il centro del cer-
chio, chefe livuole deferiuere intorno. 

llTër'zp,'intorno ad vno triangolo offigo-

niopòffiampdeferiuere vno cerchioin queíìa 

guisa: fiail triangolo A.B.Cal cui lato A.B. 

fi diuida in due parti in S. dal quale fi tiri una 

linear etta nelï'angolo C. & dipoi fi diuida in 

due par tiil lato A.C .nel ponto F. dal quale 

fi tiri.vnalinea retta neW angolo B. laquale 

fegherà la linea E. C. nel ponto D. il quale è 

U centro del cerchio,, cbe felt vuole deferiue-

re intorno, & farà il quadrato di qualunque 

lato dçl trigono fattoli dentro trepio al quadrato di me^o U diametro del 

cerchio fattoli intorno, U cbe facilmente fiproua per li Teçremi del 
trigono. 

ll Quarto, intorno ad vn trigono ambligomo dato poffiamodefcriuerli 

vnçercbio 
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vn cerchio in quefio modo i fia il trigono 

A.B.C. l'angolo ,A. del quale fia ottuso ■ il 

lato B.C. fia il piàlungo, il quale sia diuiso 

in due parti vguali nel ponto H. per loquale, 

& per f angolo A. sitiri la linea A B. F. o 

doppia, o maggiore délia linea A.B. st diuida 

ancoraiitato AC in dtibi parti vguali nel 

ponto E. dal quale si tiri vna linea perpendi-

colare fin cheseghi la linea A.H. F. nel pon* 

to G. quefio fard il centro del cerchio, che 

se uorrà deferiuere intorno. 

S ll Quinto è, in vn cerchio dato descritierli dentro vn triangolo ortogO' 

nio,il diametro del cerchio dato sar à il lato pià lungooppoHo aU'angolo ret 

to,&la meta del semkercbiofarà l'angolo retto.se nel dato cerchio pot noi 

vorremo fare vn triangolo ambligonio la corda delta portione minore sari 

il lato oppoïìo alT angolo ottuso, <& ilme%p farà l'angolo ottuso, & se nel 

detto cerchio vorremo fare il triangolo osjigonio si diuida il cerehio in tre 

vguali Spacij, & i ponti délia diuiftonesarannogli angoli del trigonio cfjìgo-

nio. Gli efsempisono manifefìi nel fecondo, ter%p,<& quarto teoremi predet 

ti i quali anco habbiamo voluto mettere qui per maggior cbiare'jga. 

Ortogonio Ambligonio Osfigonio. 

£ llSefio y nel cerchio non solo st può fare vn 

triangolo,ma vn quadrato. Scol. In che modo? 

Mae. Siail cerchio A.B.C.D. & il centro E. per 

loquale tiro duoi diametri, che fi diuidano ad an-

goli retti,le efiremità dei quali fàranno gli ango-

li del quadrato, da i quali tirati ilati ne riuscira^ 

il quadrato ricercato. 

ll Settimo,ftpuò h vn quadro dato fare vn 

'• cerchi'.Scoì.lnchejnodo* Mae. Siail qua-

drato A.B. C. D. & fia diuisociascheduno dei 

fmilaûin due parti vguali ne i ponti E.F.G. H. 

XI 

dai 

Delia Geométria ípeeulariua. 
4a i quali fi tirino linee , che fi diuidino ad 

angoli retti in C.K. cb'è centro del cerchio 

ricercato. 

VOttauo intorno al propofio cerchio de-

feriuere vn quadrato. fia il cerchio dato 

A.B.CiD.il cui centro fia E.per lo quale fi 

tirino duoi diametri, cbe fi seghino ad angoli 

retti dalle eílremità de i quali tiro linee, che 

st tocchino ad angoliretti ne i ponti F.G.H.K. 

che facciano un quadrato intorno al dato 

cerchio. 

ll 1\ono , deferiuere intorno al quadrato 

propofio vn cerchio. sia il quadrato qui vici-

notiro inquefiiduoi diametri, cbe si seghino 

nelE. & queHo farà il centro del cerchio,che 

fi vuole deferiuere intorno. 

Il Decimo, nel cerchio dato deferiuere vn 

pentagono di angoli retti. sia il cerchio c'ba il 

centro F. sia diuisa la sua circonferen^a in 

cinque vgualifpaci ne i ponti A. B. C. D. E. 

i quali congiunti con le linee f anno il pentago-

no ricercato, & fe tu tirer ai vna linea r etta 

dall''angolo A neW angolo C& dalï angolo B. 

nell*angolo E. qualunque diquefie linee diui 

derà l'altr a fecondo la proportione, c'ba il me 

dio,& duoi estremi,&•la portione maggiore 

farà vguale al lato del pentagone. 

UPndecimo è deferiuere intorno al cer-

chio dato vn pentagono, e quadrangolo . sia 

il cerchio, il cui centro fia F. la cui circonse-

ten%a st diuida in cinque vguali spacij ne i 

Mm 

I K \ 

A 

10 

II 

pomt 
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fonti A.B.C.D,E.tirando da'/ centro a questi ponti tante altre linee sopra 
le quali tutte tiro ad angoli retti altre linee, che si tocchino no i ponti G.R. 

K. L. M..Et quefio contener anno ilpentago no ricercato. 

II Duodecimo,nel pentagono dato deferiuere 

vn cerchio. fia il pentagono A. B. C. D.E. il cui 

lato A.B.st diuida in duoi parti vgualinel pon-

to H. dal quale si tiri una linea retta nell'ango-

10 D.dipóist diuida in duoi parti vguali il lato 

B. E. nel ponto G. dal quale si tiri una linea ret-

ta nel ponto E. queíia.fegherà la ïiuea H. D. El 

nelponto F. il quale è il centro del cerchio, che 

ui ft deue feriuere. In quefio modo fi poffono de 

scriuere tutte le altre figure di molti angoli ,& 

11 cerchio intorno a quelle y & le fignre angolari nelle angolari, ouero intor-

no a quelles. 

Teoremi del cors o. Cap. XXL 

/ 
S C O L A R O. 

[ 0 certo^ome dite) facilmente intendo da quel, c'hauete 

dettOyin che modo fi deono defignare le figure nelle figu-

res- intorno ancora defcriuerle, con ïaiuto délie ifiesfe 

figure yshauete designate. lo non ho però fin'hora intefc 

fe io debbo fare il medefimo giudicio de icorp'hper laquai 

. cosafe ui fono Teoremi di quefio non ui fiagrauelo fpie-

gaHi. M- Diuersi sono i'Teoremi del corpo,& belli ccrtoimanon fi poffo-

no deferiuere in piano, corne fideferiuono le superficie. Tercioebe eglièdiffi* 

cile ad vn'intelletto, che non fia beae asfuesatto nelle cofe matematiebe il po 

ter nella primaintrata apprendere le speculatwni di quello: compiacendo 

ionondimeno aituoidefiderij,dechiarerò almeno al c uni Teoremi de i con-

pi regolari. 

isprimo deiquàìlê'cheicorpi regolari soli fono rep'.ctiui 'delluogo non 

tutti. Scol. lo non assento a quefio. Mae. Ter qùalcagione. S. Terche 

ognicorpoê nel luogç,&impisse quel luogo,nel quale ci fi ritroua,&è cir-

Che cosa conscrittodalTificffo. IVÍ. Egliè ucro quello
t
cbe tu d'ici deila repletione fifi-

Teïfhìo*
 ca

^
e
^

a(
ì
ua

^
e

P
ar

^
eremo mu>e co

s
e
 naturali,non délia repletione matemati-

go mate- ca.intornola quale c queflanostra disputa; Scol. Che cosa è dunque riem-

maticamé pire un luogo matematicamenteì M. In duoimodi fi dice riempirè il luogo 

te, matematicamente fecondo la superficie y & fécondoil corpo. Loimpire il 

luogo fecondoJa superficie è Voccnpare con superficie tutto lo fpacio, che 

fld intorno ad alcun ponto nella superficie piana. Hora queflo fpacio ue-

dendo 
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dendo quattro angoli retti, corne fié vifio nel fecondo Teorema deW ango-

lo, fono impitida quelle superficie sole, nelle quali giunti insteme alcuni 

angoli f anno tanto quanto i quattro angoli retti, corne sono il Trigono, il Te 

tragono,&l*Isfagono. Terchesei triangoli Isopleuri, quattro Tetragoni» 

& tre Efsagoni impifeono il luogo, come fi vede in qu este figures. 

Sei Isopleuri. Quattro Tetragoni $ei Efsagoni. 

Scol. checoj'aè riempire il luogo fecondo il corpo ? Mat. è riempire 

tutto lo fpacio, ch'è intorno\al ponto confiituito in un corpo. Di onde fi ue» 

de cbiaro y che quel corpo solo lo impisie, che fecondo il fuo angolo solido, 

alcunc volte preso occuper à tutto lo fpacio intorno ad vn ponto, corne fi può 

vedereneicubi,otto de i quali angolarmente impifeono il luogo vgual-

mente. S. Che cosadiretepoideglialtricorpiregolari? Mae. Gli altri cor 

pi regolari nor riempiscono illuogoeccettola pitamide délia quale non fit-

picciol disputa fra i Matematici, & ancora non è queíia lite giudicataj. 

Terciocbc altri fi sono sforxati dimostrare, cbe 12. piramidi riempisco-

no il luogoaltrizo.altri 24. Ma quelli,cbe fottilmente inuestiga-

no i dogmi délia Matematica fi sfor%ano di moflrare, cbe la 

piramide regolare moltiplicata non può riempire in 

quésta guisa il luogo. Basti nondimeno , cbe ! 

al présente io babbia fatto vn segno 

di queHa cosa( perche io di* 

cbiarerò i primi 

rudimen -

f t'O 

non dimoHra-Teròat* 

tendiamo aile 

altre ço-

VeUa 
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Delia vtcendeuole infer intone de i cor ft regolari, e> deHa 

inscrittione de i corpi regolari in una, nella) \ 

medefima [pera. Cap. XXII* 

MAESTRO. 

L SEC OJ^DO Teorema del corpo ê tale. I corpi re^ 
golari poffono ejsere circonfcritti da se medestmi

y
& dal-

la fpera. Scol. Quali poffono ejsere inscritri nella pira-

mide? M. Solamente POttoedron^ & neWottoedron 

lapiramide,& ilcubo.T{ehubosifcriuel'Ottoedron,& 

nelIcosaedron ft scriuono tuttioltraVOttòedron,ilche 

piu sacilmenteintenderaiyse tu sabricberai i lati dei corpi seconda Vartein 

que fia guisa. fia il dianietro deila fpera, nella 

quale fi vogliono inscriuere i corpi regolari If 
A.B. la quale ft diuida in duoi parti vguali 

inDi dipoi diuiderai la medefima in tre vgua-

li ff>aci, vna desk quali st a B.C. talche AX .sia 

doppio a C. B. & mettendo il piede del com-

pass o in D. si descriua vn femicerchio del qua- -A* J> Ç 
le it diametro fia A. B. ouero la corda, & st ti-
rino le linee perpendicolari da i ponti D. & C alla àr confer en%a, che sow 

D.F.& CE. fecondo la dottrina del quarto Teorema délia linea. Si tin 

vna linea daH'A.al B. the fard il lato délia piramide fimilmente st tin 

vna iinea retta daH>F. al B. che farà U lato deïïOttoedron : cost st Uri vna 

linea dall'g. al B< & farà il lato del cuba, la quale diuidendofi fecondo la 

proportione, c'hail medio, & duoi eílremi ( fecondo il Teorema ottauo 

deila linea) nel ponto T. la maggior portione, cioè il T. B. farà il lato del 

Duodeedron: diuidafiparimenti P. B. in duoi parti vguali in M. dal quale 

fi tirilalineaperpendicolare. che siaM.1{.& dal ponto T^.fi tiri vna li-
nea retta al B. che farà il lato del Icosaedron, come cbiaro st vede nel di-

segno poHo in quefio capo. Mi è piaciuto più tofto farti vedere queSìe 

co fe in carte, cbe con parole farle capire al-

IHntelletto, corne chiaramentetuhaiviïlo. 

llter^p ìfra due fpere étale proportione, 

quale è la proportione del diametro dell'una al 

diametro dell'altra triplicata. Queflo fi ve-

de cbiaro nelle îpere A. B.& C; D. Otto vol-
te p'ú dunque farà la proportione di quelle 

fpere i diametri deUe quali faramo in doppia 

proportione. 
ll quarto 
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íl quarto ognicollonna, ò con lati, ò rotonda è treppia alla sua pir ami- 4 
&$% talcbefe lacoUona ha$ò. lire di bron%o la sua piramïde ne hauerà so-
lo diece lire* 

ll quinio,qnet corpi fono vguali,& ancora simili le superficie terminali 5 
dei qualisono vgualiinnumero,&qu antità, & simili corne fono duoi cubi 
giduoìpiedi. 

Ilsestoquei corpi fono simili, cbe for/o 
tontenutida simili superficie ,& di nu- " 

tnerovguali:diquiviene,cbe similisia-

no qûei corpi rotondi, le afsx de i quali fono 

proportionati a i diametri délie loro hast: 
corne ïafîe délia Tir amide A. è doppia al 

diametro deila sua base E. fimilmente l'af-

se délia Tiramide B. è doppia al diametro 

dellasua base F. dunque la piramide A. è simile alla pir amide B. 

Fine délia Teorica deila Geometria. 

Cintra 

TRATTATO SECONDO 
DEL LIBRO SESTO 

deila Geometria Pratica. 

Cap. 1. 

S C O L A K O. 

\ALLE cofe, cbe voi hauete detto non ancora io ho inte-

fo, in quai modo, o via sipoffa mifurarela terra, ouero 

parte di quella, laquai cosa pare, cbe voglia dire questo 

nome Geometria. M Tu diciilvero: Ter cioebe nelle cofe 

dette solo si veggonoipiu vniuerfali principij délia Geo-

metria, & alcune poche Speculation di quella. Hora ve-

dendotiiodesiderosifjimod'intenderequefte cofe, & diligentifjimo nett'ap-

prenderle: io mi sfor^rd di compiacerti inparte.Et prima io dirò, che cosa 

fiamifura,& quali siano le sue parti. 

DeliaMisura,(p*sueparti. Cap. IL 

s c o L A n o. 

CU E cosa è mìfuraf M. è vnafinita lunghcsga dipiu interuatTi vgua-

li fr a loro. S, Qualisono le parti detia mis vrai M> Queste U miUia* 

hïïadìOp 
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Miglia. 

Stadio. 
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Gradocu 
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310 Trattato fecondo del libro sesto. 
lo fìadio, Vatto, il piede, ilme%ipiede, il palmo, la fyana, la dka, U detol 

l'on^a. Vercioebe gliantichi dim fer o il mondoinparti, le parti in prouin-

cie, le prouincie in regioni, le regioni in luoghi, iluogbi in territori, i terru 

tori in campi, icampi in centurie, lo centurie in iugeri, i iugeri in el'mû, i 

climi in atti, li atti in pett\che,.<&c 7 Latini mifurauann le vie per migli, cost 

iGrecìperfiadij, i Francestper Icgbe , gli ëg'tij per signe,i Ver ft per Va-

rafangha* S Cbe cofaê..miliaro. M.è vno sfacio, cbe conticne in lungo 

cinque millia piede, cbe'(anno miHe paffi, d'onde è detto miglia. S. Lofladio 

quantOjContiene. M Vktaua partt'divnmiglio: cioèpiedi 6if. cbe fanno 

paflì 12 J. lalegapoìe .tipassi içoo. S. Vattopoi quanto è. M. Vattoè 

di tre•sorti, c'u e minimo, il quale contienein larghej^a quattro piedi, & in 

lungbeiga i io Catto duplicato,&contiene in lungbe-^a 240. piedi, & 

in larghexjea%. altriban fatto I'Atto duplicato vn iugero,ch'è in lunghe%-

%a 24.0-piedi,in largbr'zja 1 20. Ouestifi diuidein climi. Vercioche il cli-

ma come dicono, contiene da ogniparte 60. piedi,si che di vn iugero si fanno 

otto climi S. La pertica quanto contiene? M. Lapertica,cioc ilradio è una 

virgalunga, cbe contiene 10 piedi d'onde auiene, cbe ftachiamata decem-

peda. € pot clvamata pertica, quasi portica dal portarla. S. //passo quato è? 

M. ll pasjo fern pike conticne duoi piedi, & me-zo: ma ilpasso doppio ha em 

que piedi, ilgrado duoi piedi, il cubito un piede è me%p, ouero duoi piedi, il 

cubito grande ha 9.piedi. Alcuni vogliono,che con quesli piedi fuffe misura 

ta I'Area diT^oè, il piede ba quattro palmi, il me%p piede duoi palmi, il 

piede è di tre forti lungo,curto, & quadro,il lungoèvna misura divnpie-

de tir at a in lungo, ll piede quadrato è vna misura di vn piede in lungo, &* 

in largo, il cubo ë vna misura di vn piede in lungo, largo, & profundo, let 

spanna ha tre palmi, la dit a ha duoi palmi. S. // palmO quanto èì M. Quai 

troditi. ll palmo maggiore
}
che prop riamente chiamano Geometrico cotiène 

lalungbeTgatcb'è dallaradicedall'indice fino ame-^o I'ungia del medefimo 

dito I'on'za contiene tre dite. S. ll dito quanto contiene «* M. Quattro grant 

di org\o,per largofituati. Gli antichi nonsoloposero queste misure, che io 

bo detto intiere,male sue particelle ancora, come dopo il dito la slat er a, il 

quadráte,la dragma,loscrupulo i'obolo, ilsemiobolo, la siliquaMponto, il 

minuto,& ilmcmento. Et que fie particelle notauano con diuersi carateri. 

Horalasciando quelle cose da parte : perche opoco,o nullaimportano, trat-

teremoinpratica queste misurcs. 

Di tre modi di mì/àrare in vniuerfale. Cap. III. 

MAESTRO. 

A tinea, la super fide, & Ucorpo sono quelle quantitadi, che fono 

considerate dalla Geometria : Ver questa cagione noi inuesiigbe-

remo lamifura d*ogni cosa, che noi intendiamo misurare per me^o 

deila 
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delta linea, superficie, e corpo. Hora io cbiamo quella misura, cbe si fa per 

me%o deila linea, quella, che misura in lungo largo, <& profundo, la qua-

le è parte deila Geometria , la quale chiamano Altmetra cb'è misu-
ra in sii, & in giù , & quella, cbe chiamano Vlanimetra, cb'è misura. 

inan%i in dietro, dalla defira, & dalla fmistra. QiieUa misura poi, che si 
sa fecondo la superficie, è quella, per la quale non si misura la lunghe^ra, 

grcsteigadi qualunque corpo. Hora parleremo di quefie per or dine /»£•-

mmciando dalla misira, che si sa per la linear. 

Del misurare per le linee. Cap. IZ/. 

S c 0 L A K 0. 

N qualmodosi fanno le misure per le linee ? M. Quantun-

quetupoffihauer intesoper le cose dette nel fecondo cap. in 

quai modo si facciano le misure per le linee: non perb è cosa 
facile l'applicarlo a qualunque cosa. Ver questa cagione noi 

babbiamo sabrkatovnoflromentomolto pìà certo cauatoda 

quella proposition di îuclide. (llati di qualunque duoi triangoli, cbe gli 

angoli dell'uno fiano vguali alii angoli detTaltro; cbe risguardano gli angoli 

yguali fono fra loro proportionabili. )facciafi dunque vn quadrato che 

fia A.B.C. D.fopra li angoli A. B.meteui due pinnole ferrate, per le quali 

tu possi vedere i termini deila cosa, cbe tu vuoi misurare. F alii anco 

vna regola lunga quanto è il diametro di esio quadrante,laqua-

le fia E. D. & fermerai quella nel ponto D. con vn pic* 

ciol chiodetto nel quadrato. sopra quèfìa ancora 

deui mettere due pinnole {orate,cbe fiano 

E. F. queste pinnole stiano nella 

medefima linea, il cbe tu 

deui fare anco nel-

le pinnole 

del 

quadrato,& cost bauerai pro* 

parato lo firomenfo 

in questafor» 

meu. 

fabric 

del qua-

drato géo 

metric*j 

Hera 
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Hora fe tuëuUemilîemho di effo b*»fwft <3* 0 
tieraiisuoimmerifarai vno strotuento generate à tutte quelle cose, cbe st 

poffono inueSiigare per lo qn air ante, oitero per lo Apolabio, cbe sard 

ftii del vtdissmo, & commodisfim nîfetto a i triangoli, cbe ft la regola co i lati 

qiudra- del quadrato , i lati poi del quadrato (iprfxioiiwderçin grab, ouero al-
to

* trepartijCOiœpiìtmaceacbUo fi.&tottorrai per q'tedi (komintoufc 

mtoiareU quaat'tíàdi oleumslineametterai l'angolo A. al pmcipio deU. 

Delia Geometria Pratica. 3 2, $ 

lalinea, per lo cut bucco,&per lo B. tu vedi il termine detia linea, & cost 
tu fermerai Ictuosìromento inqueHo sito, dipoi per le pinnole délia regola 

T.& E. tu mifurerai il medefimo termine deila linea leuando,& abbassan-

do Viftefsa regola fina lo vedi, & noterai ilponto del fegamento délia li-

nea délia regola, &. del lato C. B. cbe nella seguente figura fia il ponto B < 

Terciocbeallboratu hauerai duoi triangoli,cïoè D. A. B. & qui intendo il 

B. nel termine délia linea, cbe fi vuolevedere) & D.CG.gli angolidelTuno, 

de i quali fono simili alii angoli dell'altro, corne si può vedere con gli ocebi. 

2 lati dunque, cbe rifguardano gli angoli vguali far anno C.G.& A.D. pro-

portionali. La proportione, c'ba C.Glal tutto A.B. cioè CD. l'hauerà A.D. 

in quanto ad A.B. (in quanto, cbe B. fia nel termine della.cofa viSla ) quan-

te volte dunque la C B. o CD. contiene la CG. tante volte lo A. B. contie-

ne la A. D. per lo primo Teorema délie superficies, & per P ultimo de 

i triangoli. 

Con quefio fir omento dunque tu potrai misurare Vattela di vna torre,la 

profondità di vn poqro o valle, la lungbe^a,o largbex^a di vn campo, & 

pnalmente ogni linea retta: oltreaccìò la larghe^a d'una torre di vna por-

ta,di vna fenefha,o dialtracofafi può saperecon vn*altro ingegno, fe ti Fabrica 

piacerà. S. ConqualeìU. Col Baccolo,cbe chiamano diGiacob. S. In cbemo 

do è jatte quefio Baccoloì M. Trendafi vn legno di quale lungbc^a tu 

vuoi, il quale divider ai in parti vguali corne ti piace. Intorno atte diuifìoni 

far ai fissure,ouero bucebi. Dipoi farai vn baHoncello deila misura di vnapar 

te délia diuifìone del primo,& cofi farà preparato quefio Baccolo, col quale 

se tu vorraiinuestigarel'altéra di alcunacosa, mettiilpicciolo bastoncello 

in vno diqueM sor ami,obuchi,qualeti piacerà, dipoi volgi tutto quefio le» 

gno cofi, che le efiremità del picciol legnopoïìo nel lungo guardino in sù, & 

mgiùja quai cosa bauendo fatta v« tanto inan^o ritirati tanto adietro, fin 

cbe tu uediper queste estremitadi il termine fuperiore,& inferior e délia co± 

X 2 sa, cbe 
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fa,chetu vuoi vedere>&notailluogo, ouefeifìato co i piedi a tuore questa 

vista, dipoileuj.il picciolbaftoncello dalprimo forante, & li metterai nel 

proffimo indietro(fe tu vorrai auicinarti) ohero inan^i [fétu vorrai ritirar-

ti,) & vn'altra volt a anderai tanto inanxf, o tanto ti ritirerai adietro ,\cbe 

per L*estremitadidel picciol bastonceUo tu vediimedeftmi termini délia cosa, 

che tu vuoi misurare, se noteraiìl luogo , oueseistato a vederla. Vercioche 

quanto farà dal primo luogo,oue feistato a vedere,alfecondo tanta farà l'al 

tex^a délia cosa vifla. Nel medefimo modo tu mifurer ai la larghe^a se cost 

volgeraiilbaccolo,che le estremieàdel bafioncello fi uoltino alla désira, ér 

alla fìniíïra. ui sono molti altri ingegni, & stromenti,co i quali fi poffono mi-

surare le cofe dette, i qualiper hora per breuità lafcieremo, però parleremo 

dïquello,chesegue per ordine,fpecialmente hauendoioparlato di queflo al-

lungo nelmiolibro delliflromenti di ^ííìrologia, & Cosmografia stampato 

pochigiornifono,& fene dirà in quello,che seguita. 

Del modo dimijùrar la circonferenz&, il diametro 

del cerchio. Cap V. 

S C 0 L \A ^ O,. 

r può misurare con qucstistçwenti la árconseren%a del cerchio? 

Mae. Nò,ma solo Ulinea retta. Scol. In quai modo dunque si 
deuemifurareqúeílaì M. In quefio. Il diametro del cerf bio del 

qualeutHefideri saper e laquantità deila cir confer en%a fia mol-

tiplicatoper tre, & a queíia st aggionga lasettima parte del diametro > & 

ne venir à la lunghc^t délia cir confer ern^a. Vercioche la circonferen%a 

contiene U diametro tre volte, & vna fettimaparte di quello. Di qui vie-

ne, c he se dalla ár confer en%a tu leuerai la 

vigefimasecondaparte,la ter^a parte di 

quello , che resta ti darà il diametro : 

t'csiempio fia quefio : fia il diametro pie-

di 14. ; quali moltiplicati per tre, tida-

ranno 4.1. a quefio si aggionga la settima 

parte del diametro, che fono 2. saranno 

44 & quega farà ta quantità dolla cir-

c<inftrenxa.Daquestafetu trarai la ?i-

geftmaseconda parte,-cioè 2. restano 42. 

ta terxa parte del quale è 14. cb'è la mi-

sur a del diametro, & quefio basta in-

torno M primo capo, cb'è delta misura 
delleltnee^/. -

Vela 
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Delia misura deiïejùperficie,& prima deila circoUre, 

fi})semicircolare* Cap. VI» 

s c 0 L À K 0. 
O ho ìntefola misura délie linee però ferabene, cbe parlaté 

délie superficie} Mae. lolofarò, & volontìeri, & prima 

vediamo del cerchio, ch'è superficie prima di tutte,& regola-' 

tifsima. Hora volendo tu saper e l'aerea di quello, cioè la con 

tinentia moltiplica la metà del diametro con la metà deUa cir 

conferen^a,& ilprodotto farà quello, cbe tu ricerchi, come per e (scm* 

pio.Siavn cerchio, la cui cir confer en^a fia 44. & il diametro 14. l'area 

farà 1J4. 

Ouero siamoltiplicato il diametro infefìesfo,& il prodottosia moltipli-

cato per vndici,& la décima quartaparte di queíìo prodotto farà l'area, 

ouero siamoltiplicato il diametro nella ár confer eni^a, & la quarta parte 

del prodotto farà l'arearicercata. Et fela circonferen%a sola sia nota sia 

moltiplicata in (esteffa,& il prodotto dinouo moltiplicato sia per y. &il 

prodotto fia diuifoper 88. & bauerai íarea,fe dell'area nota tu vorrai sa-

pere la cir confer cnx*,moltipVicberài Vareaper 88. dal prodotto prendi 

la settima parte, illato quadrato di queíia farà la circonferen^a ricerca-

ta. Diquisi vede, cbe se'l diametro di vn cer-

chio farà doppio al diametro di vn1 altro cerchio 

\'area farà quattro volte tanto, corne si vedein 

que fia figura. Scol. In che modo si conosce l'a-

rea delfemicerchio? Mae.íw quefio modo, sia 

moltiplicata la base per lo femidiametró, & il 

prodottostmolûplichi per 11. fy la décima 

quarta parte del prodotto ti darà l'area, corne 

fiailsemicerebio délia base1%. U femidiametro 

14. l'area farà 308. il cbe fkcilmente si proua-

rà,fel'areadituttdIcerchioftricercherà perlomodo predetto, 

Del modo di ritrouare l'area de i Triangoli, & prima 

dellsopleuro. Cap. VIL 

S C O L A R 0. 
0K<A dunque afpetto, che par Hate del triangolo, H quale voleua-

te di sopra,cbe tenejjeil seconda luogo fra le superficie. Mae. Io 

haueua penfato di fare quefio, nondimeno non fi può fare ognico-

X 5 fainfieme 
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/i infieme. Veròdiremoprima del Isopleuro dipoi del Isocèle, & vltima-

mente dìremo del Scaleno . Scol. In che modo 

dunque fi ritroual'area del Isopleuro ? Mae. In 

quefìo,percbe ejsoha i lati vguali si molûpliihi un 
lato per l'altro, fy il prodotto st aggionga al ter%p 

lato, fy la metà di questo numéro ti da l'area, co-

nte fia vn Isopleuro ciaschedun lato del quale sia 

28. la sua area farà 406. fy se da questa vorrai 

saper e la quantità de i lati moltiplica quella per 8. 

& al prodotto aggiungi i.da queflo cauala ra-

dice,fy del numtrodi quella. leuane vno, la metà 

ielresto ti darà la radies. 

Dell'area del isocèle. Cap. VIÏL 

MAESTRO. 

E tu vorrai sapere tare a dell'Isocèle prima ricerca U suo ca • 

teto in quesïaguisa, moltiplica la metà deila 

base in fe fiesfa,fy il prodotto serua da par-

te. Dipoi moltiplica un lato in se fìesfa, cue 

roneïï altro, per cbe sono vguali,& dal pro 

dotto cauerai quello, c'hai feruato da parte, il lato qua-* 

drato del te fiante te da il cateto, il quale se farà molti-

plicato pcrlametà délia hase tidarà l'area del Isocèle, 

corne fia í Isocèle, c'habbia 14. dibase,fy ciaschedun la-

t02 5.il cateto farà 2+.& l'area 168. 

I)elS calcnoy^ sue specie. Cap. IX. 

s c Q VA K O. 

N quai modo si misura l'area del Scaleno? Mae. ll Scaleno 

ha tre fyecie, corne ê manifeHo da quello, chest è detto, le cui 

areenon ft conoscono in vn medefimo modo. Verciocbe altra-

rgentefi misura l'area deU'Amkligoaio, altramente del Osfi-

gonio, fy altramente deh'Ortogonio. Scol. Come fi misura 

tareadaWAmbligonio} Mae. Inquestomodo, moltiplicbisi la metà délia 

base per lo cateto,fy il prodotto ti darà la sua area. Ter ritrouare poi il ca 

tetobisogna prima tagliarlo in questo modo, st moltiplicbi U lato minore in 

sefìefso,fycost k latomxggiore dettx basest moltiplicbiinseliesfo, & que-

Hi duoi numeri prodottì st vnifeono infieme. Dipoi fi moltiplichi il lato, cb'è 

nel me^t al m.iggiore,fyalm:nore in fe stesso, & il prodotto ft caui dalla 
predetta 

5 
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predettafommâ,& poifiprendalametà di quelio, cbe rcfìa: dalla quale 

le uandone vna parte fecondo la denominatïone délia base ú moftrerà í^e. 

fia troncatura: quefio e la metà ritrouata fi di-

uidaper la base, fy il quotienteti darà questa 

troncatura, con la quale cost ricercherai il cate-

to. fideuemoltiplicare illatominoreper fe(co-
i 

me prima) fy dal prodotto fi caui qu<Uo,che uie 

ne dalla moltiplicatione deila troncatura in se 
fìesfa il lato quadrato delrimanente è il cateto, 

quefio fia l'essêpio dcW Ambligonio. fia un'^tm 

bligonio,il minore lato del quale fia 15. il medio 

fia 20. la base 25. la troncatura farà ç. fy U ca 

teto 12. fy l'area 1 50. Nel Offigonio fi molti-

plichi il minor lato in fe, fy la base in se, fy dalla 

somma d'ambiduoisi caui il prodotto dalla mol-

tiplicatione del lato maggiore in fe,fy ilrestan 

tefisaccia corne nelïAmbligonio. Quefio fia 

íefsempio deW Offigonio. fia vn'Osfigonio U cui 

lato minore fia 13. ilmedio fia 1 5. la base fia 

14. laprecifurasara 5. il cateto 12. l'area 84.; 

Y 

/ s 4- \ 

1 4-

DelïOrtogonio, sua area. Cap. X. 

MAESTRO. 

I N questa guisa ft misura l'area deÏÏ Ortogonio :ft veda il cateto, il 

quale, fe farà pari la sua metà fia moltiplkatainse fiessa, fyseag-

giungerai al prodotto vno hauerai l'Hipotemufa, fy fe dal prodotto tu 

ne le uer ai vno fàrai la base, la met à poi délia base moltiplicata per lo ca-

teto ti dimoflra l'area : Íefsempio. fia vn Ortogonio, il cui cateto fia 8. s Hi 

potemufafarà 1 -/la base 1$. l'area 64.. se il cateto farà impari tutto fia 

moltiplkato in se stesso,fy dal prodotto ne caue-

rai vno, la metà del restante tifala base,se al pro 

dotto tu aggiongeraivno, dalla metà del restan-

te ne venerd l'Hipotemufa : il medefimo auiene 

se tu aggiongi vno alla base, fy la metà^ délia ba 

fe moltiplicata per lo cateto ti dora l'area. 

Quefio fia ì'esfempio.fia vn Ortogonio, il cui 

cateto fia 3. l'Hipotemufa fia $.la base 4. l'a-

rea 6. S. cost intendola base, l'Hipotemufa fy 

l'area st ritrouano per lo cateto, fe per cajo il ca-

tetofuffeignotoinchemodosirhroueràeglh Ma
e

. în quefio fi moltipli-

cbnl'Hipotemufa inse fìesfa, fy dal prodotto st caui quello,che .viene dal-

X 4 la mol» " 
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la moltiplicatione délia base inJe fie fia del rimanente il lato quadrato sari 

ileateto. Oltreacciò queíia farà regola gêner aie: per la quale st poffaritro 

uare l'area di qualunque triangolo bauëdoconofciuti tutti i lati. Scol- Qua 

leèqúefì'aì Mae. Si sumino infieme tuttiilatì,& dalla metàdelprodol-
tosi ïeui separatamente qualunque lato faluando il refiduo di qualunque 

íli quello,il primo de i quali moltiplica co la metà di tuttii lati infieme gion 
ti. Quefio prodotto fia moltipiicato nel fecondo refiduo. Dipoi moltiplica 

quel prndotto nel ter%p refiduo di tutto7 prodotto, la radiée farà l'area del 
triangolo,come per ejftmp'w.sia vn triangolo ,vn lato del quale fia 3. il se-

conde fia 4.-1/ ter-zp fia$.i quali gionti infieme f anno 11. la metà e fei dal 

quale caua if primo 'lato j. relier à 4. & dal 6. caua il fecondo lato cb'è 4. 

refierà 2. dipoi caua ilter zp lato,cb'è 5.resterà 1. dipoi moltiplica il primo 

refiduo, cioè 3 .nella metà di tutti i lati cb'è 6. & far anno i%.con queflo mol-
tiplica il fecondo refiduo cb'è 2. <& sar anno $<5. con quefio moltiplicailter-

"ZO refiduo>& fur anno parimenti $ 6. la radice 0 lato quadrato del quai nu^ 

meroèó. che farà l'area del triangolo dato, ilmedefimofarainelli aim 

triangoli. 

Delïarea del diametro d'tín cerchiofatto in 

Ortogonio. Qapí XL 

M A E S f K 0. 

VIENE aile volte, cbe fi f à vn cerchio in vno Ortogonio, cbe 

tocca tutti i lati di quello, il lato del quale volendo tu misura-
re (oltre le cofe dette disopradel cer-

chio) vnisfe il cateto có la base dal pro f" 
SW* dottocaual'H\ppotemusa,<& quello À 

cbe resta è il diametro del cerchio. Scol. De fide-

ro'mtendere quefio con esfempio. Mae. HavnOr- 1^ ^. 
togonio, il cui cateto fia 8. la base 1 y l'Hipotemu- >• 

sa 17. U diametro farà 6. 

Dei Qttadr-angoli, f$ sue superficie,^ prima del 

STetragono ecjuilatero. Cap, XIh 

S C O L A R 0. 
0 bo intefoper miogiudicio il modo di misurare i trigoni: bora vei 

dereivolomieri, la via dimifurarei Tetragonì fe bauete qualcbe 

çosadamostrarmi. M. Fra i Tttragoni U primo è il quadrilal 
tero 
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tero equilatero'ydel quale volendo tu batìere l'area moltiplica la lunghe%-
%a con lí largbeçga ,& il prodotto ti darà l'area. 

Scol. Io ne defidero l'essempio. Mae . Sia un Te-

tragono ciaschedun lato del quale fia 8. piedi l'area 

fafà ól. dal quale volèndo hauere il diametro molti- 8j 

plica vn lato in se, & il prodotto radoppia, la radice 

quadratadi queflo farà il diametro : farà dunque il 

diametro del detto quadrato piedi 1 i.&quaft zo.mi-

mti. In ogni operaúone essendo la radice sor da, talcbe non ft posta ritroua-
reprecìsamknte,fideuericercar il refiduo nei minutififtcallQuandonon-
dimenoladifferen%aèpocafipuòlafciare^>. 

Del quadrato vguale ad un cerchio. Cap. XIII. 
MAESTRO. 

I corne di sopra bodimosirato all'intelletto la quadratura del cer-
chio con le opinioni de ifilofosi, cofi è poffibile, 'cbe bora la dimostrî 

. irìpratica. Scol. In cbe modo? M. Se tu ritrouerai la radice del-
l'area del cerchio dato tu ritrouerai il lato vguale del quadrato del cerchio, 
il cbe fadlmenteproueraffi. Tcrciccbel'area 

del quadrato di quello farà vguale alíarea 
del cerchio i corne fia vn cerchio, il cui dia* 
metro sia 7. le radice dell'area farà di pie-

di 6t min. 12.fécv 17. ter. 25.12.-^-. 17. 

-5-. 2S.ee^c nel medefimo modo tu po-

trai fabricare vn, cerchio vgualead vn cer-

chio, fi moltiplicbi il lato per fe, & il prodotto fi moltiplicbi per 14. ér 

la metà di quefio prodotto per 11. la radice délia denomination farà 
ìl diametro del cerchio vguale al quadrato prodotto. 

Uel medefimo modo,fe vorrai saper e Veccefso del 
quadrato deferittofopra'l cerchio deui fottrare l'a-

rea del cerchio dell'area del quadrato, the lo circon-

fcriue,&quello, che auaìi%afaràteccesso,cofitu ri-
trouerai ancora l'ecceffo quadrato del cercbio,cbe cir 

ionfcriue,se daU'area del cerchio fi fottraranno 4. décime quarte, U refiduo 
farà l'area del quadrato descritto nel cerchio. 

DelTetragonopiù lungo da njna pane che dall'altra. 

C«p- xiv% 
M A E S T \ 0. 

SE ti piacerà fapere lo ïpacio divn Tetragono più lungo da vna parte che 

dall
i
altra

ì
& di vnmiangolo, che fi chiama ancora parallelogrammo; 

molti' 



3 30 Trattatò fecondo del libro sesto 

moltiplica lalunghe^xà con la targherga, & il g 
prodotto ti darà quello, cbe egli contiene. Scol. A \ n*^ 

Vedereiio volontieri V esfempio. Mae.Si<* vn 
TetragonolacuilarghcT^a sia*. la lungbei^a 

sia 8. l'area farà 31. Scol In che modo fi cono 

fcèrà il fuo diametro} M. in que fia moltipli-
ca la lung,he^a per fe, & la largbe-i^ra per fe, fa 

fy queíli numeri prodotti sommerai infieme,fy 
daquelii cauerai la radice quadrata, fy questa 

sard lalungbczja del diametro, come sia vn 

Te tragonolargo 60. lung'- 8o. il diametro sard loo 

Del Rombo. Cap. XV 

S C 0 I A R 0. 
Vaquai modo poi ft conofee lo jpacio contenuto da vn rom-
1 bo? M. In questo. Moltiplica la metà divn diametro con 

tutto l'altro,& il prodotto farà l'area di quello, come fia 

vn rombo,ciaschedun lato del quale babbia piedi 10. ll 

diametro pi à lungo 16- U piu bre 

ue ill area farà 96. fy fe per 

c'afo i'unode i diametri fuffe incognito moltiplica 
la metà del diametro noto in fe, fy caua da quello 
il prodotto , cbe viene dalla moltiplicatione di vn 

lato del rombo in fe, il lato quadrato di quello ,che 

resta farà la metà del diametro ricercato: l'effem-

pio è nel rombo dato prima*. 

DeiTrapesij. Cap. XVI* 

MAESTRO. 

I
N questa guisa tu ritrouerai l'area de gli altri quadr angoli, cbe di sopra 

babbiamo cbiamati Trapesij, ouero tauolette.se farà vn trapefìo orto~ 

gonio aggionge infieme la fommità, quefio è il lato mi 

nore con labafe,questo è col lato oppofìo, fy prende 

lametà del prodotto , la quale moltiplicberai perlo^ 

cdteto,&il prodotto ti darà l'area. S- Ne vorreii 

vedere l'esfempio. M. Sia vntrapefio, la cui cima 

fia 1 5. iabafe45.il cateto 30. l'area farà 900. & 

quefio fià detto a bafianxa dei quadr angoli resta, che noiparliamo de ipen-

tagoni,fy delli altri di molti angoli. 

47 

Dell'area 
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Deltarea de i Pemagoni. Cap. X VIL 

s c 0 L A i^o. 
N quai modo fi misura il Tentagono? M. Se tu desideri hauerC-J 

l'area del Tentagono equilatero moltiplica 

vnlatoin fe, & il prodotto moltiplica per 

tre,&dal prodotto cauane vn lato la metà di \quello, 

cberefia ti darà l'area ricercata. S. Trouatemi queflo 

conefjempio. M. Sia vnTentagono ciaschedun lato f\ J7 
dal quale fia 7. f area farà 70. 

I 

Dell'EJsagono. Cap. XVIII. 

N queíia via tu mifurer ait area dell'Esiagono. Terciocbefe l'Efsagono 

farà equilatero moltiplica vn lato di quello, fy il 

prodotto moltiplicaper quattro, fy da quefio pro- %A^^ 
dotto caua due volte vn lato deWEffagono, fy la rT 
metà di quello, che resta ti moíirerà quello, cbe ri- $1 1 ̂  & 14 
cerchi. S. Datem,eue vriestempio. M. Se farà vn S 
Effagono ciaschedun lato del quale fia S. l'area S^N/» 

farà 120, 

DeìîEptagono. Cap. XIX. 

M A E S T 0. 

I X queflaguifa tu moltiplicberai la mifura dell'area deÏÏEpta^ono molti-
pl\cain se vn lato, fy il prodotto moltiplica per ^> 

5. & dal prodotto caua vn lato tre volte la metà del \^ 

reïlante ti darà l'area. S. 7{e a^etto l'estempio. 

M. Sia vn'Eptagono ciaschedun lato del quale fia 
6.1area faraSi. 

Del Ottogono. Cap. XX. 

MAESTRO. 

\AC IL MENTE poi tu ritrouerai l'area del 

' ottogono ,fc tu moltiplicberai vn lato in fe 

_k steffo, fy moltiplicberai il prodotto per 6. fy 

dalprodotto tu cawrai vnlato quattro volte. Vercio 
che U metà di quello, che resta ti darà l'area queflo fia « 

l
y
effimpio.fia un ottogono ciaschedun lato del quale fia S.tare a farà 176. 

Del 



Trattato fecondo del libro festo. 

VelNonagono. Cap. XXL 

MAESTRO. 

I
U fìtnìle modo ritrouerai I'aria del nonagono, se tu moltiplicberai vn 

lato in se fiesjo, & moltiplicberai il prodotto pere 

j. & dal prodotto tu cduerai cinque volte vn lato. Tr ̂  

ci'ocbe la metà del rémanente ti darà l'area ricerca-

ta 
sia, 

a. S. Quale farà ïeffempio} M. Sia vn nonagonog 
iafcbedun lato del quale fia 6.1'area farà 111. 

Del Decagono. Qap. XXII. 

M A È S T ^0„ 

[E I medefimo modo tu ritroue-

rai l'area del decagono. Se tu 
moltiplicberai vn lato in festeffo, 

& il prodotto tu moltiplicberai 
per g. dal qual prodotto tu caue-

rai J ci volte vn lato, & la metà del refiante ti 
darà la misura ricercata. S. Ne affetto P es-
fempio. M. Sia vn decagono ciafcheduno lato 

del quale fia io J area farà 370. 

DeUidtriPoligonij. Cap. XXIV. 

MAESTRO. 

E tu far ai il medefimo con li altri poligonij fenra error c tu ritro-
uerai la loro misura: fernando quefialegge, cbe tu feruil'ordU 

ne de inumeri naturale moltiplicare nella sommadivnlato,& 
nel accrrfcere quella, che cresce, & nel fourarelelatérale.Tercio 

the facendo quefio sempre la metà ti darà I'area. S. Quale e quefio ordi-

ne naturale} M. Come fe nel pentagono la linea divn lato farà moltipli-

cata per tre,cofi nel effagono per quattro, nel eptagono per cinque, & cost 
il feguente per sei,li altri persette nel medefimo modo ne i feguenû poligo-

nij fi deono accrefcere le somme per Unumeri feguenû, U medefimo nella 
fottratîone de i lati,se nel pentagono farà fottrato illato vna voltasola, 

nel effagono due, nei feguenû fi deue afcendere con queflo or dine ^ naturale. 
S.Iobointefocerto. 

Delia 

Delia Geometria Pratica. 5.3 3 

DeUamìfura délia superficiefperica. Cap. XXV* 

MAESTRO. 

A ABB IA MO detto a ba fiança délie mifure déliesuperfi-
ciepiane,&r•ette, hora paf-

fiamo aile corue . €t prima 

parliamo dell'area deÙa su-
perficie fferictL*. Scol. In 

quai modo fipub misurare ? M. In quefio. 

Trendi vn cerchio di vguale diametro con 

la Jpera, la cui superficie fi pofja misurare 

moltiplicberai il diametro di quello cer-

chio con la sua drconfer en%a , & quello 

che ne venerà farà l'area délia superficie 

deila ff>era,cbe tu ricercbi,la quale fempre 

è quattro volte tanto quanto ê l'area del cerchio. corne fia il cerchio ll cui 

diametro fia ì^.laperiferiajarà 44. & l'area deila superficie déliasbera 
se farà di vguale diametro, far à 616. 

Del mijurare *vna superficie montuosk. 

Cap. XXVI. 

MAESTRO. 

^E tu vorrai misurare vna superficiemontuosa considéra il cir* 

ctito délia fommità,et fimilmente del piede, & l'altezga Va 

quai cosa poi, cbe tu hauerai fatto giongi infieme il circuito 
delpiede,& déliasommUa,&di 

quefio prodottoprendi la metà, 

laquale moltiplicberai per taltéra , & il 

prodotto ti darà quello, che tu ricerchi. Scol. 

Forrei qualcbe esfempio. M. Sia vn monte, la 
Cui somma sra intorno 300. piedi, nelle radìci 

fia 1 oc o. piedi > fia alto 800. piedi tutta l'a-

rea farà $ 20000. S. Cbe cosa fi deue fare se'l
 mon

te non farà vguale ne 

nella cima nenelleradiçi, ne meno nelle altre parti} M. Talche quasi aken 

dxpiramidalmUe. H.Trenderail'areafuainquefio modo. Vnirai infieme 

ìlnumero del circuito del piede, 0 radice del monte del mer0, & délia ci-

ma,<& moltipYicalo con la ter-ra parte deWaltez^a, & bauerai l'area ricer-

cata, corne fia il circuito neïïa radice piedi z;OQ. & il circuito delmero 

fia 
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fia 160. Î/ÀTCMÍÍO délia cima too. l'alte^a 

toooo.sard l*area z Soooo. 

Se'l monte sarà parimenti ineguale neU'a-

[cendere, & neicircuiti ti bisognerà ritroua-

te lasua area con altra via. S. Con qualet M. 

Con quefia, giongi infieme il cìrcuito del piede 
col cìrcuito délia cima, & del prodotto prendi 

la meta: cost prendi la metàdell'afcendere del 

monte tolto in duoi luoghi, moltiplica questa 

tnetà con quella, & il prodotto ti darà l'area. 

S. Datemene l'ejjempio. M. Sia vn monte il 

cìrcuito délia cima, delqualefia zoo. U cìrcui-

to del piede 1400. l'ascendere più alto fia 850. 

V ascender epiù basso 7 $0.1'area sar à 64000. 

I Vo* 
Delia diuisione dette superficie m atti

3
oiugeru 

Cap. XXVII. 

M U £ S T 3. O. 
E tu vorrai diuidere inatt'hoiugeri,od altre mis ure le superfi-

cie note moltiplica infieme le tue longhead & largbe<z£e,& 

baucrai ipiedi,o l'area délia misura, di cui tu bai moltiplicati 
i lati,per queíia diuideipiedi délia superficie,cbe tu vuoi di* 

uidere,& il numero quotiente tidarà\ilquefito.sSar anno dun 
quei iugeri del primo monte 18. <&reSlano piedi 1600. del secondo monte 
iugeriz^. restandoti 88000. del ter^o monte iugéri 21. & 6400. piedi, 
Quefto basti délie misure délie superficie ,pasfiamoai corpi. 

■Ë 

Delia groffez&a délia fpèra,osolidi(à. 

Cap. XXVI IL 

M U E S T R O. 

) Jî misura de i corpi ricerca la jolidità di qucUe
t
 & la grofle%* 

1 %a. Queslo è quanti piedi quadrati fiano contenutidalla gran 
dtTga del corpo. Bora perche tu babbìa 

I qualcbecognitione diqutjta cosa: Io mette-

rò quisotto lapratica di alcuni corpi, & pri, 
ma délia spera. Trima se ricercbì lasolidkâ délia speralfa-

rai cubo ilsuo diametro, qttcfto è moltiplica qucllo in st* 

medefimo
ì
& quefìo prodotto di nuouo moltiplica nel dia-

metro Uritrouatocuboin queftaguisa,ecccdela $era
t
, il 

Delia Geometria Pratica. 335 

quote eccesso leuando via restera lasolidità délia frera, Hora in quesìomod* 
hauerai queslo eccesso diuidi il cubo per 21. & il prodotto moltiplica in 
10. &baiter>aii'eccesso ricercato. Ouerofacuboil diametro,&il prodotto 

moltiplica per 1 ì. & lavigesima parte ditutta la somma ti da la soliditi 
délia ^er al'eccesso ancomoltiplicato per n. ti darâ il medefimo. Scol. 

Ile vorrei vedere vn'esiempio. Mae. Sia vna fyera il cui diametro fia 7. U 

suo cubo sarà 343. l'eccejso \C
9

. & -%-.la grosse^ délia î]>era sa* 
rà 17^.0-

Deliafolidita del cuho. Cap. XXIX. 

s c 0 L a n 0. 
71 quai modo si ricerca lasolidità del cubo } 
Mae. In quefìo si faccia cubo vn lato, & fi 

bauerâ l'intento. Scol. Oatemene qualcbe 
effempio. M. Siayn cubo ciaschedun lato del quale fia 

in ogni lato 7. la sua grosse^ sarà 3 43 .Verciocbe ognì 
tuboè vna colonna, 

Delia grossest délia colonna. Cap. XXX; 

S C O L U 2^ O. 

N chemodoficonofceràla grossei^a di vn corpo di colonna} 

M. In quefìo: ricerca l'area délia largheqça, & moltiplica 

que fia nella lungbe^a, & hauerai il tuo intento : come per 

effempio fia vn quadrangolo,la cui latitudine fia 4.la sua area 

sarà i6.&lahngitudinefia.ii.lasua groffez^a sarà 192* 

cuero moltiplica la lungbe^acon lalargbei^a,tt la pro fondit à ntlìagros-

sczga-fcomcfia vna colonna,ouero vna pietra di lungbeT^a di 5 .piedi di lar 

gbeiga diz,di greffera di 1. tut ta la grofleiga sarà ■ 
di piedi 10. Ma se la colonna sarà tronca

y
o manca, <&* 

ineguale nella larghex^a, & neUyalte7^a
y
come se la lun 

gbeqra fosse 8./'altéra la larghe^ja maggiore la 

largbexxa,&grofsex^a minore z.moltiplica la largbe% 

%a maggiore in se fa y.et la minore' in sc sà 4. i quali nu 

merigionti infieme f anno 13. moltiplica la meta di que-

fiicb'ê ó.-^-.neUalungbeTga S. ne veneranno 5a. & 

que/ìo è la groste%%a di tu tea la colonna.ln queïìo mo-

do fi ritroua ancora la quantità d'un p07^o,& di un va 

sopieno.Dalla quai cosa fi conchiude chiaramente, che 
se U diametro di vna botte, ouero diyna colonna sarà 

dopplo 
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33^ Trattato secondo de] libro scsto. 

e/o/>/>?o ct/ diametro di vn'altra delta medeftma 

lungheiga area del corpo del diametro mag- >| 

gioresard quattro volte tanto all
9
area del cor-

po con diametro minere. Ma se il corpo mino-

re sarà due volte tantopiu lungo il maggiore 

sarà doppio^al mine ret ma se ilminore sarà 

quattro volte piu lungo, queiduoi corpi far an-

no di area vgua e_>. S. Se la superficie della 

larglotTga jarà maggiore in vna par te , che 

rtell*altra qual superficie debbo io prendereu? 

M. Niuna ma bisogna di ambedue inuefliga-

re la ter^a m queslo modo, caua la minore dal-

la maggiore, & tu hauerai la loro differ en^a, 

la metà délia quale aggiongela alla superficie 

minore,& la metà dï'tutto il prodotto ti darà 

la superficie della largbcçga , la quale molti-

plicherainella lungbt%$a ,&hauerai lasolidi-

tà del corpo. S. Datemene alcuno effempio f 

M. Sia la superficie della maggiore larghe^ 

%a 2 6. con la minore 16 l*disferen%a sarà zo. 

la metà io. Caua qucfla da 36. reftano 26-

quesla aggionra alla superficie minore sa 41. la 

metà di queslo i z 1. & qucïlo è qucllo , che st 
ricerca , cioê la superficie della largbcTga, & 

se moltiplicberai zi.injz.Jaranno 1512. ch'ê 

lagrofJe%%a delcorpo,con quesla regola tu ri-

trouerai la grosse v^ra di qualunque colonna, 

• rottonda, od angolare , & cofi quanto capi-

feeno i va fi, se dalla superficie di vna eïlremità, & precìfamente dal-

la media tu ricercheraila superficie comune, se il vafo sarà alme-

no nel merp maggiore, che nelle estremità. Toi che tu ha* 

ueraiconosciuto l'area della botte, se tu vorrai fabrU 

care vn quadrato di vguale capacità, fi pren-

iino i lati del quadrato secon-

do la quantità della ra-

diée delïarea 

della 

botte in lungo, 

& in lar* 

; b 
Pelt* 

Delia GeometriaPratica.
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Vefo misura de i corpi piramidali. Cap. XX XI. 

S C 0 L c/í R 0. 

'K quai modo st misura vn corpò piramidale ? M. Se ttt 
tlrPvrUo» sf - J! -I :J_ I.H r.. ricercherai la grefs:*z7<_t di qualunque piramide della su-
perficie di molti angotidi uguali lati: prendafi l'area dei 

la superficie, dalla quale fi fa lapiramide. 

Q^ieHa fi deue doppiare al prodotto fi deue 

aggiongere vn lato della medefìma supers-

tie, la somma fi deue moltipUcare per vn numero, che fia uno 

pià di quello, cb'è vn lato, & il prodotto sidiuida per6. & 

ilquotiente tidarà la grosses della pir amide. S. vomi in 

teniere queslo con effempio. sm una piramide, la cui base fia * ■ 

vna superficie ifoplcura ,ciascheduno lato della quale fia 28. 

la sua area fara 405. la grossest della piramide sarà i66o.ilme-

defimo fi deue fare nelle piramide di quattro lati,di chique, 

& altre. Ogni pir amide rotonda è la terçaparte del-

la sua colonna, fimilmente la pir amide,c'ha lati 

ê la ter%a parte della colonna parimenfe 

c'ba i lati, <&• ogni colonna roton-

da è treppia alla sua pira-

mide rotonda, la 

sua superfi-

cie orbh 

cu-

larc ê doppia alla orbiculare 

superficie della sua 

pir ami -

de. 

11 fine della Geometria Pratica. 

1 JV.'.i.-.Vst 

T L11BBJ) 



Isa.; 8. 

L1BRO SETTIMO 
DE I PRINCIPII 

DELL'A STRONOMIA 

Trattato Primo. 

Diquello chesi deue trattare, & con che or dine. 

Cap. I, 

S C O L w4 R 0. 

0 N qualcbe diligent bo io consider ato queftìgîor-
ni i principij deW\Aritmetica, della Mufica,& Ceo-

metria,cho imparati, & molto contento ho io senti 

to di quelle Speculationi: ma confiderando io,cbe ui 

manca l'^ístronomia, chenumerasti nel quarto lo-

co nella partitione del quadriuio, io pensai, che fos-

J sedebitomiopregaruianon lasciare questo nego-

i cio imperfetto, ma compirlo auanti, che vi occupa-

Be in quelle coje, cheseguiranno in breue. Tercioche [come diceste) Sue è la 

for%adeinumeri, oueilconcentodeWhumanamufica, oue finalmentele di 
moflrationigeometriche, le quali vonsolomisurano le grandes dei cor-

pi terreni, ma de i celestiancorase roi lasciate ï^íslrtmomia} lo vi prego 

dunque di cuóre, che almeno vogliate îsendere il giorno dihoggi nello sj>ie-

garei principij diqueftacofi necessaria disciplina? Mae- J^on sarà pojji-

bile in vn sol giorno, ne anco fe il Sole stesse fermo, come altre volte fi fer-

mò robattedo Iosue L apitano de gli Hebrei, ouero ritornasfe adietro per diecc 

gradi come risanandêfi E%echia da vna malatia mortale. Tercioche chi po* 

trebbe con poche parole fyiegare l'unità Ui que fia machina del mondo,lapet 

fettione 

De i principij delPAstronomia» 539 

fettione,la figura, & le naturedelleparti delmedtfimo cost celeBi, come 
tlementari? Chi raccontarebbe infieme il moto, ouero illeuare e tramonta-

re delle stelle, le diuifioni dei tempi, finequalità de igiorni, & delle nottH 

Scol. Quello dunque, che non potete farein vn sol giorno, piacciaui di far-

lo in diece, od in tanti quanti bafier anno, lo sonprontoper vdirui,uoi duque 

quanta prima datete princip'fo,et prima mi ífiegarete il fignificato del nome, 

Delia definitione dei nome çsífìronomia, delíorigine, 

&*primo inuentore. Cap. 11 * 

M U E S T ^ 0. 
I**ASTKON 0MlAèlegecerta, &regoliL>> che considéra 

lagrandeiga,&imotidei corpisuperiori. Ec qui intendiamo 

isuperioricorpi,icieli,& VastriBelle,cbesidicono volgarmen 
te. Scol. Ter quai cagione l'^íslronomia e dettapiù tosto 

dalle•stelle, che latmamente sono dette Astra ,che dal Cielo? 

Mac. Ter questo, cheii astri,ûoè le Belle sono a noipiù note che gli istesfi cie 
li-.perche quelle fi ueggono,&facilment? ciguidano nellaxognitione de i de-

li. Egli è regola uniuersale,che la denomination ficaUadaUe cose più note. 

Ouero perche gli buominidottisfimisoglionoalcune voltechiamare Astra le
 Nl

-
co

j
ó dc 

fpere del mondo,come fipuò uederenelsecondo lib.della dotta ignoraxa del Q,^ 
Cardinale Cusa. S.Vengo nella uostra opinione dellorigine del nome perfuaso 

da questa uostra ragione.Ma uorrei sapere,chifk il primo, che ritrouò que-

Baì M. lAlcunifra i Greci uogliono,cbe un certo atlante fosse primo inuen Atlátein-

tore delT^istronomia: di qui ne uiene,cbe i Toeti volendo conferuare questa uentore. 

opinione fingono,che ^Atlante fosse un grandiffimo gigante, c'bauesse il capo 

in uno de i Toli
t
i piedi neWaltro,la mano deQra in oriente, la finistra in occi-

dente,&cost sostentituttoilCielo.Di questo cost dice. S.^igoBino nellib. 

18.& cap.8.della cittâ diDiosidice,che atlante fratello di Tolomeo fùgra 

de^istrologo,di ondeprese occafione la fauola, che fi finga portar il cielo: 

quantunque ui fia unmonte cost chtamatOydatl'altex^ del quale il uolgo ê 

venuto in questa opinione,che porti il cielo.Mtri uogliono,che foffe il primo 

noBropadre ^ídam^ltri^íbraam.altriuoglionOfChe sossero altri gliinuen-

tori di questa scientia.Egliè nondimeno manifesto,che solomeo I'ha illustra-

ta molto in quel libro chiamato Mmagesto. >A i nostri tempi poi è slata or-

nata molto da Georgio Tuwbacbio, &da Gioanni de Monte Hegio eccellentif- Georgi 

firm pro ftjfori delle Matematicbe discipline. Alfonso poi Re di Castiglia die- p
U

rba -

de m luce Id 

ferpetuamemoi 

ne
}
cbe noi fe^ 

streremol'umtàia cÓa-ientia,&la figura dell' uniuerso, ch* pofjìamo direspe Aif
on

'so 

ra.Dipoi diuideitdoinpart'hdechiareremo ciasebeduna ai quelle. Re. 

T 2 Della 



3 4<v Trattato primo del îibro settimo 

Della définit ione déliasseras della continentia
t
& vnita 

del mondo. Cap. Isl. 
S C O L B^O. 

Eucl el 5SÌ^SE ? C H Evoihauete cbiamato questa machina del mondo fy eras or 

iib!i
9

.
nC

 À K? dine della dottrinaricerca,cbe uoi defiûate ta fpera. M. La fpera è 
íjlfgl un tranfito della circonferen%a di me%p un cercho. la quale ferma 

nel fuo diametro fi uolge intorno tanto
3
che arriui al luogo, di onde incomin-

ciòamouerfi,eioê la fpera ê quel corpo fol\do,e rotondo, cb'è deferitto da 

que(ìome%o cerchio uoltato intomo'.Ouero la fpera è un cOrpo folido contenu 

to da unafola superficie nel me^o,del quale ê unponto
t
dalquale tutte le li-

nee tir ate alla circonferen^fonofra low uguali. Quel ponto poi è cbiamato 

centro della fpera,&la linea,cbcpxffaper quello, & con le sue estremitadi 

tocca la ar confer en%a> & intorno je gli uolge la fpera ft chìamaaffe della 

fpera,&i duoi ponti,cbe sono termini di questa linea ,fi cbiamxno Toll del 

mondo,comeè{latodettonellecose di Geometric, 

Vnicafuperficie centro,afje, Circonferença di me^o cerchio. 

linee vguali,e Voli 

Diametro fifìo. 

Tutta la machina del monio ft chiamz la prima fpera maggior di tutte le 

Sperapri altre Tercioche contienein se tutte le cose,ne ui ê cosa alcunafuórìdi quella, 

ma mag-
 c

he pofsiricenerela formt delwondoimz contiene ogni cosa taiefemplice,et 

Slore * composta. Pe*ò ella è perfetta,& unica & fuora di lei non se ne ritroua al-

cun'altra.Q^eiì^síp iò prot.irficilmêmertenio qualifiano lenature del 

le cofesemplïci,&>:lemsntari.Vercioche tutte sono collocate ne i f uoi natu» 

raliluoghi cot-nuû nella fpera,cowele ose legeri nel luogo di fopra, & le 

grauindluogo ba/so,& fe per :ah finopmatefuora di quei luogbi natural 

mente st m') torn verso quel'.t: il cbe sfueie chiaro gittando allHnfuso una 

pietra
t
& i vna caniela accusa nuoltata zll'ingiuso, Tercioche la pietra 

, nonsya, j ít; ? lell'aere ,m.is.: te vx in ts^ t verso il centro : cost U suo-
go dellacaniettaritioltaiagiusose ne và aîl insù . Ter la qualcoja se -vna 

di que fie 

De iprineipij dell'Astronomk.: 541 

di queste cose fosse post a fuora deUa superior fpera quefto sarà contra la sua 
natara,& violentemente,& per questo non potrdstir iuiinperpetuo,Ter 

ciocbeniuna cosa violent* f[uò durarein- perpetuo , > onde ne viene,ché 

^rislpiele dica, cbe fé vn'altrq mondo fusse f mr a di queíìo mondo, cbe U ^rím? . 
terra ctell'ifîesfo st mouerebbe alla terra di questo , il cbe non ê posfibile se e cíe *' 
noniasçendefse dal centro verso la circonferen^a, il cbe nondimeno è contra 

larlatura della ter*a,& di qu'alupque cosagraue. Fuora del cielo nondime^ 

nOyíomescrifseilmedesimo sono fùstan%e>\ cbe non riceuono alter atïone, ne 

patiscono veccbie%%a
y
i& viuonpotùma vita,& che per f c sono suffiáentisfi* 

meJa'q#alegodmofempre.perftftamente. yA tutte lequali è stato concesso 
l'ejsert)&;viuere< nia pii€ceellentemente ad alcune, ■& adalcune meno, 

le quai cose perà egli dice del concauo dall'orbe della LUna, non della parte 

conuesìa della superior e fy era. Di onde ne viene, che egli cbiamò fpera delle 

cose gêner abili,& corrottibili tutto questo ,ch'è circondato da queslo. Et fi 

diede a credere, cbe tutto il fuperiqre c continente, & contenuto fosse inge-

ncrabUe,&ïncoYr-Qttibile. Spol. Dit emltti gratia volets voï alrro signifi-
t£re in qncdò-nonc orbe, altro ml nome fyera? -Mac. Vogio certosignifica 

jre cosk diuerst, Tercioche io vo detto, cbe la fiera ê éòntenuta da vnàso-
da superficie, ciòlè[dalla conúesfa, & Vqrbeda duoi, cicè dalla conuefsa, & 

\(oa'caua,fi corne vnpallone'da vento. 

\ 

DeUa figuradella fpera, cioè della machina del mondo. 

yp. IV. 

S C O L ^4. \ Q. 

O ho inteso dàquello, c'bauete detto, cbe uoi tenete, cbe'l mon-

do fia vn solo compostodi ogni materia,the può riceuere for-

ma, & che egli è di figura fyeriça, orotunda. Mae. tofi 

habbiamo detto. Et hauendo uoi prouata iyunità seguita, che 

prouiamo la figura. Scol. Egliè beneì Mae. Noi habbiamo 

treargomenti, coniqualiprouiamo,cheHmondo è di figura fyerica la fimi-

litudine, la commodità , & le nécessita. La fimilitudine è questa. Terche'l 

mondosensibile è fatto allasomiglian?a dell''<Architipo del mondo intelligi-

bilc
}
& della Idea della mente diuina,nel quale non è neprinàpio,nefine, co-

rne auiene alla fig ura fyerica, il che cantò Boetio in questa guis/u. 

Tujol belli jsimo fr a tutti 

Hauendo ne la mente vn bello mondo, 

Simile a quello tufacesti queíìo ^s^9^ 
CauandoH tutto dal fhperno effempio. 

. Vella quai cosa conuengono Tlatune,& Mercurio Trîmegisto ancora. Fui 

tommodo ancora, che quel corpo,che contkne tutte le cose haueffe quefia 

y 3 figura 
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figura, chè fosse p i it capace di tutte le 

altre. S quefia e la figura fterica, come 

fiproua nelle cose di Matematica, & ft 

pud vedere in quefia figura.^ \ 

Quanto poi alla nécessita in queïlo 

fivede cbiaro. Tercioche se il mondo 

sosie di figura piana ouero-angulare se-

guirebbono cose impoffibili, & contra-

rie alsenso. Tercioche moulíofi il mon 

do di continuo, ne seguirebbe, che alcu 

ni luogbi resterebbono vacui, & alcuni 

corpisenxa luOgosxl cbe cbiaro fi vede 

in queste figures, 

Ne seguirebbono ancora cose contrarie alsenso, perche il Sole, o qualun* 

que Bella in vna parte del cielo sarebbe anoipiù vicina, che nell'altra , 

nella par te pi à uicina parer ebbe maggiore, & nella pià lontana minore : la 

qual cosa fi vede in tutto'm cotrario. Ne vale la obiecione,che fipub fare del 

Sole qua»doèneU> oriente.Tercioche alcune uolte ci pare maggiore, per li 

vaporigroffi,chefiinterpongonofra loro,& inostriocchì,comeft può vede-

.reinvnamonetagettataneWacqua,comefi prouerâ al senso nella projpet-

úua> oue fi parlera di questo. 

Delia partitione della machina del mondo. 

Cap. V. 

MAESTRO. 

yETEcofebastinodellavnitd,continentia,& figiira del mondo] 

Hora per non tifkfiidke con lunghi ragionamemi vengo alia par-

titione di questo. Scol. In che modo dunque diuidetc il mondo. 

Mae. In Etereo, & element are, & questo etereo si diuide in vndici deli i 

iqualisono il cielo empireo. ll decimo cielo, cbe fi chiama primo mobile. U 

no»o 

De i principij dell'Aftronomk. 343 

nono,che fi chiama secondo mobile,&l'ottauo^ cbe ihiamano il cielo die 

fiille.ouero il firmamento: sottoil quale ft mettnno i citli de i secte viarcti, 

cioè di Saturno,di Marte, del Sole, di Venere, diMercurio, & delia Luna. 

Quantunquegli Egíttf & Tlat óne, &\Aristotele mettino il Sole vicinoaRa 

Luna, alcuni voglionOjcbe'lfitodei Tianeti fia incerto.Et quasi tutti gli 

antichi vogliono^che fopra i'ottaua fpera non vi sia altra fpera, che fia mo-

bile. Il mondo poielementare fi diuide in quattro parti in fuogo,aere, acqua, 

& terra,come laseguente figura dimostra. 

r 4 si 
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St dimofira H numéro de i cielu Cap. VI. 

S C 0 LU K O. 
0 U quali argomenti si può. pr ottare, che i cieli sono vndlci ? 

Mae. La diuerfità delle generation, & corrottionYfroUa la 

pluralita delle specie. Tercioche vna istessacosa in quanto, che 

ellaèsola non pu à fhre se non vnaislesfa cosa. Ter quefo la 

maggior parie de i naturalimettono ì seite cieli de i pianeti, U 

firmamento,& il nono> il quale cjjì chiamano il primo mobile, & quejìi sono 

éscordanûdaimoderni, i quali mettono il' decimocielo mob'.le & prouano 

con ragioni,chest deue chiamare primo mobile. Tercioche dìcono ejji il fir-

lit raoti mamento, ouero ïottaua fpera ha tre diuerfi moti, corne per fyerien^a fi 

Bell'octa-
 cono

f
ee

. Uprimodei quali è d ail'oriente ver f o Vocádente fatto dal primo 
s
P

cra
'
 mo

f)\ièfop
ra

)pQlidelmondo,&queJlQfi jkn^ 
le. Il secondo è contrario a queslo, cioè daU'occidente verso Poricnte secondo 

la fuccessione de i segnial moto della nona sper ain IOO. anni vn grado, & 

vS.minuti quasi, & cofiin 49000. anni fivolge tutto: il quale si. chiama 

moto de gli augi, & delle slelie fisse, perlo quai moto le stelle, che sono nel 

firmamentovannocaminando di segno in segnorispetto al Zodiaco del pri-

mo mobile. Di qui viene,che ia ftella précédente nel corno deWUriete, cbe al 
tempo diTolomeoera nelseflogradodelT úrietesia boraprefso ilfinedicsso 

^íriete, il medesimo s'intenda di tutte lealtre. liters moto ê della trépida. 

tione,perlo quale l'ottaua fpera fi moue fopra duoipicciolïcercbi, i polifo i 

quali sono ne i capi della Libra,& dell>^2riete della nona fpera, & ilsemidia 

metro di questi circoliè di quattrogradi,& 18. minuti, <& 43." ■& questo 

si chiami moto delìaccoiìamento,&dìscostamento, il quale sa il suo riuofgi-

mentoinsette mille anni, & questo moto èilproprio dell'ottaua fpera. Ter-

áoebe ciaschedun corpo naturale ha vn moto solo secondo la sua natural Ter 

questo moto le stelle fisse non sono sempreàlsìanci vgualmcnte dai Tolìim-

rnobili dcllaprimafpera ne l'ecclitica delfirmamentosempreèfotto l'cccliti-

ca immobile, ma fempre è fuora di quella. 7$e le stelle fisse in vgúali tempi 

vgualmentesono dislanti da i capi dell'Uriete, & della Libra del medesimo 

primo mobile: mapaior.o bora mouerfi verso ly oriente, bora uersofocciden-

pomeo
 te

^ b
ùra tar(

jï
3
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0ra

 yehemente. Tçríwcth Tolomeo ritrouò., cbe si sono 

mofse in cento anni un grado, quelli, cbeseguirono poi le trouarono mosse 

vn grado it: 66- anni quesle cose sono tutte manifeste alsensoin un corpo fpe 

ricoper l''ordìnato moto dell'ottaua fptra--. Hora si deue sap ere , cbe ogni 

moto,cbe fi ritroua in qualcbe corp:< fuor di natura.come è il primo, e secon 

do moto nelí'ottauaspe.ra,naturalmentesi ritrouain urïaltro non inferiore 

aquello:pr..\he nonpofsono influiregVìnferiori neisuperiori di onde ne ui*' 

nt.jbeil fècondo moto,cbe non è naturale nelí'ottaua fpera sia naturale 

nella 
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nellanona, & il print* moto,-che si troua nella nona, & nélt*ottaua non per 

natura fia naturale nella décima, cioènel primo mobile. Tutti questì moti 

dunque non ejsendostatì conosciuti dalli antichi di qui ne viene, cbe altri 

non conobbero la nona fpera, altri non conobbero la décima non potendo co-

noscere questi col fenso mancando di stelle, ne anco le ragioni, cbe noi habbia-

mo allegate sono tali, che ne seguitinecefsaria conclusions Tercioche egliè 

pofsibile cbe*lmoto diurno fiacomune a tuttaquesla machina dei Cielì. Et 

cbc'lmoto ùerfo leuante.fìa proprïo deWottaua fpera, eau fato nondimeno 

davrìaltromòtore,<& nelmedefìmomodo fi può dir contra al moto deUa 

trepidatione. Scol. Lafciandodunqne queste cose da parte sarà b6ne,cbe 

fpiegate le nature de i cieli. ll Coper nico mettei Toli del moto della trepida-

tione prefjoi TolidclZodiaco,&èseguitoilsuopareredaimoderni. 

Delle matériel injluentie di tutti i Cieli. 

Cap. XIII. 

M U E S T \ 0. ; 

K UTVKULl vogliono,che in questo mondo inferiore sianb fr
f?'

M
*' 

tre cose ,lamateria,la quantitâ, & la mistione delle prime qûalita-
 te

V
r

a

a>
 " 

di agenti,&patienti. Ejsendo anco necesiario, cbe queste parti í»r 

feriorisiano rette da i moti de isuperiorl(Terciocheper questo il mondo in 

feriore è contiguo col superior e) fùconueniente, che'l Creatoredi tutte le 
cose ordinasfe neisuperiori le cause meuenti proportionate a gli essetti de 

gli inferiori. Et queste sono l'infiuentie, & i moti dei cieli. Hora il moto Primo ni» 

del primo mobile,è solo & semplice, & fempre vgualeu. Quefìo dunque bile. 

çagwna ne gli inferiori vna cosa sola,ch'è'm tutti vguale (percioche vna 

medefimacosa in quanto è taie non può far,e se non vna medesima cosa) & 

queslo è efjereprirno di tutte le cose gênerabilu & corrottibili il riceuere poi 
di queslo effere non fifanellamateria,fe vnodei principi,cbe contengono 

non si moue alfaltro. Egliè dunque necesiario, che vi sia vn'altro moto do-, 

po'lprimo, cbe sia causa efficiente di queslo, e questo ê il secondo moto del 

secondo mobile.Et questi duoi moti sono cagione della vniformità,& non han 

no jìelia alcuna. Tarimenti questo effere, ch'è compoflo è [cguita dalla de-

termination e per la quantità,& figura la causa mouente del qu-ale é il tnoto 

del Cielostellato>&per questo il conditor delle cose pose in queslo Cielo diuer 

fe imagini di consìtllationi. V ester e poi ch'è déterminâto dalla mislime del 

le prime qualitadi perla fuadiuerfità è tribuito aile ffere di pianeti. Di on-

de nella mistione della qualitàsimìfchia, ouero il freddo colfecco,oHfred-

docnlbumido,& il caldoiol fecco,&ilcaldo col bumido . Nella mistio-

nepoi delfreddocol fecco niunadi questequalità èaccpmmodata alla nita, 

ma ïuna,& l'altra è mQrtificatiua,&causa divnocattiuoriceuimento,& 

in questo 
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tu questo mpedisse la misura- Bisognaua dunque, cbe la fpera, cbe doheria 

operar quehoper lo fuo moto, fosse posta hntano dal luogo deUa mistione,et 

parimenti
t
chefosse di moto tardijjimo. Tercioche altrimentist risoluerebbe 

Saturao. '°£P* mislura,& di questa forte è la fpera di Saturno. la quale nondimeno è 
neceffario,cheftaxpercioche operapei me^p del fredd(>,efecco vnapoten%a 

diritenerebene. ilfreddo poi conI'hnmido è dt due sorti il femplke, ch'ê 

elementare & ï'bumido,ctí'è foggetto della vita. Et questo nonè fempli-

ce, accioche tenacemente impreffo dal motopiu vicino al luogo della miftio-

Luna. ne,& veloc'ffimo riceue liiflufj'o,& questo è il moto della Luna. l*humido 
Venerc. poi tompli ffionale effendo foggetto della uita è moffo dalla fpera ài Vtnere, 

la quale ètongionta con la fpera del : oie, il quale è detto datore della vita, 

il caldo poi con l*bumido non può stare fe non è humido fpiritaleAcl quale so 
no creatigli fpmti, che portano la virtù della vita: diqui viene,che il caldo, 
col quale ft vuiffe non può effere eccellente,perche questo non stritroua fe 

non col fecco,egli è dunque caldo comple(Jionale,& questo ê moffo dalla fpe-
Gioue.

 ra
 ai Gioue. ll caldo poi col fecco h di due sorti. Tercioche ouero è motiuo di 

tutta la materia,ouerodigestiuo, & maturatìuo della materia gid mosta, il 
Marte. p

r

m

mo
 $

 vn
 caldo fer uente, & veniente perlo moto della fpera di Marte, la 

quale è per questo lontana, accioebe non posta toccare il luogo della mistione, 

Sole ^ ̂
rur

^
a,ì

^ secondo caldo, che concepifse i semi, & li matura è mofio 
lallafpera del Sole,& dalla medesima riceue i prim\semi della u;ta. Oltra 

Mercurio ^ dettesei spere de ipianetist mette lafettima, ch'è quella di Mercurio la 
quale per la varieta del fuo moto ha la mistione, & application delle dette 

virtudi. pi qui ne viene, che gli Ustrologi dicano, che le cause agenti sepa-

rano il Sole Je materie la Luna, la fecondità delle cause agenti Gioue ,la fe-

conditâ delle materie,Venere la veloce efpeditione all'effetto: Marte perlo 

véhémente calore, & Mercurio per la multiplice virtù, & vna constantia 

perfeuerante di tutte questeseguita Saturno. Oltre acciò il calore viuifico 

si tribuiffe, al Sole, il calore abbruggiante a Marte, vna varia superficie a 

Mercurio,? humor aereo a Gioue,l'acqueo alla Luna, il misto
t
a Fenere tut' 

ta la mafia a Saturno. Et queste cose sono dette secondo la fenten%a de gli 

oistrologi. ll Cielo vndecimo poi, ch'è la fede de i Bead, è numerato da ï 
Theologhi. Scol. Con mio fommo contento ho intefo la diuifione della parte 

celeBe in vndicicieli,& della parte elementare in quattro parti, & la de» 

mostratione delnumero de i cieli: defidero nondimeno intendere le difpositiO 

m,& forme di ciafcheduno di queUi. Mae. Dubito di nonpaffarleleggi 

del compendio,fe vorrò fpicgarele disposition di tutte le spere del mon-

do. ^pndimeno per non parer e, cbe io non voglia compiacere aile tue bone-

stedimande. Io d'vrò qualcbe cosa diciaschedonodi quelli. Descendendo io* 

dunque da isuperiori alli inferiori secondo sordine seruato di sopra inco* 
minciarentoa farlar del Cielo empireo. 

Del 
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7)el Ciel Empireo. Cap. VIII. 

M' U E S T K O. 

t Cielo vndecimo è immobile,& creatoil primo giorno, &su ?
ed
,^

asi 

bitopieno d^ngeli fanti,è vn corpo sottilifjimo. & primo son
 s

°
et9t

 '
2
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damento del mondo perla quantità grand\fsimo,per la qualità 
lucidistimo, per la figura sperìco, collocato nella parte fuperio 

' re,&perlaisuagrandeigacontienegli fpiriti & i corpi vifibi 
li,& inuifibilisomma habitatione di Dio. Questo per diuerse cagionïè chia 
matocondiuerfinomi. Tercioche è cbiamato Empireo, quasiardente <& 

infocato, non realmente certo, ma perche ê spar so di vn ìume corporale, oue-

ro perche fia illuminato dalla fantiffima Trinità, che in quello ha la sua resi-

den%a. è cbiamato ancora Olimpo dalla IhiupideTga, & christallino. Terche 
fia vn corpofolido non concauo transparente, e lucido. In questo nondimeno 

i corpi deibeatisen^a refisten%a ouero fen%a penetraûonedélie misurepaf-

fegiamo. Quanto poi, che questo cielo è detto intellcttuale, st deue intende-

re in questa guis a, perche non fi possa vedere da noi,ma solo intendere. oue-
ro perche fia il luogo di quelli, che contemplano iddio col intellettto. Meu-

niancora oltre queslo cielo vi mettono il cielo della Trinità, il quale dicemo cielo del 

cbe in effetto è Dio, ma secondo il rifpetto è différente da quello : U qua- la Trini-

lc nondimeno {come dice Alberto) non è altro, che Veccelìen%a del - tá-

la sua virtù , laquale contiens, & abbraccia tutte le cose create, & 

Vefserein talecielo,è l'effere nell'e qualità della virtù di Dio, che contiene, 

C*r confer ua tutte le cose, il che conuiene a Dio solo Tadre,Eigl\uolo
t
 & Spi-

rito santo. 

Del Cielo Decimo, ouero primo ^Mobile. 

Cap. IX. 

S C O L sA K O. 

ìlE opinione è la vostra del decimo cielo? Mae: Il decimo 

Cielo è ilprimu mobile fratutti i corpi perlo motodiurno del 

l'Oriente uerfo l'Occidente ritornando un'altra ttvlta nell'o-

rientein la^.hore regolatamentefen%afiancarfi mai, cioè non 

pin uelocemente in un t empoche nettaltro,col quai moto tira 
feco tuttelealtrt spere inferiori, & questomoto fi fa foprai Toìidelmon-

do. Scol. Quali,e quantesttUesonoin questocieloì Mae. Nifsuna non-

dimeno alcuni superflitiofi affermano,che in questo cielo, corn' nel nónoan 

cor a ui sono alcuni carateri,&l'meamenti, cbe non fi pofsono uedere, se non 

da quelli 
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da quelli, c*hanno viïìa acutifjima in certi luoghi,e tempi, con qucfli alcH* 

ni, che per nome si chiamanosapienti: ma sono in faiti pà^/fanno cert a 

imaginisotto certeconstellation's, delle quali vogliono effi, che ne feguano mi 

rabilieffetti,i qualtin effetto sonoseguiti alcune volte per opera del Dia-

110I0, ileuiingaunotion.auertendo effi ingannano,& fa,&. altri miferamen-
K «iïinìeundìo del fuoeo ca^ 

it*', r ' ' ' 'r! : 
Del Nono Cielo. Cap. X. 

M JL E S T K 0. 

L Cielo nono dunque è fegnato de i medestmi carater'i, de 

i quali è parimente ornato il decimo , & è priuo di sleUe, 

& ft moue conduoi moti. Il primo è al moto del primo 

mobile, ll secondo per proprio moto dall'occidcnte versd 

Vorienteseprai proprij Toli,ogrii cento anni vn grado, 
f£&^ q

li(i
f
l a

§
f
 secondo sordine de i segni ritpetto alzodia 

co del primo mobile. Tercioche la superficie dell''eeditica del primo mobi-

Moto del loè sempre nella superficie delïEclìtica del nono cielo. Varco nondime-

]c stelle no, ouero la distança,ch'c frai capi deWUriete del'primo mobile ,&della 
fitfe. nona ïferafi cbiamailmoto delle stelle fiste, le quali fiinno tutta la loro re-

uolutione in 49000. anni & queíìa e cbiamata da alcuni il grande anno di 

Platone*
1
 Tlatone^. Tercioche duono e(Ji,che Tlatonescriue, cbe quandosarà com-

atone- pua quesla riuolutione, cbe tutte le cose ritorneranno nelmedefimo slato, 

nel quale furononcl princip'w della reuolutione . La quale opinione nondi-

Agoft.
 m

.
en0

 ^
 con

f
utata s

- Ugoftino nel lib. 12. cap. 13. della città di Dio,& la 
tiene contraria alh nostra religione dicendo. Iddio ci guardi, che not credia-

mo quelle mcn%pgne. Tercioche Cbristo è morto vna volta sola per li no-

stripeccati, & risuscitando da morte non pià more, & la morte non pià 

dominer à a queslo,& noi dopé larefurretione faremo femprecot Signore. 

S,Paoío. l^9m,6. Hora questo cielo è cbiamato da alcuni ^ícqueo,da altriCbri* 

Christal- stallino, Tercioche la fcrittitra affermain molti modi, cbe fopra V ottauo de 

lmo cie- lo^h'èilfirmamento uifono acque: cefi fi legge nella Genefi.fia fatto ilfir-

Genêíí. rnam€nt0 & djuida Vacque daU'acque &c. Et Dauid, il quale a pt\ le par-
Dauid. 8 fuperiori di quello conle acque, & in vn'altro luogo, l'acque,cbe sono fo-

Daniel. prai cieli laudino H nome del Signore. Et in Daniele. Benedite il Signore 

voi acque tutte,cbe fete fopra i cieli. uílcuni vogliono,che quesle fiano in 

Agost. forma disottiliffimenuuole. *4goffino scriuendo ad Orofio nella q. xxxij. 

dice 
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dice altri vanno pensando, cbe fiano ccngelate, di ondeauiene, cbe fia cbia-

mato Ciel) Lhristallino. Hora perche questo tielo c corstitnito dalla materia, 

dalla quale su detto (ilfpirito del Signore era p'ortato fuprale acque) pro* 

uero,chefipuò cbiamarecolmed:fimo nome S.^ig'stwo poi conclndendo 

dice. T^pn fappiamo noi, in che modostiano iui quanturque fappiamo certo, 

che uifiano. Tercioche maggiore è íautorità dï quefia ferittura, che ogni 

acutc-çra delïbumano ingegno. Hora miê parfo di traUfciare le cayoni, 

perche iui fiano state collocate, perchein queste sono diuerse le vpiniom dei 

scrittori. Scol. Non hauete voi di fopra cbiamato alcune volte il Cielo no-

nocbriSìallino? Mae. Cost ê figliuolo,&u'habbiamo posta la sua ragione. 

Neti deueportar dubbio la diuersadiïlintione denieli, & i diuerfinomi ; 

hauendo intefo la concor dia, che st ritrouanellaistefsa cosa dalle cose dette.
 RaDan

o. 
Nondimeno vorrei, cbe tu sapessi queslo, c'hanno cbiamato la parte fupre-

ma delfuogo cieloigneo,& la parte inferiore cielo Olimpio: cost la parte su 
perioredeWaere cielo Etereo ,&la parte inferiore, cielo jîereo.Sçoì' Ho-
ra vediamo del cielo ottauo,cb'è collocatosotto a questo. 

DelCielo Ottauo. Qap. XI. 

MAESTRO. 

OTTO a questo cielo è V ottauo, c'habbiamo detto firmamen- Firmamé 

to, ch
y
èornato d'ìnnumerabilìstelle, çhest cbiamano fisse:per to. 

cbe in ogni tempo sono f ra loro vgualmente dislanti ,ne effe 

hanno altro moto,cbeH moto del fuo cielo. NeWistefso cieloan-

cora sono dieceçerchiimaginari,cbe fra loro st fegano,& ne M
OCO

. 

fanno manifesti i fiti delle imagine,che sono nel cielo, il loro moto, & diuer-

fità. Queslo cielo fi moue con tre moti: corne di fopra è slato detto nelcap. 

festo, & acciò che pià chiaramente tu intenda quello, cVè stato detto prima 

parler emo de i cerchi, dipoi delle stelle,& imagini delsottaua f per tu. 

Deidieci cerchi imaginati nelfirmamento, prima 

deimaggiori. Cap. XII. 

S C O L U \ 0. 
y^ALl sono qui fli cerchi, & di che forte} Mae. / cer-
chi,che nell'ottaua fyera st considerano sono didue sorti, altri 

sono maggiori, altri mmori. Scol. Quanti,equali sonoi mag-

gior'ûMze. Sono fei,cicè quelli,cbepafsanoper la superficie con 

uersa del firmamento,& pafsandoper lo centro di quello lo diui 
dono in due parti vguali, i nomi de i quali sono questi Zodiaco, EquinotiaU, 

Coluro de i SoLstitij, íoluro de gli Equ'motijiCercbioMeridiano, et Ori%onte. 

Del 
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VelcerchioEquinottiale. Cap, XIII. 

M u E s T R o. 
t cerchio Equinottiale è quello, cbe diuide la fyera in due 

parti vguali in modo taie perd, cbe egli fia vgualmente 

distante con tutte le parti [ue dai Voli del mondo, il qua-
le\è i biamato Equinottia-

le : perche quando il Sole 

pasta per queUoJl che auie 

tie due volte all* anno,cic} nella f est a di Santo 
Benedetto, cioè nel principìo dell'^Ariete, & 

nel principio della Libra,ch'è nella fi ft a di San 

to Lino Tapa, è Nquinotio in tutte le part, 

del mondo. Di quiviene, che fia cbiamato 

ancora Equator e del giorno,& della nott€^>. 

Terciocheallhorailgiorno è di Ho. iz.e cofi 

la notte ancora,è cbiamato ancora cingolo del 

primo mobile, perche lo diuide nel me%o in 

due parti vguoiï,come se sosie ma cintura. 

ScgniAn 

strali. 

SegniBo 

leali. 

Larghey.-

/.a del Zo 

diaco. 

Delcerchio Zodiaco. Cap. XIV. 

S C O L iA R O. 

H E cerchio èilZodiaco? M. Egliè quello, U quale paffando 
per me^o della fpera fegal'Equinottialein due parti vguali, et 

èfegato da quello,vna delle quali ft volge verso lìOfìro,&l'al 

tra verso Settentrione, d'onde viene,che fia cbiamato cerchio 

oblico. 1 fegnipoi cbe dedinano verso l'Ostro fi chiamano Jí% 

strali fi corne quelli, cbtpiegano verso Settentrione sono chiamati Boreali 

dalvento, ouero ïetientrionali. Quelli sono la L\bra,lo Szorpione,ilSagit-

tario, il Capricorno, l'JLcquarh,i Tefci, & qutsìi fonoï^îriete,U Torro, 

i Gemelliyil Grancbio,il Lione,&la Vergine . Hora questa declinationeè 

di gradî 23 .&meqp. Egliè poi cbiamato Z ò'uco da (w, cbesignifica vi-
ta.Tercioche mouendofi il Sole fotto quel i.e>cbio da la vita a tutte le cose 
inferiori: ouero da Çuïtav, che fignifìca animale,Tercioche sono in quello 

dodici imagini difiribuite per la pojìtione delle stelle,aile quali è aferitto il no 

me di qualcbe animale. Questo cerchio solo nel firmamento è descritto con 

latitudine. Scol. Quanto ê egli largo? Mae. S largo doded gradi de i 

3 60. ne i quali fi diuide qualunque cerchio , per mexo di queftofi imagina 

vna linea,che diuide il Zodiaco in dodeciparti vguali lasciando da dascbe-
dun* 
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âunaparteseigradi\ Quefia linca fi chiama Editìca: perche quando il So-

le, & la Luna èfotto quella può effere l> Edifie, Da questa diuistone del Zo-

diaco è manifesto, che qualunqne fegno è lungo trenta gradi,& largo dodici. 

Quando poi tutto ilfirmamento fi diuide in dodeci parti vguali per me^o di 

sei cerchi, chepafiano perliprincipi deisegnidistinti nel Zodiaco allhorale 

ftelle,che sono fora del zodiaco, fi dice, che sono ne i fegni, corne fi vede nella 
seguente figura, 

Zodiaco, 

Zediach 'í>; 
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DeicerchiCokri. Cap. XV 

S C 0 L A R 0. 

Inî^^S OR A M Al è tempo, che mi defcriuiate I Coluri ? Mae. ll 

Colurode 9 E^j 9. C°iurodei SolifiitijI vn cerchio, che fe ne vd per li Toll del 
iSolisticij. g .KEnn • mondo, & per li principij del Cancro,& Capricorno diuidendo 

g^^^g la fperain due parti vguali. Sebl. 'terche cagione ê chiama 

*° con queslo nomei Mae. Terche pare non compito, ouero 

luro
 C

°
 ccme

f
td!cec

°
munm

*
nte

>fi
cahada

 signified mem-
bro,& yros,che signifie a bouefaluatico. Tercioche di questo appare solo 

il me-zp in modo della coda di un boue faluatico, ft chiama poi de i SoliHitiji 

... Solistitfo TercheilSoletocc-andolonon afeende pià: il che auiene aiz^.di Giugno, 

deil'està,& quando il Sole entra nel Cancro,nëpià descende quando enira nel capricor-
inuemo.

 no
 intorno alia festa di S. Thomafo. ll primo di quefii ft chiama Soliflitio 

dell'esta, perche auiene a noinell'tstade, & I'altro dcll'lnuerno: perche neU 

giXno ï'lmern0 auìene a noî-11 Coluro Poi de
g

li
 Equinotij, è vn cerchio,che pa fa 

jp ; per li Toli del Mondo, & per li principi deÏÏAriete, & della Libra, & diui-

de lafpera in due parti vguali, il quale è cost chiamdto-.perche il Sole toc-
Candolofagli Equinotij I'uno della Trimauera nella festa di Santo Benedet-

to I'altro tiell'Autunno nella festa di Santo Lino Tapa, & questi duoi cerchi 

fidiuidonofraloroadàngolirettifperali. 

Vel cerchiotsMeridiano. Cap; XVL 

s c o L A % o. 
JIlIJiF A L cerchio cbiamiamo noi nella fpera Meridianoi Mae. Quel-

f^P| lo,chepaJfaper li Toli del mondo,& perlo Zenite del nostrocapo. 

Zcnitc
 11 Zenîte P0'1 de} n°firo caP° è ™ponto del firmamento,il quale è 

giustamentepoflo fopra ilnostrocapo. Queíìo è cbiamato Meridhno,per-

che quando il Sole leuando arriua a questo,è me^ogiorno a colui, per lo ^<?-

Perchemc nite del qualepaffaquelcercbio.Di qui fivede \chiaro, che le cittadi, che 
ndiano. vgualmentesono distanti,cioê di diuerse latitudini hanno il medesmo Meri-

diano. Quelle poi,chesono dal leuante alponente non vgualmente distanti 
hannonecessariamente diuerst Meridiani,&Ja differences èS fra loro ,si 

suole chiamare nelle tauole astronomiche longitudine delle Cittadi. 

Del cerchio detto Orizgnte. Cap, XVIL 

SCOL A n o. 

Q
V ALE è il cenhio cbiamato Orienté? U. Egliè quello,il quale di-

^uidendoïHemispero fuperiore daU'htènore termina la nostra ui-

sta,di 
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fia, di onde ha ticeuuto questo nome.Tercioche Oy^W Çreco signìfica termi- orizonte 

nat ore della nostra uista questo è di due sorti retto,ouerò oblico l'Orizote retto set». 

i quello,c'hano color o,i quali habitanosotto lalinea Equinottiale. Tercioche 

VOr'vzpnte di queslipajsaper li Toli del modo, et diuide l'Equinottiale ad an 

goli retti sperali. Quelli poi,? hano l> Orizonte oblico,ouero inclinato,ai quali 

ttno de i 7?oli ê leuatofopra l'Ori%onte,percioche Vequinottiale diuide l'Or'vzo 

te di questi ad angoliobliebi fperali.Hora il Zenite del caposempre è il Tolo deì 
l'Orì%pnte,dionde fi uede cbiaro,cbetanta distança è daljenite del nostro ca 

po>&l'Equinottiale quataè la eleUationedel Tolo delmoio fopra l'Gri%ote* 

Dei cerchiminoridellafpera. Cap. XX111. 
S C O L A R 0. 

\ALLAtàuisiòne,€bauetefattad\fopra fi comprende, che i cerchi Cctchio 

maggioriimaginati nella fpera sono sei,bora afpetto,che mi descriuia Arcico« 

te i cerchi minori. M. Si deono imaginare nella fpera quattro cerchi 

minori duoi des critti dal moto deiToli del Zodiaco intorno ai Toli del modo. 

Tercioche i Toli del •zodiaco sono distati da i Toli del modo gradi 2$. et quasi 
mezp,&st uoltanoìntorno a queÏÏi/uno de i quali è cbiamato Artico e I'altro 

%Antartico. L'Artico è cbiamato cost dalla imagine della Artlos, la quale chia 

ma-;io anco Orsa minore,la quale si titroua intornó a queslo cerchio,come fi di 

r à in quello,cbe Jegue,il medefimo cerchio fi chiama alcune uolte boréale, oue 
YO fettentrionale.Boreale perche è in quella parte, d'onde nafee il uHo Borea, 

■&fettentrionaledaWOrsaminore,checonsettestellerapprefentavnyOrsai?i-
 p

 . 
torno a questo cerchio,che sono chiamateTrioniiCioèboui. Il Tolo del mondo ̂  

parimenti,chesempre appare a noi è cbiamato co i medestmi norniper effere 

centro del cerchio Artko. L'oppositopoi,&Tolo,& cerchio è cbiamato An- Cerchio e 

tarticoyche vuoldire contra l'Artico,il qualeparimenti è cbiamato Australe Polo An-

dal uento,& méridionale dalla regione del mondo. S. In che modoftformano wrtlC0* 

nella fpera gli altri duoi cerebiì M. In quefia gui f a, il Sole quando fi ritro- . 

ua nelprincipio del Cancro descriue vn cerchio, il quale cbiamiamo Tropico des cint 
del Cancro. Tropico da T/JOTW Greco,chesignified conuerfione, 0 riuolgimëto.

 C
ro. " 

Tercioche il Sole allhora non potendo ascender e pià alto ritorna a dietro. Si-

milmente duiene,quando fi ritroua nel primo ponto del Capricorno,p er cioche 

descriue vn cerchio, che st chiama Tropico del Capricorno per la medesima Tropics 

tagione. Hora
t
 questi cerchi si deono imaginarenon solo nell'ottauo, ma nel no deI GaP« 

no,& decimo cielo, corne st vede nel seguente disegno. S. egliè cosa facile corn0' 

da quello, ch'è {lato detto, ilformare vn corpo taie di cerchireali dilegno, 0 

di métallo. Tercioche tu mi bai dimojlrato chiaramente la quantità , & di-

stança di cia f che dunodi loro,& illorofito nellaspera. M. Se tufaraique-

fto,chetutibaiformatonellaimaginatione,tu vederai pià chiaramente in 

quel corpo tutto quello,che noi habbiamo detto. Tercioche è cosa difficile ri-, 

durre in piano le cose solides. 
Z Tolo 
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teta natura, 0* figura dellestetle, 0*fe sono animate, 

delta GaUaJia. Cap. XIX. 

0[h DIE délie ccse,che voi hauete dette ricerca, che voi de 

scriuiate le nature,& moti delle stelle. M. Tutte le Helle cost 

fifie,le quali sono nelfirmamëto,comele erratiebe, o pianeti, 

che sono ne i fette cieli úei pianeti sono dellamedestmanatur a, 

moto,<& figura colsuo cielo. Teròst corne il cielo non ê elemë 

tO,cosi non è anco element ato,ma è composlo della primamateria, & delU 

propria forma foíìantiale,& quanto allasua natura è sempUcemete corrottl 

bile. Ma perche la forma del cielo non ha forma contraria a se pià pòtente 

di qui auiene,che non è corrotto da veruno agente naturale.Egli non ê ne gra 

ue,ne leggieri,ne caldo,nefreddo,ma libero da\ogni impreffione, cheli\poffa 

auenire d'altronde, cost lefìelle,che fonoparte del cielo sono necefsariamen-

te della medefima natura con i cieli, & sono differ enti fr a loro solo perla 

densuà,& rarità. Tercioche la stella è vnaparte pià denfa del suo orbe atta 

a riceuere, & ritenere il lume del Sole, & per queïìa cagione fi può uedere* 

Nelle altre parti poi í'orbe per effere pià raro nelle parti non riuerbera-con 

la sua densìtà il lume, che verso quello èmandato>di onde auiene, che non 
éuenti luminofo,olucido,ne riceue alcun colore,&per questo non ê uifìbi-

le. S. For fi per questa cagione fi vede nel cielo vna certa cosa larga ebiaca. 

Mae. Cofiè. Tercioche quel cerchio bianco il quale i Greci chiamano Gala-
 Gc

^
a
^

a
* 

xia i Latini lo chiamano cerchio Lacleo. Tercioche yáAa. fi gui pea latte,non è 

di natura elementare,o vaporosa,come voleuanoalcuni, ma di natura cele-

stes per esiere di natura pià densa, fi fa luminofa. Scol* Terqualcagio 
ne cost quella parte, corne le íìelle non fi pofìono vedere di gwrnoì Mae. 

Tercheil maggior lume,cioè del Sole offusca,& adombra il minore, di on-

deauiene,che l'ifìeffo carbone ardente di giorno fpecialmente preffo il lume 

del Sole lucepoco>& quast niente. Da queste cose fi vede, quale fia lasostan 

%a delle stelle. Resta
y
che noi dimostramo in breue il moto delle isttffe. S. Di

 M d 

onde fi mouono le stelle?M. Tutte le stelle fi mouono Jtlmoto del suo cielo cir î
c

.st
e
n

c
.e " 

colarmente, fi cerne fi moue la parte almoto del tutto :
t
Gli orbi poi fi mouo-

nc(come a moltipiau) dalle sue forme fostantiali: ma (corne piace ad altri) 

sonomeffi dalle proprie■intettigentie: t al che il primo cielo ftamofjo dal trea 

tore di tutte le cose: Motor e,che non fi fiança mai fil checantò Boetio in que 

fia guis {u, O conaitor del cielo,e della terra, ' Boetio de 

Che con ragion perpétua gouerm conso. ].$ 

ll mondo, checomandi dal eterno Met.?, 

Venir il tempo, Habile tu ftando 

*A tutte i'aitre cose dai il moto* 

2 a Arifiotele 
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Atift.. Ariftotele poi nel o. della Met. s'affaticb d'inuestigare il numeroieUe 

intell'genze per me%p del numéro de i moti.Di qui vengono pià moti tu!cbe 

dkeuano,cbe i cieli foffero animatt come dice Arist;aelsecondo del cielo, e del 

mondo. Auerroe poi nel primo del cielo,® nel libro dellasostanza dell'orbe. 

lAuicenna uel $.deinaturali, il me defimo afferma Tlatone : & molti de gli 

anticbi. Questa questioneparimëtisoleua dar no pocanoiaai Teologbi.Eper 

S. Agost. questo S.Agostino nel cap. 5 f \ deli Enchiridion hauendo dityutate alcune co-

se della dijferenxa della natura angelica.Sottogionfe.{ManequeHo io ho cer 

tOyfeil Sole,& la Luna & tutte le stelle pertenghino alia medestma compa-

gnia.quantunque ad alcunipaiano corpi lucidi non perlo senso,ma perla in-

telbgen%a) & nel lib. 1 f.della città diDio,difcorrendo intorno all* opinione dt 

Tlatone diqueHacosdfottogionge.( Questa è un*altraquistione, se Tlatone 

L'istcsso.. dice il uero delle stelle. Tercioche non ft deue subito concéder e qucllo,cb'egli 

dice,che questiglobi dilumi,oueropiccioliorbi rifflendenti di corporea luce 

fopra la terrasst digiornost di notte,uiuino co le proprie anime intellettuale, 

S.GeroIa- & beate.) S. Gerolamo poidifcorrendointorno al Teriarchon d'urigenefra 
mo' gli altri errori notabili egli tedistca,che fcriue questo ancora nel 1 .lib. Terd 

quello,che egli recita foprailprimo capo dcllyEccleftastico,lo allega nonsecon 

do la fua opinione de gli altri,cioè de i Tlatonici,& Toeti,ma i testimoni de i 

quali egli allega. Nel libro ancora della cognitione della uera uita,il quale al-

cuni uogliono,chesia di S Agoslinostdice delle stelle cost sQjelli,cbe uoglio-

no,chestand\ corpi ragioneuoH,od almeno senstbili ragiontuolmete macando 

Damascc
 e^ ^ senso,st deono riputare nel numerode gli animali irragoneuoli.) Et Da 

no. U masceno nel lib. i.dice ( Njuno penfi,che i cieli fiano ariimati, perciocbe sono 

sença anima, & fcn%a senso.) Gli altri ancora,la cui autorità non st deue 

fprez£are,dicono,cbe i corpi celesti sono animati.o recitano Sopinioni deifilo 

sofi,cuero(ilchenon ê contrario al uero)intëdono questo non per informatio-

ne,maperaffìïlen^a. TerciocheI'intelligenza,che moue l'orbe ê foprastante 

aquello,ma nonli dà laforma,ne lisa senstbili od intellettuali. S. Se le stelle 

dunque non si mouono per se di onde auiene, che alcune uolte fiano pià pro-

pinque,&altre uolte piu lontane dalle altre} M. Tutte le Hetle del firmame 

to fempre sono nella medestma differenzafra loro, <& per questo ft chiama-

no fìffe.lslondimenoper lo moto del firmamento uerfo VOriente,nel quale so 
no tutte le slellefifferitpetto anco al Zodiaco della nona s}era mutano luo-

go,& vanno di gradoin grado per lifegni uerfo I'oriente. Hora per lo moto 

della trepidatione del firmamento non fempre sono distanti vgualmente dal-

l'Equinottiale, & da i Toli del mondo. I fette pianeti poi alcune volte ft con 

giongono infieme con le stelle fiffe per questo sono chiamate erratiche. Ter-

cioche ft veggono quasi errando andare da una stella aWaltra, ilche non 

auiene per lo moto proprio,ma per lô moto de i suoiorbi. Tercioche fe 

la Hella ft moueffe per se sarebbe mancata la materia , perche nen It 

baiteffe dato ne stromenti ne figura conueniente a tale moto*. perciocbe 

\a figura 
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ta figurac'hanno leíìelle èaccommodataalmotoprogri(siuo,neniialcuno 

naturale,cbe non affermi, che la natura nonmanta in cosa alcutta, anz] 

tutti con vna fol voce cridano, cheefja non manca nelle cose neccfjarie> ne 

abbonda nelle superflue, ne fit cosa ale una in darno. 

Del numero, different f$ quali ta delle JleUe. 

Cap. XX. 

S C O L A 

ea*m^t£*ALLE cosee'hauete detteintendo, cbe le íìelle erranti,so-

5 iSSn? n0
 s

ette non
 so sealcunodeifilosofibabbiafyerimentato ,se 

m 359 A p°Jsono mmerare
 le fisfe. Mae. Molti hanno tentato di far 

3 síâ^í? questo, ma fin* bora niuno hapotuto ridurre a fine questo ne- Agost. JÌI>, 

IluarnjPJï g
0c

i
0t

-p
erc

'
lQC

b
e
 egli è da credere, cbe ne alcuno pofsa uedere c'*** 

quellescome dice S.^gcstino nellib.della città di Dio.) Tercioche quanto al 

cuno piu acutamente vede,tanto più ne vede, di onde auiene, che quelli, che 

sono di vista acutissima giudicano merit amente,che alcune fiano occolte, ec-

tetto per ò quelle, cbe ft dice,cbe neti'altraparte del mondo lontaniffima da Arato 

noi leuano
7
 etramutano. Vltimatamente Fauttorità della sacra Genefi Eudosso. 

ff>rez^a,color0 i quali penfano di bauer numerato le slelle,comesono oirato Dwii. 

Eudoffo,&altri tali,(e ue ne sono. Dauid ancora mofìrò con fedeli uerfi, 

ehe Iddiosolo può fhr qmsto, dicendo,(il qualenumera la moltitudine del-

le stelle, & nomina tutte quelle conij"uoi nomi.) Gli ^tstrologbi nondime-

no con moite f atiche hanno auertito,cbe sono mille & vintidue quelle, che 

manifeflamente appareno,& li hanno notate le sue nature, & perche sono 

diquant'uà diuerfa; le hanno diwfe in sei diu er fe difference. Nella prima 

quantità nemettonoquindeci, le quali sono maggìori di tutte, & queste 

tontengono la terra 207. volte: nel feiondo ord'me ne mettono 46. ciafche-

duna delle quali conùene la terra, a me efji dicono 90. volte nella ter%a gra 

dczzpne mettoono 208. & qualunque di quelle conùene la terra 140. 

Volte nel quarto ordinesono 474. qualunque delle quali conùene la terra 

50. volte nella quint a different sono 207. & ciafebeduna di quells con-

tiene la terra 37. volte nella sesta, & vltima differenza sono 49. íìelle 

picciole,cbe sono maggiori della terra 18. volte. Oltre a queste vene.so-

no cinque, le quali perche sono ofeure sono dettte nebulose. Dopo quesle ve 

nesono altre noue p'rìt ojcure, le quali sono chiamate tenebrose, vna delle 

quale è alquanto lunga, corne vna coda. Diqui ê manifesto,che qualunque 

fìella cbe fia apparente al vedere è molto maggiore della terra, la quanti-

tà di queste affermanoi Geemetri dihauere ritrouata con certe dimon* 

firationi» 

Z 2 Delle 
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Delle Jmagini, ouero confleìlationi del CteU. 

Cap. XXL 

M A E S T H O.
 t 

{A queste ïleìle del firmamento alcuni Astrologhi s'hanno ima 

gmato alcune imagini con lìnee: non per ò si deue credere, che 
esse fiano realmente in cielo inatto, ouero con colori dipinte, 

corne fi dipingono, ma da i fuoi effetti, & dal sito gli hanno 

designator i colori, &inomi, & le più nominate sono 48. 

dodeci delle quali sono nel Zodiaco,le altre poi sono parte verso l'Auftro, 

parte verso*l Settentrione. 

Delle Imagini, ouero fegni del Zodiaco, $ delstto,orto, 

f$ occafod-elmedestmo. Cap. XXIT. 

SCOLARO. 

EpSÇjjfiÌ| V ANT1 sono l'imagmi del Zodiaco? Mae. Dodeci délit 

}f(«J$j^ stelle predette 102 2. del firmamento, che ne contengono i^6
a 

Ariete. WkSt£B$ Q^cìli sono i siwinomi. l'Ariete il quale posta nella vnione 
IfjÈS^ del Zodiaco, & dclí'Equinotiale volge le sfalle al Borea, & il 

suo capo al huante, & questo leua col capo , e tramonta co i 

Torro. piedi, il Torro è fituato al contrario, perche egli ha il capo occidentale bas-
sos pare, che quasi lo pieghi alla terra. Quefia leua e tramonta con la 

Gcmclli/ parte di dietro. I GemeUi hanno iloro capi verso il borea, & congionti con 

te stelle distendonoiloro membri l'unofraqueidell'altro ,talchesi tengano 

vicendeuolmente abbracciati infieme, nascono distest, & tramontano da i 
Cancro. p-

je
^ 2/ Cancro volge ipiedi verso l'uno,e I'altro Tolo. Rjígúardail Leo-

Icon
 ne>

 ̂  à$
en

^
e

 MsH0 uentre vers° terra
 » teua e tramonta dalla parte di 

* dietro del còrpo. ll Lione risguarda il Cancro ha le ïpatte verso borea, leua 

Vcrgmc
 e

 tramonta col capo. La Vergme ha il capo dopo'l Leone, con la destra ma-

no tocca il cerchio Equinotiale, con la quale tiene anco le fpiche, leua, & tra 
1 ra* monta dal capo. La Libra, la quale è la prima parte del Scorpione.(Ter cio-

cbe iCaldeimettonosolo vndecisegni n?l zodiaco.)ha due coppe vna delle 
p quali fi dice Boréale, l'altra Australe, lo Scorpione riguardando la Vergme 

volge i piedi verso l'uno,e I'altro Tolo,& piega la coda verso borea, il suo 
Sagittario yentre risguarda la terra, leua retto,&tramonta col visopiegato. ll Sagit» 

tariohail capo verso borea risguarda lo Scorpione,tiene l'arco, & saetta. 

, lyarcotocea la mano sinistra,& U piede sinistro leua retto, & tramonta 

Capncor- QbiiçQ, u Capricorno Me fyalle verso TramMma,ilcapQ?ersoilSagitta 

rio3 
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rìo ma uolto verso l'Acquario, leua retto,& tramonta oblico. VAequario Acquan». 

ha U capo ver so borea,& la finifira mano distende fopra le íìelle del CaprU 

€orno,& con la deíìra jpande Vacqua con Vurna,la qualescorrefino a i Te-

fá,&fi volge al Leuante, U capo leua,&tramonta prima di tutti gli altri 

membri. I Ttsci sono duoi le tpalle del primo sono boreali,&del secondo ver-

fo'lbraçfiodi Andromedaoccidentalel'unorisguarda l'Acquario I'altro il 

Borea,sra\queftim è vnacerta linea con la quale,corne un ligame sono lega-

ti infieme fia le code d'ambiduoi, la parte inferiore leua e tramonta.et quan 

tunque isegni fiano fra loro vguali, cioè di^o. gradi in lunghezjra, & di 

12.in largbezga,come è fìato detto nondimeno queste imagini non sono tut 

tefra loro vguali. Tercioche alcunes'allongono fuora del zodiaco,<& alcu-

ne p affano la lungbe^za di ^o.gradi,come nelle tauole di Alfonso cbiara* 

mente tu vedi. 

DellemaggioriSettentrionalu Qap. XXIII. 

S C O L A A O. 

VANTI imagini si descriuono verso Settentrione} M. 

Vintiuna, le quali contengono 3 60. stelle delle 1022. det-

te difopra,inomi delle quali sono questi VOrsa minore, 

VOrsa maggiore,cioè Artlos: il Dragonein mezp ad am-

bedue l'Orse,Cefeo,CaJJopeia,la Corona, tier cole,l'Auol-

toio,che cade, le Tleiadt, ouero la Gelina, Artofilatte^s, 

ouero Boote, il quale\st chiama ancora alcune uolte Arturo. Terfeo col ca-

po di Gorgone, ïAuriga,ouero V Agitator e,quello che tiene il ferpe
t
 il serpe, 

la saetta, ouero il dardo, l'Acquila, ouero l'Auoltoio,che vola, il Delfino, 

U CauaÏÏoprimo,& il cauallosecondo Andromeda, & il triangolo. 

DelleimaginieAufìralu Cap. XXIV. 

MAESTRO. 

LTRE quelle vi sono altre imagini voltate verso l'austro. 

Scol. Quante sono queste ? Mae. Quindeci, cbe delle stelle 

predette 1022. we contengono 316. Queste sono U Balena, 

rOrionecon la fyada alla cintura, ilfiume Eridiano, il Lèpre, 

U Cane minore,cwè la Canicola, U Cane maggiwe, l'Argo na-

ue,îAltare,la Tazjçajl Coruo, Chirone,ouero iiCentaurotftiidrailTuri* 

boloM Corona au fir ale,'il Tesce australe, le leggi del compendio ci vieta il 

raccontare ilsito di tutte que fie, chi nondimeno defidera saper quésto le po-
Z 4 trâ 
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tra vedere in Arato,inHigirwdtUe stelle,& nelle tauole diAlfonso,& vU 

timatamentenelmioTeatro del mondo, & del tempo one sono Sfiegate con 

ognidìligen%a. Tercioche iui tu ritrouerai pit chiaramente le loro difyofi-

tioni,ilfito, & U numero delle stelle, delle quali jono fatte quelle, <& le gran 

de%^?,& i nomi, ritrouando tu gli auttori diner st ne i nomi,& disiegni del-

fcimagini. Raccordati quello, di che nelprincipio tiauisai,che questenonso-

no net cielo naïurali, ma descriltenel modo, ch'ê par so a glihUominu Scol* 

Lasciamo dunque questo da parte,& ditemi qualche cosa del leuare e tra-

montare de isegnisje vi è qualche cosa da dire hauendone parlato di sopra 
in brekCj. 

Del leMrejtrumontare de \segmsecondo I Poeti 

Çap. XXV. 

M At S T II0. 

L leuare,etramontare dei segni èdiuerso , come cone-

scono certo quelli, che leggono iscritti de i sapienti. Ter» 

ciochealtrimentiparlano iToeti altramente gli Astro-

nomi del leuare, etramontare de i fegni. Terciochepres-

so iToetiVm tre mòdi s'intende il leuare, e tramontar 

de i segni. Cos mho, Acronico ,& Heliaco. Scol. Qua-

le è il leuare co/mico.MíQ. Il leuar cosmico , che noipofjiamo- cbiamar mon 

leuarcos da.no è I'ascendere di vn segno o stella in oriente digiorno*iksegno nondime 

no t,el quale è il Sole fi dice leuare mondanamente perfigiìra, U qualmodo 

su vsatoda Vergilio nella Bucolica per descriuere il tempo del seminare le 
saue in quefiaguif*->. 

Quando cheil bianco torro aprelanno 

Co i suoi dorati crini,& che nel segno 

Contrario a que Sio, il Canehormai tramonta. 

jQvi parla del Cane, ch'ê nel Scorpione non nel Lione. VOccaso cosmico 

Tramon- P01 è quando tramontail segno oppofito alsegno,nel quale il Sole tramon* 

rar cosmi- ta cofmicamente. Vessf.mpio di questo è pressa Vergilio, one insegna il tem-

po di seminar il formento,in quefia guisa. 

Lascia che prima tramontino le stelle^ 

Lb'Atlantide son dette leuantme, 

Che raccomandi i semi a la terra, 

le Atlantide, oufro T i eiadi sono stelle nel torr 9 >tbe tramontane qu at 

do leua U Scorpione neU'Autunno. 

Scol. 

Virgilio. 

to 

De i principij dell'Astronomie. 5 41 
Scol- Quale è il leuare acronico? Mae. Vorto acronico

 t
che i Latini 

chiamano temporale ê il leuare 0 tramontare d'un fegno,ouerostella nell'O-

riente dopoH tramontar del Sole. Di quello parla Ouidio nel s\to libro de Ton Ouidw." 

to oue egli fi lamenta dell: lunghczja del suo effilio in questa guisa. 

La Tleiade leuando hormai han satto 

Quattro Autunni. 

?r$o ^TT^s^ Occaso 

Cosmico Cosmico. 

Scol. Seiocomparoinfieme le cose, c'hauetedette mipaionofra loro còn 

trarie. Tercioche io vedo, che le Tleiadi tramontano nelVAutonno , ap-

preffb Vergilio, & secondo Ouidio in quel tempo trouo, che leuano. Mae. 
Queíìecose sebenele confiderinon sono contrarie, cioè, cbe tramontino 

cofmicamente, corne ê presto Vergilio, & leuino Acronicamente, corne 

vuole Ouidio. ll chepuò auenire in vn medefimo giorno, cioè, cbe nel tra-

montar del Sole le Tleiade in Oriente leuino acronicamcnte,& dipoi intor-

Orto acronico 
Occaso 

nitil 
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eccaso »o il leuar del S oie neU'Occïàente tramontino cojmkamente. Scol. Confess 
acronico. so,che questo nodo sciolto misa cbiaro : ma del tramontar acronico,che ditei 

r
 H

«n«. ídae> n trmontar acr°™<> è delsegno,o della ttella oppofta al segno, o fiel 
4-ocano. ia

tC
fj

e
 i
cua

 ̂ cronicamente^ome è scrim prejjo Lucano. 

La breue none auantile saeite 

Mandaua di Ttssalia all'bora many. 

9m Occaso, 

Vkiadi 

tramontane 

Scol Quale èl'OrtoHeliacoì Mae.L*ortoHeliaco,o folare è quandê 
ilsegn o,ostella vscifse fuora de i raggi solan, ne i quali prima non si poteua 
vedere,come ne i fasti di Ouidio si legge. 

Hormail'acquario con l'orna inclinât tu 
S*eraposato. 

Et Vergilio nella Georgica. 

Lastella ardente della corona prima 
Tramonti. 

la quale ejsendo prejso lo Scorpione ritrouandosi iui \l Sole non si può ue 

dere. Occaso Heliacopoi è l*entraredelfegno,o ïìeUaneiragn delSole,co-
vnenelly effempio superior e. 

Et che nel segno. 
Contrario a que fìo hormai U Can tramonti. 

Moltialtriluogbifimiliaquemsiritrouanopressoi Toetii quali lascìê 
da par te per breuità,f hora parlaumo del leuar e,e tramontar e de i segni 
secondo l'uso de git Astronomic J & 

DePorto 
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VellyOrto& Occafi de isegnisecondo gli zAftronomu 

Cap. XXV L 

S C O L A ^ 0, 
Qcbe modo gli Astronomi considerano il leuare,e tramons 

tare del Sole} Mae. Si consider ano rifyetto aU'Equinot-

tiale,& alla rettitudine, & obliquità della fyera. Scol. 

Destdero intendere questo pià chiaramente. Mae. L'E-

quinottiale cost nella fpera retta, come nell'oblica fempre 

leua vniformemente per êr cost latinamUe, cb'altronon 

•puol dire,cheinvguale tempo leua vgual ar co dell'Equinottiale. ll Zodia-

copoi al contrario nell'una,& neU'altra fpera leua inegualmente ."Perciocbe 

in tempi vguali non fempre leuano vguali archi dell'istefso. ne l'afeendere 

delle parti del Zodiaco è vguale alíafcendere delle parti delïEquinottiale : 

ma fempresono,o maggiori,o minori. Ter] questa cagione gli Astronomi di -

cono,chealcunisegnirettamente,&alcuniobliquamente,leuano,etramon^
 Leua

 ̂  

tano. Quelsegno leua rettamente, o tramonta, col quale maggior parte del
 tamcntc

i 

Equinottiale leua, ò tramota, il Cancro,il Lione, la Vergme,la Libra,lo Scor & tramost 

plone,ilSagittarioleuanorettamente jlCapricorno,VAcquario,iTesci,l'A ta. 

riete,il Torro,i Gemellirettamentetramontano. Oblicamentepoi leuano,et 

tramontano queifegni,co iqualiminorparte delîEquinottiale leua, o tra-
monta,&ipredettifegni,che leuano rettamentc tramontano oblicamente, 

& quelli leuanopiù tardi, che non tramontano :i fei che rettamente tra-

montano leuano obliquamsnte, & questi leuanopììi presto,che non tramon-

tano, ilchepiàfacilmente intenderai,&prouerai col giudieio de gli occhi
9 

fe tu hauerai man?} vna fperafatta co i cerchi detti di sopra, & tenen dola 

ferma guiderai intorno I'Orixonte pin chiaramente poi quanto aliasupput-
tatione de igradi st dimostra nel volgerela rete dell'Aftrolabio. Tercioche 

per questa tu conoscerai facilmente le proportion! delle Ascension} delle quar 

te del Zodiaco,& del Equinottiale,nelïana &neWaltraspera
i
&cofitu ri-

ttouer ai,che alcune volte leua maggiorparte dell1Equinottiale fempre, cbe 

del Zodiaco,ouero al contrario,et nondimeno queHe quarte leuano in 

fieme:come nellaquarta,laquale è dal principio del Cancrofino . 

al fine della Vergine
K
 €t cost tu ritrouerai,chei segni opposti 

sono vguali nelle ascenfioni. Horaintendi ladiuerjità 

de igiorni,& delle notti,i quali mi s former ò d'infe 

gnarti secondo i diuersi fiti della fpera. S. 

Mi piace. Tercioche queste cose mi 

parenonecesiarie&de-

gne d*effere «K 

tese. 
Ma 
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TDella diuerstià de i giorni, délie notti. 

Cap. XXVIL 

" S C O L \0. 

ÏÏrìfëìffi
 0 Px

 ̂  P
er lnten({ere

 q^ejìo farà bene saper e prima, che gïï 
Giorno, e J A idstronomi diuidono i giorni in due parti, cioè in naturaic, 

ficwS*"
1
" ra fiíÒ] ? ®

 arte
fidale. Cbiamano queltempo giorno artificielle, ebè 

l^J^g dal leuar del Solefino al tramontare, & quel tempo, cb
y
ê dal 

tramontar del Sole fino al leuar e, del medefimo cbiamano not 

teartificialei& l'uno,e l'altro diuidonoin dodeciparti vguali, & queste, 

Horcpla- cbiamano bore planet (trie > le diurne incominciano dal leuar del Sole, & le 

ïictaiie. nottnrne dal tramontare. E queste ognigiorno variano nella quant\tà,cioè 

nella lungbe%%a,& breuitàfecondo, che'l tempo è lungo,ò breue frail le-

uare,e tramontare del Sole, per cagione délia tardità,e velocità de i segni 

ncll'ascender e, ne i quali il Sole kua
ì
 o tramonta, il giorno naturale pot è 

la reuolutione dell'Squinottialeintomola terra una volta con tanta parte 

delzodìacOtdi pià,quanta in qutsto tempoil Scie passa crimotopropriocon-

tra il firmamento. Scol. i n quanto tempo l'Equinottiale st volge vna vol 

taintorno U terra? Mae. Quasi in 24. hore,cioe in vn giorno <&• vna not 

te artîfiáale. Scol. Tutti i giorni naturali dunque sono fra loro vguali. 

M. Costèse tu auertifsiilmoro dell'Squinottialefotamcnte. Mase tu auer-

iiraiïlmoto del Sole contra ilfirmamento, il tempo del quale si deue ag-

€íor i n ff
un

g
ere a

^
 tem

P° deU* reuolutione deÏÏSquinottïale, i giorni naturali son» 

ratalimc- incquall S. T er quai cagione ? Mae. Tercbe corne è stato detto le par-

çuali. ti del cielo non ascendono vgualrnentc. peràoche alcune pià tardileuano
% 

& alcune pià presto per l'obliquitade suajl Sole dunque per lo proprio mo 

to caminando tutte quelle parti contra il firmamento alcune volte in 

vna parte delzodiaco più tatdi,alcune volte in parte piu presto, diquï 

viene, cbe cjjendo inequale il tempo di queste asfenfioni, / giorni natura-

li, de i quali queíìi\tempi sono parti, venghino ad e(Jere incquall. Ilvol-

go nondimeno non auertiste questa d'ifseren%a, ma viene offeruata solo 

daïïioistronominei suoicalcoli. S. Ic bointefo: ma desiderosapere la ca-

giône délia inequalità delttmpo,cb'êfra U leuar e, e tramontare del Sole , 

Incquall- cbe voibauete cbiamatogiorno artificial. M. Saprai,che c ò nascedal ua 

tà ddgior tio moto del Sole per ligradi del %pdiaco. Terciocbe il Sole dal principio 

no auifi. âelCapr\cornofinoalprináp\odelCancrodescriue%x*eríbi,òlinee paral-

lèle 0spire, in me%o aile quali è l'Equinottiale, l'ultimo il tropico del Can» 

cro>& il primo il tropico del Capricorno, dal quale descendendo fino al fine 

del Sagittario ne des criue altri $2.1 quali sono cbiamati cerebi de i giorni 

naturali. Gli altri pianeti po'rmoltiplicano quefìi parallelipiu, e meno fecon 

do cbe più, è meno giorni confumano nel caminare per lo Zodiaco. Di qui fi 
fonofee 

Bmpríncipij dcíl'Astronomîa. 3 <s ? 

Cb~nosce,cbeH Sole non leua il seguente giorno, da quel luogo, d'onde leuh 

il giorno précédente. Quefìi paralleli poi sono diuist daU
,
Hori'%onte,& 

gli arebi, cbe sono sopra l'Qri'zontesi cbiamanoarebi de i giorni artificial}, 

st corne gli artbi, cbe restanp sotto st dicono efsere arch'i délie notti arti-

ficiali. Qjtefii poi sono fra loro vguali a quelli,c'habitano nella îpera ret-

ta, percioche il loro Or'i'Zpnte paffaper liTolidelmondo: sono poi inequa-

lia quelli Cbanno il Tolo sopra l'Osixpnte eccetuando sSquinottiale, U 

quale ftdiuide in due parti vguali in ogniluogo. Ter questa cagione quan 

do il Sole lo deferiue fi fa l'Equinotio in ogni parte delmondo. Le quai co-

se perche st veggono cbiaramente h ogni fpera materiale, le lascieremo da 

parte. Qui nondimeno mi è par so di auertire, cbe in qualunque giorno ar-

tificiale cost lungo corne breue,sempre sei segni sono sopra t'Qrij'onte, 

& sei sono sotto, il medefimo auiene ancora mile noti artificial. SSSl. lo 

non so, in cbe modo ciò fia posfibile iperòbauerei acaro, cbe me lo faceste 

intendere più cbiaramente . Terciocbe esfendo tutti i segni vguali nella 

lungbe^a, & largbe^aiogîudico, cbe in molto tempo ne leuinopià, & 

in rnmco meno, ouero cbe bìfogna, cbe tutti i giorni, & tutte le notti fia-

no fra loro vguali. Mae. Tu dici benes .Terciocbe ne la vgualitâ de 

i segni, nela irregnlarttà delmoto,mala diuersità deW'ascendere, ouero 

del descendere è cagione diquefia diuersità. Diqui auiene,cbe noi bab» 

biamo detto di sopra, cbe alcunisgni ascendono retti alcuni oblichi. Quel-

li, cbe ascendono rettamente fpendono molto tempo nel leuare , & poco nel 

tramontare,st corne quelli, cbe ascendono oblicamente poco tempo confu-

mano nel lenare>&nel tramontare molto.Terciocbe oue ilCancro leuain 

bore due,& vn quarto,tramont a in vn'bora, & trequarti, il Lwne leua in 

duebore,& vnter-çp : tramontain vn'bora, & duoiter^, la Verginc le* 

ua in boredue,& duoiter^i,&tramonta in vn'bora, & vn ter^o, la Li-

bra leua in bore due, & duoiter^i^ tramonta in bora vna, & vn ter^o, 

il Sagittario leua in bore due, & vna décima p arte.tr amont a poi in vn'bo-

ra, & noue parti délie diece,i segni oppofìi poi leuano e tramontano nel me 

desimo modo. D i qui auiene, cbe quanto è il tempo del leuar del cancro,tan 

to è il tramontar del Capricornosuosegno opposito,& il tramontar del Can 

cro moflra il leuar del Capricorno, il medefimo auiene a gli altri segni. Di 

onde fi conclude, cbe nel maggior giorno leuano tuttii se gni ,c b'ascendono ret 

tamente,& nella notte del medefimo ascendono i segni, cbe leuano obliqua-

mcnte,& aueïìo fi deue intendere al contrario del minor giorno, & délia 

suanotte,cb'è lamaggiore. In ambiduoi liSquinottj poi ne ascendono tre, 

cbe leuano retti, & tre, cbe leuano obl'ubi, cost di notte, corne di giorno. 

Queste cose fi veggono pià cbiaramente invnglobo, oucroin vna spera 

materiale,&afìrolabio, & ladiuersitd, cbe nasíeperli diuersi clïmi. Ho-

rapa(fumo alfettimo cielo. 

fol* 
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Toio 

Urchiiium 

Criante 

Urchinotturnu 

Tolo. 

pel Jcttimo cielo il quale c di Saturne , 

Cap. XXrilL 

S C 0 L *4 R 0. 

tCV IT ^4, cbemidescriuiateilsettimo cielo, tieUa sua dl-
fpofitione,& moto. Mae. Ilsettimo cielo effendo di figura 

tyerica con la sua superficie conuefsa è congiunto alla superfi-

cie concaua del cielo ottauo,& fidiuide in tre orbi diuifi fra 

loro,& ccntigui,per me%odei quali vi è coliocato vnpicciolo 
Crbe^cb'é il quarto,nel quale è fituato U corpo del pianeta, & questo fi cbia-

ma Epiciclo. Vcrbe superiore del cielo settimo fecondo la superficie conuef-
sa è concentricoalmondo, fecondo poi la concaua è eccentrico, sinferiore 

poi è fituato aUontrario con la superficie concaua è concentrico, & fecondo 
la conuefsa è eccentrico. Qutïìi auoi orbi sithiamanoi defer enti delC^tugc 

di Saturno : per cioche l'auge diSaturno fimoue al moto di quests 

Fraquesti duoi vi è coliocato il ter^p, il quale è eccentrico 
con ambedue le superficie, & qíiedo ft chiama il dé-

férente diSaturno: perche in quello è porta-

to ilpicciol orbe, nel quale è fiffo il cor 

po di Saturno nella feguente 

figura tu potrai 

red er 

cbiaro il difegno de 

i preftnti 

orbi. 

Teorica 

De i principij (fell'AstronomM*. $ 67 

Teorica di Saturno. 

E è 1* A nge delPcccentrico. 

T„i oibi negri sono idifferenti dell'auge. 

G l'opposito dell'auge. , 

La linea E. G. è la linca dcll'aoge. 

A il centro deH'cquante. 

B il centro del déférente. 

C il centro del rnondo. 

H l'cquante. 

L orbe pieriodi stclic èi'ottauo dello fiimamento, 

I cl'epiciclov 
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Hora descrìuìamo i loro moti. Quefio cielo è portato dal moto del prìm% 
mobile in un giorno naturale dal leuante verso Coccidente, & di qui aWorien 

te: ma non fi moue poi vgualmente rifyetto alli orbi particolari, cbe egli 

contiene: Terciocbe gli orbi superiori, & inferiori, cbe noi babbiamo 

chiamati deferenti Cauge di Saturno fi muouono proportionatamente fo-

praCasie,& Toli délia Eclitica dell'ottaua fiera, al moto deïïiïìejsa, cioè 

ûgniducento anni vn grado,& minuit,quasi & in tal modo, cbe sem-
pre la partepiuïlrettadel superiore, fia sopra la piàlarga deÏÏinferiore, 

Acciocbe non st concéda ouero lapenetratione de i corpi, ouero il vacuo, Cor 

le ámexo P01* d'è ildeferente di Saturno, fi moue sopra7proprio afse, 
chefega Casse del Zodiaco, o délia Eclitica fecondo la succcjjìone de i se-
gni quasi duoi minuti al giorno, 1 suoi Toli poi sono diílanti dai Toli 

del Zodiaco
 3
 ma con distança perè ineguale. Terciocbe Casse di queíio 

crùenonsega Casse del Zodiaco nelme%p,cioè nel centro per la sua eccen-

tricita, & di qui viene, cbe la superficie del déférente fia diuisa inegual* 

mente délia superficie deU'Eclitica, talcbe la parte maggiore, nella quale 

fempre è l'auge fia verso il Settentrione, la minore poi, nella quale fempre è 

l'oppofitodell'auge resti verso C^íufiro, U medefimo auiene in doue, & 

Marte. Diqui fi vedc chiaro,che C afse,iToli, & il centro di quefioorbe 

iefcriue circonférence di piccioli cercbi vgualmente difìanti alla su-
perficie delCEcliiica intorno alCasie, a i Toli, & al centro de 

i orbi deferenti l'auge, ouero deU'Eclitica, & que-

fto auiene per lo moto de i deferenti, il quale asse han-

no datt'ottaua fiera, corne dimofira que-

sta figura, Cepiciclo, poi fi moue per 
ffoppio moto, cioè in longi-

tudine, & in lati-

t u dine. 

Scol. In cbe modo 

in longitudi -

Teorka 

De i piincipij deU'Astronomi^ 

Teorica de gli ^» JJi, & Toli de i superiori. 
Settentrione* 

Í6? 

Me*zp giorno. 

L-c parti délia figura ftperiore fi veggono chiare in qnesta ancora ; fi 
auertisca nondimeno,che quihanno mtitatofito , pejchela linea f-

G. H. segna la superficie deU'Eclitica. 
L.K. i Poli deU'Eclitica. 
A. il centro dell'Equante. 
B. il centro del déférente. 
C il centro del Mondo. 

H. L. i Poli dcì deferente; 

N. l'Epicido nel quale è ìl Pianeta. 

Mae. 
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Mae. Sopra il suo çentro pwtando n corpo del Tianeta in quello fijjo nella 

parte superior e fecondo Cor dine de i segni, et nella parte inferiore contra Cor 

dine de i segni. Ter questa cagione il pianeta nella parte superiore è diretto, 

& nella parte inferiore è r etrogr ado ,nelC ascender e e descendere si chiama 

ftationario.ne questo perchestiafermo mai : ma perche cost pare a noi non 

andando cgli allbora ne innan^jis indietro, ma ouero infufo, ouero ingiuso, 

fi corne tirando alCinsù vna faetta dìcamo^he fia ferma quandorettameh-

te afcende,ouero descende. Hora questo si considéra in tutti i pianeti, i quali 

banno l'epiciclo. Nella Lunapoiperlo moto velocc nonsipuò auertire: esfa 

nondimeno nella partesuperme deiCepiciclo è tarda di moto, nel inferiore è 

veloce. Il centro deiCepiciclo non fi moue regolarmente sopra il centro del de 

ferente, ma vn certo ponto nella Unea delCattge, tanto lontano dal centro del 

deferente,qtianto è questo centro lontano dal centro del mondo, & queïlo 

ponto è il centro delCequante. Et il cerebiofitto sopra quello délia quantitd, 

cb'è il déférente, ouero imagmato fi chiama Equante, perche egli babbia il 

motoreçolare,& vgualedel centro deiCepiciclo, & questo tu vederai del 

tut to nella figura disopra. 

Teorica dclCEpkiclO. 

Auge. 

Moto del 
l'epiciclo. 
nella lati 
tudine. 

fciwndo il Pianeta è in A. rispette» al suo 
Epicicio è diretto in B. «rétrograda in 
D. & C. è stationario. 

Grádez -
za di Sa-
turno. 

Scoi. lAcàocbe Coscurità de i nomi Cba 

uete usato non mi partorisca confufione 

defiderofapere,cbecosafia jiugc, &li-

nea dell'auge. M. L'auge ouero Capogco 

del pianeta è un ponto del déférente lonta 

niffimo dal centro délia terra, il ponto poi 

vicinisfimo al centro délia terra si chiama 

opposite dell'^iuge^ouero Tcrigeo: la li-

neapoi,he p~fia per quediponti, & per 

lo centro délia terra uien cbiamata dai 

nostri ^istrologhi linea delf^£uge,H dife-

gno dette quai cose tutte fi uede nellefigu 

reposte'difopra,et fi vederâ nette seguîti 

poi c'baueremo dechiarato tutti i cieli. 

Hora seguîti am o quello. fhabbìamo incominciato. Scol. In cbe modo st 
moue Cb.picielo nella latitudine} Aiae. VEpicicio fi moue nella latituiinc 

rìspettoal vero auge foprail suo afiepasìando il centro diqueUo,&le medie 

longttudini. Et.qpefip affe mentrefaràM centro fora de inodi del capo e co-

da del dragone, cioè detta diuifione dette superficie del déférente, & dett'E* 

clltica ,sarà vgualmente diflante alla superficie delC Eclitica. Saturno il 

quale è detto ancora Tbenon scorre tutto'l Zodiaco mtrenta anni
t
&è mag 

giorè át.*:ia la terra 91. volta. 
Del 

Grádez -
7.1 iii Gi» 

uc 
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VelCielofefachèdiGme. Cap. XXIX. 

M i/t É S T R O. 

EGVìT U il sefto cielo, il quale è di Gioue. Ter cbe egli non 

ha altra Hellafe non quella di Gioue. Questo è contigno al ac 

lodi Saturnointalmodo,cbe la sua superficie conuesixtóccbì Moto j
e 

la concaua di Saturno. ScoL è iiuisoqtiéíìóin p'ù orbi? M. i deferétï 

Cofiê come il cielo di Satur,w,quanlo al difegnó, & èccentricï- l'
au

g
e
 di 

tà. Hora tuito questo è tirato ogni giorno dal moto del prìrrio mobile dalCO-
 Gl0

'
xc

-

riente versol'Occidente,&di nouo ritorna nelC Orienté. Gli orbipoi,chepor-

tano C auge,còme gli orbi di Saturno (ì mou ono alniOta ddCottaUa îfera in ^
QiQ
 ̂  

duccrttoannivngrado,& quasi zS.minuti, itmoto deiCepiciclo,^- la figit- fêfëfêgfe 

ra èlamedefima.cbe nel cielo superiore. Il déférente dì Gioue e rfinfjo jotto l'epiciclo 

il proprio afse,&Toli nel modo, c'habbiamo detto di Saturno. e n ihëhieifò Aï Gioue. 

più veloce il moto di questo,cbe il moto diSaturno. Ì*tfóio
:
cbê fi Moue Gl«-

ue,cbe viene cbiamato ancora Theïonóghïgiorno qítusi cinque fmuíiû, o 

cost scorre tutto il Zodiaco quasi in dqiicianni, & Gioue contient la terra 

9S- voliez. 

Del quìnto Qelo
9
 iljuale è di cMarté. 

Cap. XXX. 

MAESTRO. 

L quinto cielo nel descendere è di Marie, ptriiûtlíe in quello vi 

ê la stella di Marte sola ,& questo è coniiguó al festo cielo, & è 

coliocato sotto quello,comeilfeíìofottóilsettimo, & fidiuide 

intanti altri orbi,& fi moue coi medefimi moti, coi quali fi Moto del 

^ moue quelli di Saturno,& di Gioue. fimilmtte et li orbi di quel ^an» 

lo,eccetto il déférente, il quale fimilmente fi moue fopra'l proprio affe ,& 

proprij Toli,corne il de fer ente diSaturno, & di Gioue, fi moue nondimeno 

pià véhémente. Terciocbe fimoueogríig'orno quasi 50. minuti & scorre U
 Grau

^
2
, 

Zodiaco quasi in duoi anni. Marte cticucr.f & Vvpct* viene detto contiene ^adiMar-

la terra vna volta>& me^a,& quasi vn'ottauaparte. tf J . 

Del quarto Cielo, cb'è dd Sole. Cap. XXXI. 

SCO L v4 ft Ó . 

"2^ cbemodo è fituato il quarto cieloì Mae. ll quarto cklojl qua- / 

le è del Sole: perche il Sole fi moucin quello,è contenmo nella super 

\ fiàe concaua del cielo di Marte, & fi diuide in tre-partUJari orbi, 

JL«. 1 duoi, 
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duoicbesonoi deferenti sauge & tlter^o,è il déférente Cistesto corpo fola-

re. Eglinonba l'epiciclo. Scol incbe modo st moue queflocieloìM. Corne 

i fuperiôriper lo moto del primo mobile d ail'oriente per l'occidente ritornan-

Motodel dovn'altravolta nell'orienteinfyxcio di 34 bore. Gli orbipoi, cbe portano 

descréceil Caugefìmouono co i medcstmi moti,cbesi mouonogli orbi, cbe portano gli 

Sole. augi d'1 Saturno,di Gioue, <& di Marte, il déférente il Sole fi moue sopra i pro 

pri Toli, & cffi fecondo Cor dine de) segni dall'occideote ucrso ['orienté ogni 

giorno quasi anquantanouc minuti, <& otto fecondi. Stcosi il Sole camina 

An»©. per tutto U Zodiaco in 36$ giorni,& quasi fei bore, & fi fa Canno compito. 

Horaqueíiefei bore fumate quattro volte fanno vn giorno intiero, d quale 

coníìata di 24 bore insteme con la sua notte, il quale è necefìario inierpor-

Bifesto.
 re

 paffatlchefiano quattro anni,&questo cbiamano il bisesto. Ter non con 

ir\gostino. turbare Cor dine de i tempi, come dice S. .Agofìino nel lib.quarto, & c 4. del" 

la Trinitâ. Quantapoifia la quantitâ dell 'anno folxre non sono gli fcrittori 

àCaccordo,dil cbe diremo vnyaltra uolta.Hora l'afje di questo moto pass a per 

lo centro del déférente, & è egualmente distante alCafie delCëclitica,la qua 

le è Casse de iportantii deferenti, di qùì viene, cbe i Toli di questo siano 

tanto distanti da i Toli delCSclitica, quanto il centro del déférente è distante 

dat centro del-Mondo, ouero delCëclitica. Egliè dunque necesfario, cbe i 

Tolidell'asie, & il centro del déférente defcriumo piccioli cercbi intorno 

l'ajje,& i Toli,&il centro deli*Eclitica, me^o il diametro. de i quali è alla 

quantitâ délia eccentr'tcità : la Teorica délie quai coje far à qui a baffo. Lyau-

Auge 4ei ge del Sole poi non mai déclina dàlla superficie dell'Eclitica,ma fempre 

^
oie

* stuolgein quella. TS{e gli altripianetiCauge fi moue cost, cbe 

âg pieghi bora verso C^luíìro, hora ver foil Settentrione , di 

y& qui ne viene, cbe effi ft ano hora Settentrionali, hora 

teî dciSo Meridionali, il Sole è maggiore di tutta la 

- terra cento,& fessant a fei volte, U diuer 

fit à délie genù banno afcrittô 

i questo, & alla Lu- . 

na,diuerst »o-

miy 

some quei corpi,che 

sono più 

notim 

1 

De iprincìpi fdc^Afirohornk.1 

Teorica del Sole, 
37-

A c l'Aupe. 
H. il íuooppofrro. p 

A. B lá superficie'c/oè!a Iineasopra la superficie pian» dcIP£cfi-
tica,&r{cl J ìferer/té. 

€. D 'oroi Po! deí ckfercnte. 
G. il »o!nr!r! nn^n. 

E. K.L F. 1-asIc del Zod/aco &. £ F.isuoipoli. 
■A. j Auge ' \ 

H iPsiîbcpp
0

<îîó. ' 

IHoipodeiSolcfi vede. • It* j 
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Delter^o cielo, ch'èdiVenere. Cap. XXXIL 

S C O L *A K O-

TlEG^íTEMl túpregoladifpofitionedelter%o cielo. M. 

/ / rer?p cielo,ch'ê di V encre.Ver cbe in quello vi è Vcnere so* 

la,è contenuto nella juperficietoncaua de1cielo del Sole, & si 

diuide in orbi particolari, cerne il cielo di Saturno, di Gioue, o 

di Marte.Eportato questo cielo, corne i fuperiori inz+. bore 

Moto dei wavoltadall'O'ienieper l'Occidente ritornando in Orientes questo per 

deferenti» for%a delprirm mobile. Gli orbi poi, cbe portano l'augesono voltatisopra i 

Toli,& assc delZod'icoal moto dett*ottaua fpera,comeè íìato viíìo di so-
pra ne gli altri. Lo be, cbe porta CEpicicio fi moue di doppio moto, lyuno è 

daWaccidente verso Coriente, il quale è nella longitudinesopra'l centro del-

Pequxhte. Tyel medefimo tempo il centro delï'Epicicio diVenere,& il dé-

férente il Sole fanno la fuariuolutione, fi moue poipervtfaltro moto nella 

latitudine,cioè declinando daU'eclitica,& la metà,nella quale è CEpiciclosem 

pre è verso l'^dquilone,Çaltra è versoC^íuíìro, l*auge nondimeno del iefe 

rente alcune volte è verso Caustro
t
alcune volte è verso íacquilone. Qt*e)lo 

Moto del- moto fi fa sopraiproprij Toll, cbe sonomïïi intersecamentï del deferente,<& 

la^euiauo ^
e
{p

t
q

limte%
 Q^eïlomoto fisuole chiamaredeka deuiatione ,<& è didie-

ce minuti,& in Mercurio è di 45. minuti quando il centro delï Epicicio è 

net auge del de fer ente,ouero neW oppofito. Terciocbe nelli detti interfeca-

menti nonvi è alcuna declaration? nei luogbi dimeyp crefee
 y

& feema. 

QueÏÏo moto nondimeno, il quale cbiamano délia ìnclinatione, 0 declinatio-

ne,favno err ore senfibìle al moto nella longitudine : corne fi comprende nel 

Àlmage- l'bro 13. delC^ilmagesto. Ter la quai cosa i Toli, sopra i quali st fa il primo 

fto. ° moto del déférente hora fi auicïnano,bora st difcoHano da i Toli del Zodia-

co. Ter quella cagione ad alcuni è par so di mettere viïaltro orbe,cbe contiene 

tutti i predetti, & concentrici col Modo al moto délia quai trepidatione fi fa 

cesser0 questeinclinationi del déférente. Scol. Quale è poi il moto del Epi-

cidot M L'Epiciclo di Venerestmouenella longitudine fecondo Cordine de 

xfi;gai,& fi volge vna voitaquasi in decenouemejì solari. T^ella latitudine 

poi si moue con doppio moto l'uno corne gliepicicli di quelli, c'habbiamo det-

to, per lo quale vnametà deïïEpiciclo è verso C^duftro, Callra verso Cjlc-

Moto del quilone dal suo déférente. Ter questo esfo moto si chiama délia Ìnclinatione, 

la mchna ouero ueuiatione: perche il diametro dell'auge uero, & del oppostto del 

e^ciclo déclina dalla superficie del déférente, & fega queUa.Questa déclina' 

fofito dell'auge dclC Epicicio verso il ms^p giorno, il centro poi del 

Epicicio 
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Epicicio allontanandofi delï oppofito deWauge delï'equante, Cauge dell'epi-

ciclohicominciapiegare verso il me^o giorno, & il suo oppofito verso Cau-

stro finche ilcêtro deiCepiciclo venerà alTauge delCequante. L'oppcfito auk 

me in Mercurio. Di qui fi vede, chê quando la deuiatione del déférente è mag 

giore la declinatione deiCepiciclo ê nufla,&cofi al contrario, llseconio moto
 Moto

 ̂  

poi è detto délia restestione, il quale st piega indietro sopra Casse pafsando j
a
 rctles-

per Cauge delï oppofito deW epicicio: talcbc la parte delï epicicio destr a fimo fíone. 

ue verso Costro, la fìnistra uerfo C^ícquilcnc dalla superficie del déférente. 

Quella parte chiamo io destra,la quale è dopo l'auge deiCepiciclo secondo la 

fuccefjione de isegni. Rjtrouandofi il centro delïcpiciclo intorno i detli nodì 

delsegamêto del defer c te, & delïcquatcqucstareflefjione è nulla, & queílo 

panëdofi da questo segamêto,che fi chiama capo ucrso Cauge la parte stnistra, 

ouero orietale , inVenereuerso C ^Acquilone et in Mercurio verso C^ìustro. 

Tartëdofipoiil cetro deiCepiciclo dalla cauda verso C oppofito dell'auge áelïe 

quatc la detta metain venere fi piega verso C^ufiro, <&• in Men urio verso 

ÏAcquilone. S. Dalle cose dette- ne cauo, cbe'l moto delïepicicio ê di quattro 

sorti, ll primo è quello, per loqualcfi moue nella lon^tudine delikaccidenté u
 moto 

versai'Oriente.partendo direttamente il pianeta nelii parte superiore se Epicicio ^ 

condo Cor dine de isegni, cioè dall'^triete nel torro. <& daltcrro nei Gemel dÌ4.sora. 

li,& cost ordinatamente ne gli altri. Ncllaparte interiorc poi retregrada-

mente partendoil pianeta dalCOriente verso C Occidente contra l'or dine de i 

segni. llsecondoè quello, per lo quale dcclinanella latitudine alla deuia-

tione del déférente borapiegandofi verso C Eclitica, hora partendesi da quel 

la. 71 ter%o, è quello, per loquale perse dalla superficie plana del déféren-

te s'allontanajjora fi piega a quella. ll quarto è quello, per lo quale la parte 

orientale bora fi piega verJol'^íufìro, hora verjoC^ícquilone. Mae. Qjte-

sto Epilogo dimoflra, cbe tu bai ascoltato diligeutcnente, <&> cbe tu non bai 

fhtto poco profitto in quefìe tyeculationi dijîstronomia. Scol. Hauete de-

cbiarato certobene il mot o delïEpicicio non intefo da tutti: però desidero fa 

per e,quali fiano gli ̂ ísjidi questi moti. M. Vaste del primo moto piega i suoi Assi de i 

Toli verso CjLustro, & verso ï*Acquilone,il quale alcune volte è vgual- j^
0
",.^ 

mente distante alïoisie delCEclitica,che riceue quando la declinatione è nul 

la. Ma quando ï Epicicio déclina dalCEcCuica,Ccste in vna parte fi leua dal 

Caste deU'Eclitica, & nclïaltra s'abbasta U moto délia deuiatione non ha 

proprio .Asie, pfrcheciò ft fn dalla declinatione deldef trente. Csijfepoidel 

la ìnclinatione, ouero declinatione fega Caste del motet délia longitudine ad 

angoliretti, &paffa per le longitudine medie dall'Epiciclo. Ter questo i 

suoi Toli si estendono verso ï'Oriente , & COceidcnte , & fempre mentre, 

cbe'l centro deW'Epicicio far àfuora de gli intersecamenti delCequante, & 

del déférente queflo ^4fse sar à vgualmentc distante alla superficie delCedi-

ca. CsAssepoi délia refleffionepassa ad angoliretti per lo fegamento dei detti 

duoi asti, & allunga i fuoi Toli verso Cauge,& C oppofito dell'auge delï Epi' 

.A a 4 cielo. 
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clclo. Egliè dunque manifesto, m cbe modo questi tre udffifi fegàno nel cen~ 

îro: eomefanno tre linec.cbe pass ano perlungolargo &profondo di un cor-

po, per le quali descriuiamo le á ffaen%e dcìla pofìeione, st vede anco chia-

roycbe Casse délia resteffione è inclinatosopra Casse délia declinatione et Casse 
délia declinatione sopra Cesse délia refleffione, Mtreaccio ambiduoi questi vol 

gerst circolarmctefopraCafse délia !ogitudint',comc scfujsero fiffi nelïepicilo. 

Teorica dell'Epkklo de iplanetì. 

Tutto itceichlo èl'Epî 
cielo. 

A. B. i Poli délia decli-

natione, & la lineaè 
Passe. 

C. l'Auge D. l'oppo -
fi to. 

G. l'Aastro. 

H. il Setcentrione. 
£. F. l'asse délia lon-

gitudine. 
I. il coipo del pia-

neta. 

A. B. la longitudine 

media. 

Y \ 
V 1 Nî / 1 

b 

Questo moto nondimeno, cbe ft sh in quattro diuerst modi si rrtrouafot$ 

in Venere,& in Mercurio. Terciocbe in Saturno, doue, & Marte C epi-
cicio basolo duoi latitudini,Cuna, per laqualeCeccentrico è distante dalCE-

clitica : Caltra,per laquale la superficie piana dell'Epicicio alcune volte dé-

clina d alla superficie piana del déférente. Nella Lunapoi vi ê la latitudi-

ne prima solo, laquale è per mc%p del déférente. Terciocbe la superficie pia 

na dels Epicicio dtlCistesto non mai déclina dal déférente. Et a saluare fi mi 

li moti simagmano alcuni piccioli cerchietti,cbe rinchiudono CEpiciclo,al mo 

Grand t0 ^e ' l"*^ aueni0H0 qHe^e varietadi. Venere, cbe viene detta ancora 

2a

ra"ve_ ça'wi** sorre per tutto il Zodiaco nel medefimt tempo, cbe fail Sole anco-
ra- Et èla 37. parte di tutta la tcrra->. 

T)clJècondoCido,chìèdi Mercurio. Cap. XXXIIL 

M v/í E S T O. 

I fecondotteloy cbe sotto a queílo è coliocato è il cielo di Mercurio, U 

q <ale è contenuto dalla superficie concaua di quello, il quale fi dU 

uide in cinquetyrbi, & nell'Epicicio . Terciocbe egli ha duoi orbi 

dlgrosse^a 

3iete. 

#

 y De i principìj delPAstronomia. 377 

digrossetZciineguaUiU superficie conuessafuprema de i quali, & la con-
caua del inferiore sono concentricbeiòl Mondo. La superficie poi concaua 

delsuperior
,
e,&la conuessa delCinfimosono ecccntricbe al mondo : fra loro 

nondimeno concentriche, il centro poi di queste, cbe cbiamamo anco centro 

delpicciolo cerchio è tanto distante dal centro delï equate, quanto è diflan-

teil centro delCequante dal centro delmondo, Q^ .fìi duoi orbi fi cbiamano Deferéte 

deferenti Cauge delïeyiante. Quefli fi muouono almoto delCottaua fiera l'auge de! 

sopra i Toli del Zodiaco. Fra questi vi sono duoi altri orbi fimilmente di inu l'etuiàce. 

gualegrofse-qra, la superficie conutfia del superiore de i qua!i,& laconca-

ua dall'inferiore hanno il medefimo centro con il centro proprio predetto, 

cioè il centro delpicciolo cerchio. Ma la superficie concaua del superiore, 

& la conuessa dclCinfcriore hanno il medefimo centro col quinto orbe tin-
tbi uso fra Ciílessi, cbe fi chiama M déférente di Mercurio. Questi duoi orbi, 
cbe noi habbìamo fatto negri a differen^a de gli altri fi ehiamano i dtfcren- {?e

u

sc^j*i 

ti Cauge delï'eccentrico & fi mouono sopra il centro del picciclo cerchio con pc"^
c

cr 
L 

tra Cordine de isegni sopra v» affe , cbz alcune volte èvgualmcnte dlstàn-
 co

, 

tedaU'assedel Zodiaco j& chepast'ail centro del picciolgerchio con lamede 
ftma velocità, con la quale lalinea del medio moto del Scie fi volge fccòndo 

lasucccsficne de isegni. Ter lo moto poi di questi orbi auiene,cbe'l centro del 

Veccentrico,ouero del déférente CEpiciclo descriua vna certa circonfcrenxa 

d* un picciol cerchio,& questa circofcrer,%a passer à per lo centro del'Cequan 
te,&rinchiude il proprio centro de gli orbi estrtmi, il quale anco vsa corne 
suo. Vorbepoi cbe porta C epicicio fi moue sopra U centro delCequante nella 

longitudine fecondo Cordine de i segni con lamedefima velocità con lalinea 

del medio moto del Sole, corne di Venere ancora noi babbiamo detto. S i mo-

■ uepoi nella latitudine,corne il defer entedi Venere eccetto però questo* cbe Epicicio 

la meta di quests, nel quale è CEpiciclo fempre delClclitica déclina verso di Mcrcu 

C*Atiftro,ilcbe auiene in contrario in Venere. Scol. In cbe modo fi
 río

-
moue U suo epiciclcì Mae.Comeï'Epicicio di venere.In quattro _ 

mest nondimenosolari quasi fa vna reuolutione sopra U 

suo centro nella longitudine. Vi sono poi altre cose 

nafeoste ne i moti di Mercurio, délie quali non 

accadeparlarein questo luogo. Queílo 
pianeta poi scorre sutti i segni del i 

Zodiaco al moto del Solcj. 

■ ' Mercurio poi, il qua- _ 
leèchiamato f'jfjj* 

sl
... zadiMer 

stil bon, .. emio. 

e-vnadélie u. mi'liapar-

te di tutta la 

Teorica 
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Teorica di Mercurio. 

"Delprimo Cielo. Cap. XXXIV. 

S C 0 l U 2^0. 

\E STlA che fyiegate la figura & qioto del primo cielo, come 

' hauete tyiegato quello de g
r
i altri ancora. Mae. ll primo 

cielo
 y
 cb'è della Luna. "Perche in quello non ftaaltra stella, cbe 

la L ima , è compmfo tutto nella parte concaua del fecondo 

eieh 
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cielo, & fi diuìde in quattro orbi,& neW Epicicio. Terciocbe ha prima tre 

orbiyComeHSole,ditj>otìi. Oltreaquestihavn orfa concentrico col Mon-

do, il quale abbraccia que fìi tre, & quefloè chiamato déférente il czpo del 

dracone. Oltre accio ha ïEpicicio fisto nella profonditâ dim^%o de i primi 

tre orbi,nel quale è fi fi o il corpo della Luna, & fi moue, corns nella figura 

feguentefipuò vedere. Scol. è manifesto questo diffegno de gli orbi della 

Luna~í> Hora destderofapere il suo moto. Mae. Iduoi orbi deferenti l'au 

ge delC eccentrico fi mouono sopra'l centro del Mondo, & sopra il proprio 

affe, che fega l'affe del Zodiaco nel centro del Mondo,icui Toli sono 
distanti cinque gradi giufiamente da i Toli del Zodiaco. Hora 

questo moto è contra Cordine de i segni oltra il moto 

diuerfo gradi quasi 12s. minuti in un gior-

no natur'ale. Vorbe poi, che porta CEpiciclo,fi 

moue fecondo Cordine de isegni regolar-

mente fopra'l centro del Mondo 

in toi modo, cbe per questo 

moto U centro 

del-

t Epicicio fi moue ogni gior-

no gradi ip. 

&n.mì 

' nuth 

Moti de î 

deferenti 

l'auge del 

la luna. 

Moto del 

déférente 

l'Êpiciclo 

Teorka 
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TiOsiCa della Luna*. 
n .♦».?;. r. . 

C g l'auge. 

A. B. è la supeificie pianaàcìl'R-
clitico. 

D.V.. sono i Poli del deference. 

P. G. sono i Poli deU'Eclitica. 

II cer. hio bianco eccentrico e il d*> 

feiente l'Epicido deIU Luna. 

H. il centio del Mondo. 

L'Epiciclo si «de chiaro nel su© 
déférente. 

K. il cen tio del dosercme. 

■ Vjiffe 

• De iprincipij dcl!JAsUonon-iia. 3 S1 

Va [se pc'i di àuefio moto paffàìido per h centro de L suo déférente si moue 

vgualmcnte rtjìatido dìftahte aïïcstt del déférente Pauge-tfS" cost il centro, 

&i fuoipóli defcriuono intomo al céntro,& Toii de^i defercnti l'auge al-

cune circonférence iontra lajuctefsione dei segni, & ifuoi Toli far anno 

diftantidaìTolidei deferenti 1* auge tanto, quanta è la sua eccentricità Auge del 

Cauge poi di questo orbe non sehpre è sotto l Eclitica, ma hora déclina ver-
 a una

'. 

fo l'jluíìro bora verso C^ícquilone, corne habbiamo detto ne gli altri anco-

ra. Ke la j'upcrsiáèael de f crête fempre è fegatadalïEclitica ugualmète sopra „
tQ
 ̂  

ildiametr:* del Modo, Horal'orbe qUarto,che abbìraccia questi tre firnoueso deference 

praí'fíffe del Zodiaco intorno il centro del modo con u i> or dine dei segmogi.i capo del 

giorno naturale quasi tre minuti, menandosec'oper qucïìo motoiutcoí cieiÂ ^^Z
oae 

della Luv.a,che 'coi:sta de i tre detti orbi,che egti abbracia. Da questo moto vie 

ne,cbe i Toi; de i deferèti l'auge descriuano circbfeière intorno i Toli delledi 

tica.í'Epicicio poi a dia Luna st moue'inter-noW centro Juo portaniioil cor-

polunarc, cheiKm'in le fìsso nella parte Jupïrwre contra lot dine de ife JJ
0
^]* 

gnì, & nella purte inferiore fecondo l'crdme de isegni. ^ïicuni peritivo- j__
u
, 

gliono, cbe oïtre questi. moto ileorpo lunar est voltì intorno il proprio cen- ru. 

tro,& di qui viene dicono egli, che la maccb'a, ibcst vede ntl corpo della 

Luna st vegga hora dijopra, bora disotto. Scol. Mihauete certo deebiara-

to btne qudlo,cbe 10 defideraua,& tutte queste cofesi veggono cbiarenella 

figura,', bauerc deiharata. Resta nondimeno, cbe mimoíìrtate,cbe cofa 

vonurtudeteperio capo,e. cauda del dragone. Mae. Ll déférente iepieiclo 

délia Luna declinando dall'editïca diuide l isii fia eclitica in duc parti,però 

sono fatte duc merfetiwni, vna dette quali ê detta capo del dragone l'altra 

cauda. Tcrche per quefto jeganunto paia quasi la figura di vn dragone col 

capo,& con la cauda leuato, come fi vede in questa figura^* 

M a ■frú'ì »otí»i\iL^i«\<)vî^óïh»ítt.ib ottfv*»ímo*i*\.moi ;.v.ta SVJ •>-** y >.->\w 

\Teorkd dùl capo, e cauda'del dragon^ . 

Scol. Jtntendo. Ma questo mi moue dubbio, cbe effendo 'ambiduoi qitt 

${segam*tisimlil'unofiadettQcapo,Paltr9caHda. Mae.^cZ/t^we»-
tousl 

\ 
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to, nel quale r'nrouandofi il centro deU'epicclo incomincia andare verso 

C^Acquiione, st chiama capo, & quando incomincia andare verso I'^iustro 

ritrouandosi nel segamento oppojtaft chiama cauda. Questo si moue dalla 
for%a deWorbe esteriorc nel cielo della Luna, oltra il moto diurno verso L'oc 
eiiente quasi tre minuti (come habbiamo dctto)& cost scorre tutto'l Zodia-

cs antirà Co quasi in 21. anno. La Luna poi scorre per tutto'l Zodiaco quasi in 2.8. gior 

deila ter- ni. la Luna ê quasi cost grande, come'c lattr%a pane della terra. Visono 
ra. nondimeno alcuni,che non vogltono,chc i pianetist mouano contra il mondo, 

madicono, cbe c'tò auiene dal veloce cor so del mondo, il qnaleefsi non pofjo-* 

S. Ambro
 n0 

feguire. S.^imbrofio non vuole nel lib.z^e. 2. dels no Esiameron, cbe I 
detti motifaccianofuauiffimisuoni, della quale opinionc èparimenti ^îriHo 

Arist tele,& questo,perche non lo vdiamo. Siritrouano nondimeno molei altri, 
i quali non solo afsermano, cbe m fia concento, ma ssor^ano anco di trarne 

da questi tutte h•: proportion della mufica - Ut mettono tre semituoni fra il 
firmamento,&Saturno, fra Saturno, e Gioue vnsemitucno,sra Gioue, & 

Marte vnsemituono: fra Marte,&il' Sole vntuono, fra il Sole, & Venere 

ire femuuon't, fra Venere & Mercurio vn semituonoifra Mercurio, & la 

Luna vn femituonofrala Luna,&l'orbe della Luna vogliono,che vista vn 

tuono, & cost fra la terra,& il firmamento pongono fette tuoni, il quale è 

U numero della vniuerfiti, cost ancora vogliono, cbel'buorzo cb'è il minor 

Mondo con(ii di quattro elementi,& di tre poten%e dell'anima. In confirma 

tioìie poi della sua opinione quanto alïarmonia. aUegano Qauttorita di Dio> 
che nel libro di Giobbe dice : cbi far à dormir.e il concento dei cieli f Quante 
poi. cbe non fi oda da noi dìcono, cbe nafee per questa cagione, perche ùò fi 

facciafma del nostro aere. Ma fo> fi nonfifafuono, oue non è aere: ma la r a 

gwne délie cose naturalinonadmette, cbe fra i celesti orbi vi fia aere elemen 
tare,ouero di altrasorte.se non diremo di questo quel medefimo, cbe nó'i di» 

ùamo délie ac que,cM sono sopra ickli,come di sopra è stato detto, 

Delia macchia, ctiè. nclìa Ltma
y
 0* delfio lume. 

Cap XXXV. 

S C 0 L *A R O. M 
\T sopra vor.hauete dettò',cbe nella hunarvi è vtiajnaccbia. Te-

ròdefider&fapere la cagione dique3acosa,& perche alcune 

volte il swlumc cresca, alcune yolte fi sminuisca. Mae. 

In queïloluagobisogna intenderi quello, che di sopra habbia-

mo di tto della natura délie fklle nan, solo fisse, ma di tutti i pianeti ancora 

eccettoperò il Sole, il quale perse ràfplemtè, ileorpo lunar e dunque efsendo 

di inequaie der,fuà,& raritài raggi del Solefanno diuerfi esfetîi in quello. 

%er questacagipnc le parti pià dense sonopiù lucid}, & le piùrarï sono pist 
* of curé* 

/ 
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oscure. Scol. Dunque per la macchia della Luna tu intendile parti pin ofeu 
reì Mae- Cost è, quanto poi a quello, che tu defiderisapere del crefeere, & 

scemare della Luna áò auuiene dall'au'wnarfi, & difcoíiarfi del.Sole. La 

onde quando ella è congionta col Sole nel medefimo grado, la met à di quel-

la superiore çillum'mata: perche rifguardail Sole, & non è vista da noi. 

Quando poi incomincia partir fi dal Sole fempre più incomincia iUuminarfi 

nette parti vicine a noi, fincbe viene al grado opposto al Sole :percioche aUho 
r a fi vede da noi piena d'il urne, & è tutta illuminât a, se non è eedifata : dal 

quale di nouo partendofi perde illumein quella parte ych'èviíïa da noi fin, 

cbe vn* altra volta fi fa la congÌ9ntione,per questo eHa riceue diner fi nomt. 

Terciocfpe e\la è ouero corniculata, ouero m%a, ouero gibbofa, corne mlk 

seguente figura fi vedes, 

teorica del lame della Luna* 

Bwa efsendo ileérpè del Sole molto maggìore del corpo deMa Lunâ > H 
Sole 'ûlumhta più di me^o il corpo della Luna; corne è manifesto per la 2». 
deilaprmaàeUa perfpettiua. Quando il luminoso è vguale aWombroso 

allhora egli illuminagiustamente la meta del ombrofo ,fi corne il luminoso 

mìnoreillumma minore parte deWombrosoiciò anco auiene, perche 
quantopiìì la Luna è vicma al Sole,tanto pià ê illuminata. Von% 

brapof,eh?è' caufata dal luminare maggìore fi chiama co-

noide, & qneïla,ch'è fatta dall'opaco maggìore del 

luminoso, che illumina fi chiama Calatoide, 

at quella,ch'è fatta dal luminare vgua 

le nel corpo opaco vguale 

st chiama Cilindro-
ride**. 

Tre 
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Scol. Desidcro anco safer e qucBó,fe l'bauete in memoriaper qual ca* 

gione quando la Luna si parte dalla congiontione del Sole alcune volte si ve 

de tardi, alcune volte tofto'.' Mae. ITeriûvogliono ,cbe per tre cagioni 

ciò auenga: la prima délie qualidicono, cb'è ï obïiquiîà del Zodiaco, & del 

I'Or'iXpnte. Terciocbe se la congiontione si fa sotto quella meta deWecliti-

<a, la quale è àaìf he deL SagittuYÏofinoalrfine deiCemeili allhora quando 

-ilSole tramenfando far à nc 11'Orient e faranm>più gradi nel cerchio della 

reuolutione della Luna ali'Ori^onte, cbe del Zodiaco dalla Luna al Sole. 

Ter quèfìo nei cUmifettentrionalifi potrà vedere pià preilo, che fe fujje 

neW altra meta': lu seconda causa è la latitudine della Luna dall''eclitica. 

Terctecbt fe dopò la c'ongkmwnc fi mouerà nella .latitudine fettentriona-

le fi potrà paritnenti veaere piu prefio,cbe' moitçndofi nella latitudine me-

*ìa:ct;a!c: la ter%a è la velocità del moto della Luna, cioè quando sard nel-

la parte superiore deU-€picklo. Quando dunque concorrttanno tutte que-

ste cagioni la Lunaveccbu é mua fi vederà nel medefimo giorno: ma fe ve 

i cs.ranno due sole nel fecondo gwi no dopò la congiontione vederaffi,fe 

vaa sola nel ter%o giorno fi vederd, fe tutte le cosein contrario ft vederà so-
la nel quarto giorno. Scol. Tre gousse non vi è graueadirmifm cbe modo ft 

fu iSdifse del quale bauete fatto míktionedi fopra->, 

Delli 

De i principij dell'Aftrofìôhiïju $ Ë f 

"Delli ecclijsi de i Inminari. Cap. XXXVL 

M IA n s T n o. 
f} 'Ecclisii nel nofìro propos to sig

l:
 éca priuatione del lume di una 

Stella. ht secclisse niUc Stelle fisse, ( corne babbiamo detto di
 Ecclîs

»
se 

sopra) auiene per la present etel Sole.ptrhauereegli maggicr
 de

u
e
 5^ 

lume. udlcune uolteauiene, per Vinterpt str.one del corpo del le sifse. 

Sole,ò della Luna fra la nostra uista, & ale una Stellafista\oue-

ro un pianeta. Oltra questo perche la terra fempre ci naft onde la metà del Cie 

lo.Vella Lunapoi(deOa quale hora parliamo.)ftfa l'eccliste quadq la terra è Ecclifse 

interposta frà il Solediametralmente; & la Luna. Ter coche alì'bcra l'om- deIla La" 

bra della terra piramidale paffando per la fpera ûella Luna. fino al cielo di **" 

Mercurio ariua, corne dicono . Q^afía r'inchiude in fe il corpo della Luna, à 

tuttOyOd in parte, & cost la priua del-lume del S oie, & la offufea. Or a que- . 

sto accafea quando la Luna è neWoppofìtione del Sole, ne questo peròfempre -, ' 

perciocheil Sole fempre caminando sotto l'ecclitica, & la Luna caminando 

alcune volte verso li*Acquilone,alcuneversol>^iustro,& il déférente la Lu 

na segando ildeferente il Sole in due parti opposte,{come di sopra èstato det* 

to,) diquìne viene,chese ambi duoiiluminarinonfonoin questilegamenti. * ; 

ouero vic'mi la terra non è interposta diametralmente, & cost la sua ombrru 

non rinebiudeil corpo lunare,ne vietaillume delSole,ch'ê mandato da quel-

lo alla Luna. Scol. Quale è la cagione,cbè interponendofi ogni nottelaa 

terra diametralmente frà il Sole, & alcune Stelle siffe, non però quelle syec 

clifjancì Mae» La causa è manifesta dalle cofe dette : Ter cbe C ombra del-

la terra non ariudaUe Stelle fiste ; nepasta la fpera di Merçurio,come voglio-

no molti, & quello auiene per la grandeTgadel Sole,per la groffeigadegli 

orbi, & la loro lunga distança dalla terra, & per la picciole^a della terra. 

Scol. Non vorrei,che paffaste con stlentio la distança di questi orbi dalla ter-

ra,& frà loro. Mae. La distança dalla superficie alla concaua parte del-

Vorbe della Luna, corne hannoscritto molti è di mllïia 10741 2. La diílan^a 

poi dalla terra alla superficie conuessa delï or be della Luna,& cocaua di Mer 

curio è dimillia 5427 50. alla couefsa diVenere,et cocaua del Sole 3640000 

alla conuessa del Sole,& concaua di Marte ^oó^ooo.alla conuessa di Mar' 

te, & concaua di Gioue 28847000. ^illaconwffadi Gioue, & concaua di 

Saturno 46818250.^/^ conuefia di Saturno, & concauadelfirmamento 

t>5 3 57500. Et questo è la met à del diametro del cerchio diciasebedauno . 

Tutto'l diametro è 1 % 071 5000. la circonferen%a è 4108185 71M miOia-

ro poi contiene 3 oc o. cubitì. Da questi facilmente fi caua quanta fia la gros-* 

[e^ade gli orbi, & fi f a verifimile quello, c* babbiamo detto della quantitâ 

délie Stelle.Tercioche il Sole contiene la terra cento, & feffantafci uolte la ter 

fa, <& tre ottaui,(a terra contiene la Luna ^p.volte,& vn quarto: il Sole è 

B b maggior 
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ntaggior della Luna sei m'úlìasei ccnto, & quarantaquattrovoltê, & Meçàl 

corne st può vedere nel quinio delljílmagesto di Tolomeo . La distan^apol 

de i pianeti dalla terra non fempre ê la medesima per l'eccentricità del défé-

rente ,<&per la quantitâ delL'epicicio. Il Tianeta dunque ê pià vicino alla 

terraquanio è nella parte inferiore deWEpiciclo intorno i*opposito dell'auge, 

& è più lontano nelU parte superiore dell'epicicio,intor-no l'a age d l de fer en 

te.Qra queste cose bail ano al présente. Non ho io però conofciute queste cost 

per offer uatioae;mi horiccontatoquelh, cb* altri hanno insegnato,lafcian 

do da parte le opinion] d'altri di questo. Sco. Queste cose mi sono state cer-

togioconie,&dtmolta aim'raûone inelle quali risplende lamarauigliofa, 

& ineffabilesapien^a, <& poten%a di Dio ; ma pernonperdercpiù tempo ht 

.
 rr

 queste cose ,&lasciare le altre, fard bene,cbe mi dimistsato , incbemodë 

iSfole P* P0Sifj'líe Redisse del Sole . Aíae. VeccUffe del Soleècaufato dalla in* 
terpofuione del Sole diametralmente fra il Sole, & la nostra viïìa. ll che no 

può occorrere se non nel fare della Luna, ne questo anco fempre in taie tem-

po ,se non quando sar à congiunta nel capo,ò cauda,ouero vicino à quelli, 
quando cid auiene perfettamentenel capo,o nella cauda, allbora sisal'cccliste 

vniuerfaledel Sole , non però in ogni parte della terra, per la diue*fità del-

A»ostino l'aspetto.Terò S.^îgostino nel libro della chtà di Dio c. 5. dcll'ecclïffe del So-

dell'Bcclis le,ch'auenne quando il S'ignore f à cruáststo dice in questa giìifa.[_Egliè 

íe îena " manifesto, che quefïa ofcurità del Sole non auenne per Cordi-

paflioRe. nario corso délie Stelle : perche.all'hora era la Tafca de 
gliHebrei. Terciocbe fifa la Tafca quando la Luna 

è pièna, & l'ordinario ecclïffe del Sole non) 

auuiene se non nel fine della Luna.2 
l'efsere Uato anco vniuersale per 

tutta la terra dimoHra , 

çhe quell'eccliffe non 

fu naturae '. 

/o. 

Teorhá 

DeiprincipijdeirAstron 

Teorica de gli Ecclijsi. 

3*7 

Qui si vede chiarooueil Sole &la Luna poísono,&non 

poslbnoeccliíTaríì,e perche non in ogni congiontione si ec 

clisla il Sole, ne in ogni opposicione íì ecclisl'a la Luna. 

Bh 2 Dei 
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Ve i ftgnificati de i termini de He tauole afiron^ 

miche. Cap. XXXVll. 

M sA E S T % 0. 

\Arabene, che dechiariamoifignificati di alcuniterminijehe ce 

corrono mile tauole de i moti à quelli, che attendono alle spe~ 
culationidelï^ístronomia,accioche nonfi'a'cofaalcftnain quel 

le,che tu non la intetidi.QueHi termini fono questi{perdirli in 

br eué)ï auge,ï oppofito delï auge,ïequatione, & altri tali 

Et queHi altramentefono nel Sole, altramènte nella Luna, & altramente'ne 

Hage del gli altri pianeti. Scol. 'Defidero dunque fapere prima, comes'intendonê, 

Sole nel- nelSole. Mae. l'auge nel Soles'intende in dui modi;nella prima,& secun-
Japrimasi fa fignificatione. Jluge del Sole nella prima fignificaúone è il p unto della cir 

gni can.
 con

f
eren

^ delt eccentrico, il quale è lontaniffmo dal Centro del mondo ; il-

ì'opposî- 1
M

l
e
$

 c
^

lama mc0
 longitudine. più longa . il ponto poipppotlo à questo st 

so dell au chiama oppofito1 delï auge ouero longitudinepin vicina;la linea poi tirata per 

Î
e. ; questi duoi,punti,&per lo centro del mondo, & per lo centro del déférente 

mea del fi cfriama' linea dell'auge. Da queïlecofe intenderé faàlmente quale fia 
1 awse* la longitudine media.. Terciocbe ê vn punto frà.Cauge, '& ïoppofito dell'au 

L t -1 ^ ge determinato nel déférente per la linea tirata dal centro del mondo,la qua, 

Solenella ^e fa angoliretti con lalinea dell'auge. L'auge del Sole poi nella seconda fi -
seconda si gnificatione è frarco del Zodiaco computato dalprincipiodell*\Ariete fecondo \ 
gnificatio la fucceffionedétfegnifino aíla linea delï auge. \La lined del medio moto è la 

, linea tirata dal centro del mondo fino al Zodiaco ugualmente di fiante aUaJì 
medio mo • nea tirata dal centro delï eccentrico al centro del Sole, il medio moto del So-

to. ■ le è ïarco del zodiaco daU'^riete fecondo lofdine de isegni fino à qucïîaii-

Medio nea» Ma la linea del uero mote dél Sole è la linea tirata dal centro del mondo 
«oto dei^ pfr lo

 ce
ntro del corpo del Sole fino al Zodiaco, & il vero moto del 

Xineâ del ' ^
e
 ^ ?

arc0
 ̂

 Zo
^'

iaco
 dall'^iriete fecondo l'ordine de isegni 

vero rno- fin° à.queílahnea. l9arco del Zodiaco frà queste due lïí 

todelSo- ne, cioè,del vero ,e medio moto del Zodiaco fi"cbia-
îe. ma (quatior.e. Uarco poi che è frà la linea 

^de/T" dell'auge , & la linea del medio moto 
1°

 Ê
 ° del Sole fi chiama àrgomentò . 

Equatio- j le quai cose tutte fi veg. U. 

«e,. gono in queïìa 
Argoœ*^ figura. 

Bechw* 

Dciprineipij dell' Astro nomia. 
Becbiaratione de i termini del motojblare. 

3** 

A. èi! centro del mondo. 
B; centro del déférente. 

G. l'oppofito dell'auge,& L. l'auge. 
G. F. le longitudini medie. 
H. I. la linea dell'auge il cerchio L.C. c il déférente. 

Gli orbi negri i deferenti l'auge. 
A.D. la linea delroedio moto. 
F. K. è l'auge nella seconda fignifïcatione. 
A.D. linea del moto-medio. 

T. O. il medio moto. 
A. M. la linea del vero moto. 
M N.ilvcro mot». E. K. l'equatione. I.K« l'Argomento. Bb Dei 
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Ve i termini delle tauole della Luna. 

K.xxxvm-

M U EST i\ 0. 
i*4VGE nella Luna tanto nella prim,come nella seconda ft-

gnificatione, fmMmentela linea delï auge, & le longitudm 

medie s intendono nel medefimo modo, che nel' SoleJ'Spiciclo 

^adelFef W^^SsA nondimenohaifuoiparticolariaugi. Scoî. Quali fono que-

*kicíodeÌ ftj- Mae. I''augemedia deU'epkkloèil ponto della circonfe 

la luna. ren%a delïepickloychedimostra la linea dal ponto diametralmente opposto 

Auge ve- al centro delï eccentrico nel picciol cerchio tirata per lo centro delï epicicio. 

I. I'^duge veradell'epiciclo eilponto della medefima circonferen%a,U quale 

, è dimostrato dalla linea tirata dal centro del mondo per lo centro ielïepícU 

mïdiomo
 €

'°'
La

 ^'
mea

 ̂
 medl

°
 moto

 ^Ua
 Luna e

'
 una

 ^'
mea

 tirata dal centro del 

to<
 mondo per lo centro delï epicicio fin'al Zodiaco. La linea del vero moto dél 

Lfhea del laLunaè quella,cb'è tirata dal centro del mondo,&per lo centro del cor-

vero mo- p
0
 della Luna ft allungafino al Zodiaco. In quefio s'intende il moto medio, 

to' & il nero nel medefimo modo,cbe ft fa nel Sole, I'arco poi,ch'è fra le linet 

£ quatio ^ medio, & vero moto ft chiama equatione delïargomento della Lunru. 

« cell'ar Argomento poi della Luna ê di due sorti, medio, e vero, ï argomento della 

goni-5:o. Luna medio è ïarco deli'epicicio dalïauge media deli'epicicio medio secondé 

Argomeri ilmotodel centro del corpo della Luna fino aïï'iíìeffo centro della Luna. 

yJ^^°'V argomento vero è dalïauge vero dell epicicio fin'o al centro del corpo lu-

Cétró del nare' M centro della Luna e la distança della linea del medio moto della Luna 

la Luna, dalïauge delï eccentrico fecondo I* or dine de i segni, laquai dislan^a alcune 

Ecjuacio- volte fi chiama longitudine doppia, o doppio ff>acio : I'arco poi deil'epiciclo 

Me del cë- frai'argomento medio, & il vero fi chiama equatione del centro
s
la distança 

Sstanza ^
a
 ̂

ea
 ̂

 mc
^'

w
 ^o^

0
 della Luna dalla linea del medio rnoto del Sole fe~ 

media. condo I'ordine de isegni fi chiamamedia distança di quelli. Tutte queste cose 

fi veggono chiare nella figura superiore. Il medio moto poi del capo del drs 

gone, è I'arco del Zodiaco dalprincipio delï'^Lriete contra I'ordine del 

fegni fino alia linea, cbe vfciffe dal centro del Mondo,per lo 

capo, I'arco dalï^driete a questa linea fecondo I or d'we de i 

fegni è il vero moto
)
 il medefimo fi deue intendere 

della cauda. Mahoramai vediamo quello $ 

cbe feguita. Mentreâhauete la pen-

na h ponto mi farà pià vtils 

Pafcoltarui, che diman 

darui cofaal-

cutia^j. 
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Beiisrmini deUttauole neti altri ftaneti. Cap. XXXIX. 
M U E S T R 0. 

ff¥S?' ̂  V G E
 dell'eccentrico ï oppofito delCauge, & le longitudinime 

fîiÉli die ne gli altri pianeti s'intendono nel medefimo modo. ï Epicicio 

*fíM> poi ha particolare auge. /Scol. Qualeè questo? Mae.Z/'auge me ^dejj! 

dio dell'Epicicio è il ponto delï epicicio fatto perla linea tirata dal centra del pkiclo. 

sb 4 l'equante 
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Ver ». ïequante per lo centro dell'epiciclo. l'auge vero é il ponto deiCepiciclo, 

M quale uiene mostrato per la linea tirata dal centro del mondo per lo 
Linea del centra delï epicicio. la linea del moto medio delï Epicicio è una linea, la-

wcdio mo quale è tirata dal centro del mw io,fì>io al Zodiaco, êquidistaute ad una linea 

Linea del
 tirata daí centro delï e quante péril centro deU*rpiciclo,la linea del uero moto 

vert/mo- deli'epiculc è quella, cb'è tirata dal centro del mondo per lo centro dclïepici 

to. elo fino al Zodiaco.la linea del uero luogo, òuer del uero moto del pianeta è ql 

Cëtro me U,cb'è tirata dal cttro del moûo f U cêtro del corpo delpianeta.fi cbe il moto 

Vero
 mfi

dio e uero,in quefii è toputatv dalï^íriete nel medefimo modo fino a dette 

Equatto- l
inee

>
come

 babbiamo detto net' Sole.il centro medio del pianeta è I'arco del 

ne del, ce n Zodiaco dalla linea dell'auge fin alia iinea del medio moto. il ct'tro uero è fra 

tro nell'e h. linea delïauge,<& la linea dd vero moto. ï equatione del centro c I'arco 

piacio. fi % la line a del moto medio e uero delï epicicio. fimilmete ï equatione nel epi 

xomeàïo.
 cl

$° ^
 L

*
arco

 àelïepiciclo fra l'auge media, & il ver a del medefimo. largo-

Vero. mento medio del pianeta e ïareo delïepiciclo ,cbefra l'auge media del mede 

Minuti fimo fecodo d moto delïifì--ffo fin al centro del corpo del pianeta. ïargomen 

pròpórti©
 ro vero 

p
0

i dalïauge ver a fino al corpo del pianeta. I'arco poi,cb'èfra le lince 

del vero luogo del pianeta, & il vero luogo delï epicicio,è ïequatione delï ar 

D'óde sìa £
owenîo

 • l
>e
u

(
lf

0
 della linea tirata dal centro del mondo nell'auge alla linea 

Mita la tirata dal medefimo centro al suo oppofito diuifo in fejfanta parti da i minuti 

niokitu- proportionalipiù uicini costïeccesto della detta linea tirata dal cëtro del modo 

diue, & nell'auge sopra la linea dal cetro del modo nella logitudine media dai minuti 

cleìu P
ro

P
ortlona

li P
l
à iontani: tutte que fie cose fi ueggono nella seguente figura. 

kj
t
 ' S. lo loueggo. Madestderofapere,perche questi Japiètibanofintocertierbi, 

& c fi diuerfi. M. Da queflo.Terebe uidero ejfi, cbe i pianeti fi moueuano 

con diuerfi moti. Hora banendo ciafebeduno corpo femplice unmotosolo ar-

g.yûfïìtauahoycbe non potefiero fare questo se nonper diuerfi orbi. Tarimert 

V. píTibe i segm feno della medefima longitudine,& vn pianeta non fi moue 

p u p> efto in un tempo,che nelïaltro(percbe il moto del aelo,& deliesuepar 

ti ê regôlart )pià tosìo nondimeno alcune vo!tepafs.i unscgno,ehe ïaltrG,& 

q=.6 estò non fip'n eua faluare fen%a ïeccentricilà de gli orbi Terciocbe quan-

du H pianét ; è nelï auge, ouero intomo alïauge necefsar lamente passera piii 

lu ngo atíofutto vn s°gno,cbe nelï'oppofito dell'auge. Il Sole ancora ha que-'. 

fio,cbt egti cammà U quarte del Zodiaco in tempi inequali, il che fi vede 

cm ■ w - ntenumeratido i giorni nei quali efjo scorre le quarte della prima 

îieyj, dèìli fia de W saturno, & delïinuerno. Terciocbe egli Çpende meno 

te?r po meure eg-i è nei jegni aufìrali, & intomo l'oppofito delï auge,cbe 

negú attrà per ta • ccentricità del déférente. Oltre acciò il pianeta alcune 

volte pare star sermo,& alcune uolteandare verfol'oriente,&alcune uer 

foï<Kc;dente,ilcbenon fi può faluare fheilmente fen%aïepicicio. Terquc-

fìe ( àgion i a nque bannv pesto gïtccenèrici, & gli epicicli orbi neceffaú a 

queìxi mùti. yi sono nondimeno atiri
3
cbealtramente cercano difaluarïu 

Figura 

1 
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Figuradelli termhi délie tauole\de gli altri T':amti. 

L'Auge, il suo oppofito la linea deHVuge,& le Tongirudini medic sono le fíeíîe 

che nellealtre fioure. B. è il centro del mondo. C. il cenrro del d< serente. D. il 

centrodell'equ.mce. il ponto sórto 4. è l'auge media dell'epiciclo • la veranugeè 

ílponrofatto neli'estremuà deN'epiciclo della Iine;i B. O. & la linea. B^K. ouero 

B.V. è la linea del medio moto deJl epicicio,& quella del vero moto è la linea 

B. O. ouero B. S. fecondo il dtuerfo fTco dell'epiciclo. la linea del vero moto del 

pianeta è la fínea B. P. in vno delli epicicli,&neirakro è la linea B. QJ1 vero mo. 

to del 
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to del piafteta è l'arco R. Q^mettendo il principio dell'Ariete in R. iî vero mot» 

dell epiciclo c Tarco T. S. Sc l'arco X. V. è ilmedio moto dell'epiciclo , ouero del 

piancta-lequaicosesiconlideranoancoraneiraltroepiciclo, nel quale nondime-
no per maggior chiarez^a, l'arco I. K. e il centro medio del pianeta, & l'arco G. 

H. L. cil centre yero,& adequate, del pianeta, & l'arco H. L. è l'equatione dell'ar 

fomento,come l'equationedekcntró è l'arco L. M. il medeíìmo si considéra nel-

epicicloper l'arco fra l'augemedia, & vera c l'equatione del cenero i'argomen-

to medio è l'arco fra il centro del piarìeta E. fino al 4. ma l'argomento vero è l'ar 

co E- fino ail auge vera. L'equatione dell'argomento poi l'arco E fino alla linea 

del vero moto dell'epiciclo. l'eccefí'opoi si vede diuiso in 60. minutiproportiona-
tinella figura. 

DeUeparû délia regbne elememare
i
&* frima delfuogo* 

Cap. XL. 

$ C O L xA 1{0. 

|0 credo, cbe voi babb'ate comp'tto tutte le TemcbedeU 
/'\Ajironomia, cbe mi sononccesfarìe. Ma.c.Ctstè:?er-

cioebe quefìe bastano per introdure vno, cheincominci. 

QuandotubaueraVintesoquefte tupvtrai íludiare le ca-
se più alte, <& pìù copwse ne i libri deW Mmagesìo di To-

lomeo,nelle teorichediCeorgio Tuobachio, áiTbebit, di 
Mbategno, di Gebero, <&• altri, cbescriuonoin questamateria. Hora sor-
dine ricerca,cbe noidescendiamo dalle cosecelesti aile elementari, nel quale 
erdine fi rede prima ilfuogo. Tercìocbe ilfuogo nel m >do,cbe fannoglì or-

bi celeslii comprefo/otto'lconcauo dell'orbe dclla Luna & è moflo, & ra-

pìto intornoal moto da qUesto. di onde viene, cbe la sua calidità cresc&.Que 
fìofuogo è ynasoíian^apura. compofla dimateria,& dtllasuapropriafor-

ma calda,e secca>cbiara, esottUe^osmbe ne impedisca la nojìra viïlaguar-
dando verso le stellc^» 

Dell'aere efîtoi Jpaci. Cap. XL L 

MAESTRO. 

1 come Ufa r go nel mododi vn*orbe è collocato sotto'l concauo dû-

la Luna,cosil'aere è posto set to delïorbe del fuogo, il quale per 
, proprtanaturae vna sostan^a çura,& cbiara,calda per eflerè 

conueniente col fuogo,sotto ilqualel collocato, & bumida'-per resistere al 

catore^ del fuogo. Qucjìe qualhadinondimeno non sono vgualiin tutte le par 

tidell'aere. Scol. Diondeyiene quefla dtuerfità? M. Ciò auiene per acci 
dente. Terciòl'aerefi diuideintr-e parti{quanto pertienealia présente t^e-

tiilaûone) il superior e de i qualiè portatointorno d ai fuogo, & st rijcalda 

più 
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piîi deUealtreparti,& Sinfiama^&in queíio ji fanno l'impreffìoni infoia" 

te corne diremo mile cose naturally lospac'io di mc%o è più sreddo, per tsie ^
 meí

jj
fc 

rcpiùlontanodalla fiera del fuogo, ne puoriceuere anco i raggi reslefji del 

Sole.Questo i torbido & albergodcllifyiriti immondi, corne uuole S.>Ago-

fiino nelli.S.della città di Dio,c.22> & nel libro de Agone Chrisliano,e^ 

nella folutione dclla ter^a quistionead Deo gratias presbyterum.nt/ qua 

le sono generate VimprcsjÌGni acquose
y
 come sono la gragiuola Ja neue, & L'inferi» 

tali, lo fpacio infimo è bumido, e caldo,& la sua calidità per accidente ere re. 

see per la rcflejjione de i raggi del SAe ncllasuperficie dclla terra. In qucíìo 

si genera la rugiada, la brina , &-alcune imprtsjìoni suoeose. Qucslolyifti 
délia dityosiùone dell'aere

}
bora descendiamo ail acqua. 

Delia difpofitìone dcltacqua. Cap.XL IL 

MAESTRO. 

C QV <A nel principio délia sua creatione circondb tut 

ta la superficie délia terra in modo d'una sottWjfima nuuo 

la&si difiendeuafìno aile parti disopra, ma per coman-

damento del Creatorc ilfirmamento diuise le acque dalle 
acqúe

}
& quelle, cbsrestaronosottoHfîrmamento sono con 

gre^ateìnunluogosolOyáoè nelie concauitadi detta terra, 
accioebe gVanimali possanobabitare nella superficie di quella. Ditutta la 
soïlan-za dunque délia terra, & dell'acqua è fatto vn solcorpo jperico , al 

quale iFilofcfi assegnano doppio centro ïuno délia grauc^a l'altro délia 

grandezga. Il centro délia grandest diuide ïasje ditutta la fiera dclla 

terra,& acqua & èilme%pdel mondo, il centro délia grauitàpoi è fuora 

di quellOj cioè nel diametro délia terra, il quale nectjjariamente è maggio-

re, cbeil semhdiamctro dell.ì fiera deWacqua
ì
& terra. Ter cbe se so fie altri 

menti la terra non sarebbe nel mcyo del mondo con niuna délie sue parti, del 

cbenon stpuò direapena cosa alcunapiù assurda nellascientia naturale, & 

nell'^ftronomia. Di qui poisi caua la nécessita dimetterela diuersuà de i 

centriypercbela terra disceperta daWacque è più leggeri, cbe quella parte, 

cb'è circondata dall'acque. Et la terra discoperta subito st secca vn'altra 

volta
S
&si fapiù leggeri 1 peròil centro délia grauità dellìijlef]o non puà 

esfere ilmedesimo col centro dcllagrandeTga dclmedesimo, ma nel diame-

tro délia terra più piega yerso la circonscren%a,^r quella parte, cb'ê co-

perta dalle acque, & l'acquepiù corrono a quella parte, corne parte p;ù W-

cina al centro del mondo, di qui si conchiude,che la terra è in continuo moto 

locale, accioebe le parti più remote d al centro délia grauità st facciano ugua 

li aile altre. Vì è nondimeno vna sola superficie conuesia .di tutto que/to, ne 

l'acquas erre sopra la superficie délia terra, ma per le sue concauitadi se 
neva

t
&la circonda,la quai coja tefiifica la scrittura,dìcendo (V'abijjo è 

corne 
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Vitnento deifuo vefìire,) & in vn*altro luogo. Tu gli bai pofti 

3*5 

©amU 9

m
'ómeynve!tìmento deifuo vefiire,) &in vn'vttro luogo. ru gu iiaipt 

i termini, i quali ejji non passer anno, ne ft vêlgerannoà coprire la terra. 

À centro «sella grandezza. 
6 centro dclla granezza. 

Que ft a per la sua propria natura i 

humida, & fredda limpida, e chiara 

madiuenta torbida perdiuerfi vapo-

r'hzP-mijìuredi terra, corne auieneal-

íaere ancora. In questa sono diuer-

fe sorti di animali più admirabili di 

quelli,cbe fi ritrouanoin terra, & 

maggiori, cioèpefci, vitclli,cani, fer-

pentí
ì
& altri simili. Tutta l'acqua 

cbe a noi è nota st diuide in più mari, 

nel mare d'India, Mediteraneo)%Ara-

bico, Hircano, mar Maggiore, & al-

tri tali,i quali mari tutti efiendopar 

tidi un solo,& del medefimo elemen-

to rkeuono diuerst nomi da iluoghi,ne i quali fi ritrouano, i quali più am-

ptamente st trattano nella cofmografia. La difyosttione di questa nondime-

no baueremopiù a baffo nella deferittione délia terra. Scol. Vregoui, cbe 

•pogliate mostrarmi la sua rotonditâ piû chiaramente-.Verciocbe questo pa-

*°£2? re certomolto contrario al senso & alla ragione. M. Questo èï'argomen-
IC to,cbefhnno idotti a quclli, cbe dubitano d -lia sua rotonditâ se nellidodel 

mare fi mette alcnnfegno,& vna nauefì parte da quello,&st allontani tan 

to,cbe Foccbio dicolui, cbestànelpiede dell'arbore di ejsa naue non possa 

pià vedere quel segno, lo vederd nondimeno,fe ascender à sopra la fommità 

deïïarbore, il cbe auerrebbe m tutto al contrario ,fe non fuse la rotonditâ 

deWacqua,cbele facesserefisten%a. Verciocbe la linea tirata dalla fommità 

delCarbore fin alsegno,é più lunga,cbe la linea tirata dal piede dell'arbore 

âl medefimo segno, & cost la cosa fi sa menovistbileper quella,esfen-

do le altre cose pari. La rotonditâ deïCacqua nondimeno fi caua 

più facilmente délia figura délie sue parti. Verciocbe Vac-
quaessendovncorpo délia medesima natura st ritro 

m tuttainse fìesfa
9
&nelle sue parti, le parti 

foi corne sono lego%%e fi riducono alla 

' rotonditâ, & cost st conchiude chh~ 

rameute, cbe tutta lyacqua 

è dellamedestma 

natura. 

Hora parleremo deUa 

terra. 

«pa. 

Demo-
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Bemosti atione dclla rotonditâ dclla erra* 
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Deferittione Ma terra déliaJàa natura. Cap.XLUL 

M oi E $ T O 

terra, & Vacquafanno vnaspera ( corne habb;amo detto,) & 

ccontenuta nella superficie còncaua dell'aere, & corne centroè 

collocata nel me%o del mondo. Que fia è fredda, e fecca disua na-

tura . Quella nondimeno, cbe da noi ft uede è meschiata d'bumiditadi este-

rions èdellasuaproprianatura.Ouestaba moltafìmilitudine,&• conue-

nien%a con l'animale. Verciocbe ellabà in se piètre, & fossi grandi,e piccìo-

li, come sono gsoffi nell'animale . in luogo délie viscère, & intestini ba moi-

te concauitadi,& moite cauerne; nelle quali st gêner ano da i vapori rinebiust 

hi i metalli,i miner aû, & i fiumi, i quali sono come il fatigue neW'animale, i 

qualisono necessarij accioebe per la sua feccbe%^a no se riduceffe inpoluere. 

in ognifua parte dunque è bagnata dalle acque. 'ï{eha sua superficie vi na-

scenogli arbori,& le htrbe,come nell'animale le vnge,i capelti,& le altrefu-

luogo,cbe'non
]
manca mai. sopra queHo viè rn'altro inferno, nel quale so. 

quantunquesta priuastone deUadiuina visione, & gracia; non però vi è pe- Lmtoode 
. - - —- - * - ^ ipUCE^ 
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tia senfibile,&è luogo de iputti,chefipartono di questa vita senfy haùefi-

Pumto- rno.jopra questo vi è il ter%o: ilquale chiamano Turgatorio, nel quale è pe-
xio.9 na senfibile, non però priuatione délia gratia di Dio .sopra questo vi è il quar 

to înferno,nel quale è la priuatione délia diuina vifione, non però dclla gra-

Xíondo tia ne iui è penasenstbile. In questo furono i Santi Tadri auanti la postione di ' 
de iSanti christo nostro Signore. Viscno nondimeno altri, cbe difìingucno quei ìuogbì 

S A°ost altrimenti.S.^gost.nellib- 20.c. 16. délia città diDio,così dice. lo giudi-

*° ' co, che niííuno sappia in quai parte del mondo, e délie coseíìa 

per esler il 1 «ogo eterno, ne di che sorte egli fia. eccetto però co-

lui, alquale il diuino spinto lo hauerá reuclato. Lafciando noi dun-

que questecose alla Tbeologia , fitorniamo al luogo, di onde fiamo partiti. 

Scol. In cbe modo la terrapuò Harenclmexp delmondo, {corne voidite) 

fen'za cadere, nonritrouandofi alcuno altro elemento, cbe la postastsìenere 

La tem per la sua graue^a ? Mae. Cliequinoti]dimostranocbiaramènîe,chela 

è nel me- terra st stà nel me%p del mondo ^ ilcbe fi prouain questa guis a per the nelfuo 
zo del me%oè vn punto-.'Hquale st cbiama centro délia terra,& à questo tutte le co 

mondo. s
e
g

rau
i
 C

as
C
ano,& stmuouononatur aiment*,& ail'insu so sono portatc co-

tra'
t
natura,& violentemente come cbiaro stye de in vna pietra gittata insu-

so'. Ter questa cagione tutte le parti délia terra st piegano circokrmente al 

suo centro, & non st pa'rtovo da quello, se non per for\a,perciocbe vogli'a da 

quai parte del cielo fimouesferosempre anderebbono yerso il centro.
:
 Ter 

questo se tutta la terrafosteforata da vna parie all'altra, & in questo fora-
ine se gittaffe vna pietra non pasterebbe tutta la terra, ma fi fermarebbe 

nel me%p intorno'l centro ; Teràò cbesc passasse il centro andari bbe insuso. 

Cltre acciòsc la terra non fosse net me-^o, le Scelle li farebbono alcnne volte 

più vicine, alcnne volte più lontane : ilcbe farebbe, cheparestero plu grandi 

yna volta,cbe l'altra : ilcbe è contral'eïscrien%aditutti iperiti. Iffa dun-

que stà immobile sopra il suo, centro nel meTO del mondo. Ilcbe ccnofccndo 

Dauid inspiritoperfetico disse : ûquale bai fundato la terra sopra lasuasta-

bilità no se pieghara nel secolo de i secoli, nel medefìmo modo s'intende que-

sto fondatasopraniente. Scol. sevoreteprouare quello, c'hauetedet-

^au& to coi salmi di Dauid r'nr ou arête ripugnan^a : percioebe in un'altro luogo 

dice dell'orbe délia terra. Fondò quello sopra i mari,& preparo quello 

sopra i íìumi. Mae. Ciòstdeue intendere non rispetto à lutta la machi-

na dclla terra, ma r>{pettosolo ad alcune parti. Tercioche fi ritrouano monti 

più alti de i mari, & de ifiumi, ouero corne diciamo leyille,ò le cittadi est ere 

poste sopra'I Reno è Danubio > ouero altro fiume; non perche stano collocate 

Bauid nelfiume^ma intoruo al fiume . Tercioche tutte le acque ( corne babbiamo 
dette) sono rinchiuse ne i terminidcW acqua,come teflificailSalmista,in que 

fie parole. Congregando le acque de] mare, comein un'utre met-

tendo li abiíìì ne i tesori. 

# 'Delia 

De iprincîpij dell'Astronomia. $ 9 9 

Delia rotonditâ délia terra. Cap. XLIIIL 

S C 0 L Jí 1{ O. 

[Ômeposfijmo noi intendere, che la terra fia rotonda ejjend&ìû 

quella innumerabili moû e iialiiì Mae. In diuerfimodì noipof • 

fiamoprouare la rotonditâ délia terra. Trimafificamente in 

questa guifa. Ogni cosa,cbe produce cose rotonde, e rotonda, ! 

percioebe la gêneratione naturalefa gli essetti simili alla causa 

quanto pub, bora tutte le cose
y
cbe nascono dalla terra tendono alla rotonditâ 

percioebe non sono perfettamente rotonde,per non esfere faîte dalla terra fo 

la ; ma da altre cause ancora. Sì proua il medefimp matematicamente anco-

ra, in questaguisz . Ognicorpocomprèfo da una superficie sola èrotondo, 

la terra è di questa sorte, dunque la terra è rotodada minore di quello fillogis 

mostpuò inuestigare , e prouare agronomieamente,st proua anco la roton-
 t 

dit à délia terra apertamente dal st to délie S telle. Tercioche le S telle,cbe so-

no intorno alpoloarticosempre st veggono,& quelle,cbesono intorno al po-
lo australe non mai fi veggono, se non andiamo verso l'austro,tanto, cbe noi 

ariuiamo al me%p: stmilmente il Sole leua prima à quelli
t
cbesono in oriente^ 

cbe à quelli, che sono neWoccidente, corne chiaraménte si vede ne gl'ecclisst. ' 

Tercioche vn medestmo ecclisse,cbe à noi apparue nella prima bora délia not 

te à i più orientali apparue nella ter^a bora délia notte. così la rotonditâ 
délia terra dal fettentrione uerfo l'ofiro, o dal leùantc verso l'oçcaso. ^lla 

obiettione poi,che tu mi bai fatto, de i monti, e valli faùlmcntest risolue con 

stderando lagrande%^a déliât err a. Tercioche igran monti, & le prosonde 

vallirifyetto à tuttala terra sono corne le picciole fissure in un grande globo. 

di cui babbiamo cerûsstmo argomento neWeccliste délia Luna . Tercioche se 

queïlo aggregatodi terra , & acqua non fosse rotondo non potrebbela sua 

ombra offusedre la Lunain parte informa di arco ; ma fìuederebbe secondo 

la figura délia terra, &de i monti alti, .& valli caue. Scol. Nonposso fa-

re, che nonmetti fede à queÛo essempio, chest conoscepersperien%a; ma mi 

pare, che diciate cose contrarie intorno alla quanùtâdellâ terra. Tercioche 

di sopra hauete detto,cbe la terra è quasi vnpunto in meTO laterra,qu\ vo-

leté , che i monti aliisiìmi stano nulla rïfyetto alla grandest di esfa terra. 

Mae. La terrarispetto à tutto'l mondo, ouerorispetto al firmamentost de-

tte tenereper vnpunto ; ma rispetto à i monti, <&■ valli esta st deue riputare^j 

fyaciosa,egrande:ne iolagiudicareigrande è picciola cofìderata in festessa. 

S. £ postibile, che gli huominicol suoingegnoritrouinola quantitâ di quella? 

M. Sì. S. In che modo: M. Trendendol>astrolabio,odunquadrantç,& Corne fi 

prendendo ValteTga diqualcbe Stella, cbe ti fia manifesta per me^p di ambi ^
rou

.
a
 !* 

duoiiforami
J
&notandonellembodiquello, illuogo dipoiandando à quai dénoter-

~ " ----- parte ra.. / 
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pane del mondo tu vuoH,fsncbe tu titrcùi la mtdísima Stella più alta,cpi% 

tussa vngrade (caminaiiiu però ve.rsç C ^cquilone^ò mezo.giorno )sthaue-

ràla quanûtà delta terra, che cor, ij^ui-ctc cd vn grado nel cielo,ilqual jpaclo 

fart'itoin miliari, ò inftadhg? moltìpïaato neìgradidel Cielo,cbcsono 360. 

bauerai il circuitu délia terra. Tcriube, corne vuole Tolomeo nella sua cof 

1KCg
r

s.fia íornspoitd' i'dnfìad'ì 5co. ntlla superficie délia terra ad vn grado 

nel culoeglièmai.istjìo. ebetutto il cheuito délia Urra è ïìadi 1 8oo;>o. cbe 

Circuîto fi
inn0

 wiïïiari italiani 2 1600. dando à ciasebeduno milùaro 8. ïìadi, & vn 

dclla ter- ter70.se parimente diuideremo quelli per quatro ,'baucremo i mïllia , cbe 

ra, sarano fessant a , che correfpondono ad un grado ,&se diuideremo un altro, 

volta quelli per quarti.haueremo i^.milliari di ̂ ílemagna; i qualiparimen-

ti nella superficie délia terra corrispondono adungrad9 nel.ciclo.Ter la quai 

ces ail circuîtoddla terra hà 54GO.mïliiarialemani. il diametro 1718, f
a

di 

ynm'Miarojlscmid'umctro èmillia %$^.&dite parti dcllequali zi.fano vn 

mdliaro.Mase corne inalcuni libri st ritrouascritto ad vn grado corrispondes 

stro ito.ftadi, il circuîto délia terrasarebbe ïìadi 25 2000. il cbe quelle Era} 

stotene , & il diametro ïìadi 80181. di un Hadio. , 

VeUe parti babitabilirijpetto alla diuistone di quella in 

cinque zone , fç)se fetto ïequinotiale a>; è con-

ueniente habitatione
 y
 & di che forte Jia 

il Paradife, O" in quai parte délia 

terraJta. Cap. XLV. 

s c 0 t JL K 0. 
tttUlathudine délia terra, chemibauete descritta verò in ce-

gnitione, che fiainnnmerabile lamoltitudine de gli habitatori 

di quella > non potendofi quasi numerare quelli,che sono in uno 

regno : od almeno dilìintamente tenere nell'animo i numerati. 

M. Auertiffilospacio, cÏÏè bagnato dal mare, & da ifiumi > 

& dalle paludï, & ch'êoccUpato dai bosebi* & daimontiinhabitabiliper 

le moite stère, cbe iuisono, ouero per la tropa vicinanza del Sole ê abbrugia 

ta,ò perlo tropogran freddoèsempreaggiacáala, & se tipartira dalíani^-

mo vna gran parte délia moltitudine delli habitatori, che tu ti haueffi imagi-

Vna tera- nata • tutta ^a tcrra f1 diuidein cinque parti, le quali sono chiamate 

jBcrata. zone, & duediqueslc sole fi dice, cbe fiano habit abili. S. Et quali sono 

queste î M. Vuna, che dal tropico del cancro verso settentrione fi estende 

fino al cerebio Artico. Cdtra dal tropico del capricorno yersç mt%o giorno fi 

allar-

Dçì prinçipij deirAstronçfnîâ* 4ai- $ 

vllarga fino al cerchio aniaruco, quella zona poi, tb'è jotto tequìnottale cbia 

rnano tor rida, per la vicinanza del Sole, & peril troppo calore inhabit abi-

le. Quella parte di terra poi, cïïè compresa daicerebi artico, & antartico 

sono chiamate zone frigide, & perlo grande freddo inbabitabili,non per-

che in quelle parti non vipostaefsereïbabitationed'alcurfbuomo; ma perche 

se yene è alcuna'è in tutto picciola per In poco caldo, che iui st troua, 

del quale /'hum ana natura hagrande bisogno. Scol. Dunque 

douerebbe estere ottima habitatione nella zona tornda,oue 

il calore abonda. M. Now Vabbondanza 'del calore; 

ma la temperan^a f à V habitatione de gli buo» 

mini laudabile . Ilcbe st proua estere 

sotto ïeqùinotialein questa guisa. 

Esfendoiui sempre cost lungo 

giorno, corne la notte 

il calore delgior 

no mitiga 

la 

freddezxa délia notte, & la fred-

dezjía délia notte contem-

pera il caler del 

giorno . 

.j 

í *9 

•ï$h ví hb 3:<b 
-». . , 



_ Questa è opínione antica dell'habitatione délia terra perch* 

Mquesti tempi si sa per relationi certe,che fìhabita comodamen 

te in tutte le *one, & commodiífimaraente nella Torrida, co-

rne si legge neli>Hiítorianaturale,& morale dell'Indie del Reuer. 

Padre Giosefío Acofla,«c tradotta da me dallo Spagaolo ueii» 
lingua Italiaoa, fc û YC4C aaco ia altri anttoci. 

(entente nel lib.2 Àì{ì.17. testified cbe'l Taradiso nonsoloê habitatione con- *5
rreltr

* 

ueniente per li homini,ma luogo amenissmo^ll cbe afferma S-;*4goflmo anco
 9 

ra nel lib. 1 j.c.i 1 .dellacitta di Dio. Scol. Eg//ï probabile certo, cbe sono s.Agok 

Jsequinotiale vi ftaconueniêtè habitatione per U buominiiper. Puguaglìaza 

ie igibrni, & délie notii. Ma l'amenità, &tranquillità dell'aere del Ta-

radisofi proua p'iH tostoda queflo,pcrche fiasituatosopra laregione torbida 

$ek"acre
i
& fi allunghifino al globe délia Luna. Mae. Se iocca ilglobo deU 

la Luna quelli,?habitano nel Taradiso,nonsono nell'aere, ma nella fyera del 

fuogo.Ét se il Taradiso solo fi leua dalla terra tanto,chetoccbi U cerchio del-

la Lunaectcdemoltola figura sperica délia terra,dionde auenerebbccbenel 

sombra délia terra, & neU*ècclisie délia Luna ,sene vederebbe qualcbe ue-

fìiggio,ilcbe non è auenuto ancora. Terò Giulio Tarifiense nellib.detsitnî- eînlî» 

mersogiudi'cò'che'lTaradisòterrefle fusse situato in qualcbe parte délia su- Parxíiéftj 

perfide deUà terra .'Et Damascen'o nel lib.z.dice , cbe'l Taradiso ê vn luogo 

posto nell* Oriente pià alto d-ogni parte délia terra. Quanto poi fia distante 

dal campo Damasceno» ouefu formato il primo huomo, è trasferìto nel Ta-

radiso, quantigrddi dilongitudine,& latitudine concorrino neîla descrit* 
tìone delmondo per qùaigirï, & cauesotto la terra dilascorrino ìprincipali-
fimnijl Garige, il Tig/i, l'Sufrate , & U ttilfrsuole dare molto trauaglio à Gea.*£ 

íí)/oro, che vpgliono accommodarela cosmografia aile letteresacre. S. For-
f^cbefi corne Dioimpeaï aWbuómìni Vintrare m quel luogo con la spadadì 

fuogo, & conla guardiadegli íAngeli : cofivolfeancora,cbenonfisa~ 

peste il luogo,oue egli st a collocato, fi legge nondimeno nella hifio-

ria di Macario Romano, che eglïbabitòin vn'Sremo, cbe -Macarî* 

• tra distante solo vïntimillia dal Taradiso verso 1*0- Storaiao» 

rient e 1 il quale f u ritrouato da tre Monachê 

doppo unatungaperegrinationeper d'iui-

na spiratione.Dalle parole deiqua-

- . lì'vú scritte fi potrebbè quasi 
yenir in cognitione del 

luogo del Tara-

diso.M.Ora 

' noi la-
jciando da parte questo computo dobhïamo p:x 

toHo afj4ticarstinqHesto
3
cbeeofihOÌHÌ-

niamo,cbe meriûamo d?estere con~ 

doti làda gli \Angeli , anxl 

<ii pass.ir oltre fino 

, ■. j • '-alCielo*:'- : "l - -
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Deliadistintione de i dimly & di quello,cheauiene alï habita* 

tori ne i primi cinque climi, quanto die Ejladi> Inuer-

ni
3

&* 'varietadi délie ombre. Cap. XLV(. 

Primo 
clima. 

S C 0 L U K O. 

Efiderosapcrc,cbe cosa fia clìma, ilqual nome ho sentìtodauoi 

nelie argomentationidisopra. Mae. Iointendoper climi al-

cnne parti délia terra secondo lalatkudine daïï\AuHro verso, 

Settentrione ; le quali sono fr à loro différend per vna sensibile, 

quantità dci gjornimaggiori. Tercioche ilprincipio del primo' 
clima è pofto da i cosmografiin quel luogo, oueilgiorno è lungo H. i z. ~-1 

eîr ïeleuatione del Tolo Artico è parimenii alto sopra l'horizonte gradi\ 

IZ.-—&U mezo one è il giornomaggiore di H. 13. & ilTnUè alto gra-

dii6.& locbiamxnoper Meroe: perche il paralielo, chelo déforme è.ûrato 

per Meroe-, il fine di questo clima ê, oue il maggiore giorno è di U. 15. & vn 

quarto, & Valtezja del Tolo è digradi 20. & mezo. QueU'hc'habitano in 

questo clima hanno qualcbe participation con quelli,c'habitanosotto l'equi-

notiale,quanto alla varietà de i tempi,& délie ombre. Tercioche hanno duoi 

solistitij,quando U Sole entra nella Libra,&nett
>
Ariete: cost hanno due esta 

- di l*una intorno allafeíla di S.Gregorio,1'altra di S. Lamperto. Hanno duoi 

solistitij, quando il Sole entra ne iprincipij del Cancro,& del Capricorno ; ne 

i quai tempi hanno ancora duoi Inuerni c ma più caldi délie nostre Efìadi,pet 

la vicinanza del Sole. Nell'Eslade l'ombra di quelli st volge la mattina ver-
so l'Occident e-,&l'altra verso V Oriente fiel mezo giorno non vi c ombra al* 

tuna correndo il Sole sopra i loro capi. Quando il Sole è nel Cancro la loro 

ombrastpiega verfol'Austro. Quando è nel Capricorno ft diíìendeversoH 

Settentrione, ilmedestmo auuiene aïïi bab'tatoridel dettoclima;manelsuo 

modo quandoil Sole descriueil cerchio paralielo fràl'equinotiale,& iltro-

Secondo P
lco

^
e
^

ancro
 per U loro zenith. Il fine di questo clima êprincipio delsecon 

«UniaT ° dojl mezo poi è iui,oue il maggior giorno diH.1^. & il Tolo è altogra-

di 2+.&un quarto. U fine ê oue il giorno è di bore 13. -J- <&■ il Tolo è alto 

gradi 2 7.-~Qutsto st chiama per Sienetgcbe il suo paralielo passa per Siene, 

corne fa ancora il tropico del cancro, questi h.mno infteme con noi l'Ejìade, & 

ílnu erno; ma più calde di noi : in ogni tempo hanno le ombre, corne noi cioè 

. verfo'l Settentrione eccetto quando'7 Sole descriue il tropico del cancro.Ter 

ciócbe all'hora nel mezo giorno, non hanno alcuna ombra, nelleuar del Sole 

l'ombrast volge verso l'oecaso nel tramontare manda l'ombra sua verso l'o 

Terzocli
 riente

 >
 ne

lfiie diqueflo climxincominciailterzfiï mezo del quale ariua , 

oueil glnrno ê di H.i a,.et il Toloè alto gradi ^o.e^-finiffe\oue U giorno è di 

H. 14.-5- # ZWo ^ gndi ìì^trfi dice per Alessandria, da Ales-

sandria 

sandria cìttà dell*egitto,per Uqude u fm paralielo êdescrkto.Gli habitâtes 

ridiqueipaefi banale ftagiontdeliyanno,>& le ombre infieme te noi-.nvmai 

U Sole ariua alzemtede' Loraeafn,et nteritf&hè à qHeW.^bS tanem Gie fusa 

lime.T^ai^frq dUqfie quclfa&bestdis&chWëjla tenasmta.iiSole alcunè 

volte mfatairaggipe*'pêdicolarifn vna cauatavupe.Nel fine del terzo clima QE-
11

'
1
'
9 

incommbtìtàîH quarl», <&■ ba il mefotoue it giorno è dibwe i4-. -|- il pe»
 cIima

* 

10 è leuato\graû't 3 &< fiaifte^out Hgiofnoë d'i H-14-^- & il polo èal-
 n

 ■ 

to gradi Ì $YÌI nome 4i questo è per Rod'h perche il fito patà'lleíà è tiraïo
 c

\f^*t0 

per quella Isola. Nel fine deiquano êilprináplodelquimo: ih»ezo è e>ue 

11giorno è diacre I-j. &Xaltez$* del pòl&êé gradi 4 i.-^finifte poi, oue 

il giamo maggiotf^è di hore 1 &' U T&ì&^âlto Gradi 4$ ^- U fin 

nome è per mrùa i petebt it fapard\ltio paffàptt Konïa sédè Jel som» 

face*dote\.to\*Ï'A i^tn'V^'v.^rioà* t-wai ouv-;\-*»H\V>Ì. AÌ Ï: »tà 

Dtjìimione de gli dltrtCljmi, oltre acc'w cerne iï gior-

no 'vada crescendo aBi' babitatòri rverfe il 

.che <vn giorno ê di fei tnefi. 

Cap XLsVtl 
MAESTRO. . 

L sefloclimaincommàa,oueil quintofinissejlcuìmczp vient 

fino la,ou.e il maggiox giorno ê.di H. 1.5.. &. Valtezga del
 a

* 

Tolo è di gràdity*.& finìsfaìue. 'dgi.omo ê di H.i$.^-& 

il polo è alt*gradÌ47.s~ilsMnome èp.er.B^^ : perche 

il suo paralielo tocebi il Boristene fiume délitsScïtia famofisti-

mo, à più tofio un*Isola pictiola.nel mar maggiore, che cost viene chiama-

ta. Tercioche questo parallèle passa perlo mare maggior e,dal quale potreb- jsettima 

be prendere il nome. Il settimo clima incomincia nel fine del seflo, & vie- clima. 

ne al suo mezp-fiue è ilgiorno maggiore di H. 16.& l'altczT@ del Tolo gradi 

48. ér^-&lo cbiamano peril monti K}fei;perche il suo par allô toccbiìmo-

ti Hifei, consider anàp nondimeno diligèntemente la partitiene del mondo tro-

ueremo,che nominano il sesto dal Mar maggiore,&il settimo dalB»ristene, 

& l'ottauo da i menti Rifei. Gl'antichi non dannofine à questo clima ne di-

tiisero il rrfìo délia terra in altri climi. S. No» fi potrebbe diuidere quella 

ancora. M. Si potrebbe, ma la sua latitudine fi uà tuttauiasminuendo ogni 

pocadistanza, versoH Tolo cresce il giorno molto. Tercioche quanto più il 

Tolofiatza,tantopiù obliquàmente il zodi*cosegal>borizOnte,& magglo-

ri arebi deigiorni
 a
 ti flanc,sopr>aH noftro (mispet 0 di quello,cbesonogl'ar-

*bi,cberestano sotto àlïEmìspero,quando'[Scle corre perTifegni jettentrie* 

Cc 3 nalì 
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Vali,Ucontramsuoieauenire, quandoHSolecorreper'I'altra metàdel zjs-

áiiUQ.. pi.qttì yÁene civ-gli babittytorisotto'l paralielo ,che pastapèr-hgra-

i^flylyiiU.to iVaireqmno6.nr hanjtoUgiorno maggior&diHore i 6.-^-sotto'l 

pat-aUelo
 J:

cbe p«ffapevhgradû wiilgior npè difoxc 17.sotto ilparallelo 

tiriito per lo ?J..»G < ó.Ugiorno è di H. 17^fottoilparallelofignatoper 

lo grade 5 ï.-.-: ̂ erno maggiore èdìU. i%:fotto,l paralleladigradiéi'ûgior 

noè d\ lore 19. sotto? I paralielo, 1 he pasiaper Tite Isola y & il grado 63M 

giorno èdi bore io.souolparallclo,tiratoperl9grado6^.ilgìornoèdiho-

Ycii. & non compileUgradoà j. // giorno è di bore àl. nel grado 66-il 

gio.rno è d'hore^y. sotto il csrcb'w Ar.ticovi è un giorno ,ilquale è-d'bore 

24. ilcbe awew'.qi:aì\doH Sole i nel fine de igemêllï, & principio delsâcro. 

Quana<. poi U Soie è milaparte oppofla ri ê vna mue délia medefima quan 

tità, Tirci-cheallborailtropico tocca l'horizonte fenza alcuno segamento 

in og>n parte Uiciuefìo , il Sole st volge sopra qticllo circotarmenteqùâjí 

neltaparteoppisla poi, st volge tuttosottó l'horizonte , cíparalielo poV, che 

passa per lo grado 60, il giorno édi Un mtfe,Quando it Sole fi moue da mezo 

i Gcmelíifino à mezo'i-caucro , &{a-nouei di un mcje
}
 quando il Sole ê ne i 

segmopp >stï. Nel paralielo ,cbe ròcca il grado70. il giorno è diduoi mest 
tnentre U Sole scorrt^tptinfipio de i Geme.Ui fino al fine del cancro > & la 

notte diduoi mefi sar a ritrouandofi it Sole ne ifegni oppoHi. T^el parallèle, 

che passa per li gradi 72 un giorno sar à di tremefì caminado il Sole da mezjo 

delTorrofinoamez^'t Lione,tant'altro fard lanottr mentreH Scie sar à nel-

la parte oppofla. 2 giortii cresçeranno à poco à poco fin che st ariui al Tolo : 

sotto il quale la meta délia fpera del mondo sar à in tal modo sempre soprçi* 

l'borizonte
}
& l'altra metà sotto dell'equinotiale sar à il medefimo,che l'ho-

rizonte . Quando dunque ê nella meta sopra l'horizonte vi è vhgiorno, cbe 

édi mezoanno
3
& unanotte, cb'èparmente dìmezoanno:ÌÏcbeauie 

ne mentre il Sole fi moue per quella meta
}
cb'ê sotto l'bori%ontev 

nondimeno non tramontando sotto l'borizpntè il Solepiìt 

divn segno, isuoi raggi sempre illuHranoalquan-

to le parti fupèriori ,talcheiui quafi sempre è 

giorno, se non in quanto, cbe la grosses 

Zadell'aere,& le nuuole l'impcdif 

se 4 Tu per te stesso potrai 

coniettmare di che sor 

te stano le ombre 

& vedertà bit 

chia-

ro quelle cosé> c'habbiamo detto volgendo intorno il corpê 

fperico, Scol. Io vserò diligenza per 

yederle^f. 

r: Dwplîíicîpij deli'Astronomîa. 407 

^ìstdesçiM k latititâffl&'i climi
 f
 ffîfi prouayche 

gli antipodidiqueUi
y
chabitanoinOccìdente jono 

in Oriente. Cap. XL V11L 

MAESTRO. 

Orase ti piaceydirmi racconterbvkíomala latitud'ne de'çlimK 

Scol. hfi(ara certo disommopiacere . Mae. La latitudine 

' delprimo climadall' Auíìrp verso tram'oiana è dimillia 46y. 
del'secondo di 42p. del terzo 3 70. del quarto 3 o. del quinto-

xjo. delséfió 2 2 s'dd settimo 185. Quesli milita few Italia* 

ni,comebabbiamo'incqminciato,ouedisput^ssimodéliagrandezja dellater-

ra,&dejjimo à cïascbedmo grado secondole, dfiritione di Tot'omeo ^oo.sta 

di : percioebe al trimentiauerrebbe se dashedun grado ci dtsse Had: jop. 

non riuscirebbeperò il numero,cbefiritroua in mollilibri :.U cbe non è mi-

racole potendo facilmentelìscrìttori comettere error e nel computo deinU-

meri. jjco'l. st potrebbe inueïligare la latitudine de i climi per mezo 

drígradi? Mae. Si potrebbè cèrtcrion però in\ ogni par aìlelovgualmente^ 

corrisponde la quantità isttsiadà militari. Tercioche igradi ne i parallèle 

più fettentrionaliâ poco à poco fi f anno minori, esjendo anco i cerchi délia 

íongitudine minori delVequinotiale, ïlquatesolo cinge la terra nel me\o, & 
per questo neUtquinôtiale, il grado dellà Iongitudine contiene 6Q.millia,co-

tne estato detto de i gradi délia latitudhe. Or a nel primo clima, il grado 

délia Iongitudine contiene millia 5 8. nelsecondo 56*. nelterzo 5 5. nel q» art* 

iç.nel quinto ^j.nelstfìo 44. nel settimo4 j.néíparalleb per Tile 28 -J-

fi deue oltre acciÒ àuertire,cbe oltre ladescrittione di Tolomeo, cbe la terril 

fi da LeuantCjst da Tqnente fi allarga in modotale^che quelli,che uiu'ono'nel 
la parte di Oriente hanno ipiedi contrari a quelli, c'babitano nell ultimare 

gione dell*Occidents, & quesli fi poss^no chiamare Antipodi. S. Ago- Antipodi 

flino nondimeno,nel lib. 16.délia città di Ùioynelcap.g.nonuuQ: 

le
 9

 che ciò possu essere. Ter cbe for fi non ancora fi baue-

ua cognitione di tanta lungbezx* délia terra babi-

labile. Verso ÏAustro poi non st allUnga tan-

to la terra habitabilespecialménte quel-

hycbe fi conosce,cbepóssanobaue 

re Jtntipodi quelli, cbe sono 

più settentrionali.que-

stecosesteonosco 

noaperta-

men-

tt nella spìra soiïda. Hora feguitiamo al restante. 
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in Europe WmisMedetU terra htíbitabìle in Euròptiï&tyia >X 

$Africa. Cap. XLXVUU. 

On virincresca ̂ iP^Ëf^i^
1
^

10
 intenda le cose dette U 

, defcrjuermiin piano let terra ha.bïtabìlc&Umare. M. Quel-

la parte dïierrà
 9

 cbe al comanddméjito, del Sìgp'ore .apparue 

J} aridà effendo congregate tutte lé acque in unfoì luo'g&da i Cpf-

mografiioltre U diuistone délie zone, e climi detti difopra
f
fidir 

iiide 'in ire p a ni "in ëuropa 2 Africa , &. À fia, & sacquacbe èfâhWfè 
iquestepartì,fi cbïama con nome gêner ale Mare ; itquale riceùe diu,erst nomi 

dalle riuiere, & dalle regioni, &■ d'altre cagioni, &ifc'ini delljstesto Ma* 

Pôpott» 
#cla. 

re sono chkmatidiuerfi mari, comeS.Ambrostotestisica nel lib. i.delExa-
5. Ambr.

 wèr0Wj
 f/

 M
4r<? méditer aneo diuide l'6uropa daW Asta,ûquale en-

tra dal mare Occidentale intorno altlÇola di Gadi, &. le colone di Hercole , 

ouero[comeVÒgidi fi chiama) per ioflretto di GibUteha apre le terre, & vi 

entra dentrò, come dice Vomponio Mêla Jlquale stretto nonèpiu largo di 

'due millia, ■&. mfÂËmè V Africa dall'Asta, ilqu,ale fi dúìcnde dal me-

ZOgiàrno, per tEtiopia^-fcorrendoperl'Egitto, irrigandoloconrm-

rabïïè feconditàsboccaïn'mdre almeno confettebocche : û fiume. Tanai,U 

quâíèdal Settentrione corre quasi nelmezo délia Ta^deMeot\de,&fepa' 

Vaïnfiemc col mare maggiore, il resto ffl AfiafiadaWEutopa. Qncfle cofe 

fi T>eg£oho cbiàre in qùeste picciolidefcriitiom del mondo, che qui babbiamo 

poste . Scol. Questo certo ft védecbiaro,che co'favolete PQÌfignistcare
a 

per quel nomï, cheglihauetefcritûdentroì Mae. Le più principals 
regioni,òprouinciediciafchedunaterra. Scol. Questaeogni-

tionemipare moltocommodaperintendere.bene le Histo-

rie . M. Così è. Hora mi pare di trafewrere que-

ftepiù tosto numerandole,cbe dcfcrìuendole, 

per estere più breue. Honintendo an-

coquìdi volere difputare de i no-

tni, & termini délie regio-
■i '. ; -C 

m} MOI 

loro d f e-

venu. 

5. Trima pregom paríate délia 
ÇhïcpaMla quale gid mol-

li giorni bp iniefo d<u 
molticbeneìbab-

ifitutm» 

Si 

Dei principij dell'Astronomìa. cí - 4° 9 

Si rdccmtnò per. nome le promneie d9Europa. Cap. L. 

MAESTRO 

»'Europa dàlla parted'Occidente è <hiufo dal mare AtlantkometQ 

OcridentaleidaSettentrionedall'OceauodUngbUterMydall'O . m9 
te dal fiume Tanaì,palude Mtotide, <&• mare Maggi<£e*dalt».ezp 

giorno 
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giovno dal mare Medheraneo. InquéPa scnomolterryonì,^ pòpolifft 

la temperie deWaere. Da'Poccasóvnso l'Cir\*nre sno queste prouincie pi à 
Spagna. nominate la Spagna, cbe ìberia, & fífsprrm.êfiata detta ah uve volte \ Le 

Gianata. tHipurùsotìolaBetha, ouero*egnò di Gratiata ,/aéfualeà imstri tempi H 

jy ftrdmêáúdi Spagna tolkaSaracenì,cÌje per diece annil'haucano tevuta 

occupata 

Deîpriaápijdel}?Aftroriomia. 411 
occupata, & taggionjealla Cbristian'itade: la Lufitonia, ouero Tortogallo, p

orto
g

a
i 

Tarraconeffe, ouero Catalogua. Queste sono le parti principal'} di Spagna, lo. 

nella quale vi fono altri regni, frd i quali vi è il r.egno di Gallitia famojo per Catalo-

}o mondo, per la vniuersale peregr'matione à S. Giacomo Apostolo di Com- ^jj
;c

j
a 

pofìella. Vi è oltre acciò il regmo4iCafiiglia luogo memoràbile alii Astrono- Casti°Iia". 

rm • Tercio cbe iúiil prudentisfmo Rè Alfonso compose le tauole de i moti, 

de i corpheiesti con marauïglioso ordihe > Questo voluntatiamentecedi alia 

fuaregiòne quello,cbe egli bebbe dalla elettione all*Jmperio. 

LaGillia feguita la Spagna effendo nel mezo à quefio i monti pkene'i, le Gallia. 

parú dclla Franciasono l*Acquitauia, la Lugdanefe, la Narbonese, ouero il Francia. 

DcifinatOfiuero la prouenza,& la Belgica, cbe fi eftende quasi fino al Reno. 

Se vorremopoi diuiacre la Gallia, neUesue p.uparticolari prouincie diremo, 

cbesonoquefle,la Francia, la Normandia,la Bertagna, la Turonia,la Vicar 

dia,la Fiandrasta Barbantia,la Gelria, I'Holanda , la Selandfal*,Borgogna
t 

la*
t
Lotborwgu, la Lucolburgia,la Heluetia,ouero Mfatiaslaquale nondime 

nofideue più tosto unire'conla Germania. 

La gran Germania feguita la Gallia, cbe fi estendefino aUa Sarmatia,fra Alema-

ilfiume Reno, dall'Occidente, da Settentrione,dal Mare, dal Danubio, dalla §na* 

parte méridionale ; le prouincie particolari dell' Alemagna fono la Franco-

nia, ouero Francia orientale, la Vuestaita, la Frifia, la Safionia , la Turin-

gia, l'Hafiia,la Marca Mandenburgense, la Silefia, laBoemia, la Morauia, 

iaChersonesoCimhrica,chefi chiama Dada,chevolgarmente è tbwmata 

Danimarcb,verso'l Settentrione. Tercioche vi è poi la Dania, cbe bora fi 

chiama Vualacbia, de' quali diremo a basso. Dipoi la CberfonefsoCimbrica, 

la Noruegia, la Suetia nel mare. Frà il Danubìo,& ïalpi di Rbetia, metto~ 

no la prima Rbetia, laquale st chiama Sueuia ,quantunque fia prolungata 

fino di là Dal Danubio. Dopa questa vi è la Bauiera, vna parte grande dél-

ia qualeparimenûst eftende fino dilà dal Danubie, la Uoricia,laquale alcu-

niebiamano Stiria,& Carintiat la Vaanoma superior e c'bora fi chiama Au-

stria, la Tannonia interiore, cbe, & Ongaria ,fi dice dal Mare Adriatico, 

ÍHistria
t
 inlliria, cbe fi chiama Schiauonia^ la Scbiauonia, che fi chiama 

Croatiaja Dalmatia. 
L'italia è dalle Alpi al mare Méditer aneo. 2» questa vifono moite re-

 ltabat 

gioni,la Lómbardia, la Tofcana,la Campagne, fa Marca, ?Abruz$pìlaCa-

lauria,la Tuglia, & altre. La Mista feguita P Ongaria ,òpiù tosto la Méfia 

superiore, ebr fi chiama Rosciana, & parte Bojfina ; la Méfia inferiore, cbe 

contiene i Delfinefi,, & i Valacchi, i Basst, & bora fi chiama Bulgaria : la 

Dacia,cbe fi chiama parimenû Vualacbia, la Traáa , mlla quale è Constan- Grecia. 

tinopoligià città Impériale délia Grecia, Chérsoneffo^Epiro, ouero Roma-

nia, fa Dodania,la Molosta,k Caonia, la Morea,g;à Teloponesto,VAchaia> 

oue è Cor'mtbo, i
1 
Arcadia, laquale è Sicionia da Siciona %e, dal quale til 

regno 
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teg'ïo.de 'f Sicioni, cbe au S.:- -tgolt.nellib. délia cìttà di Dioè numerato firài 

quattroyla Maccdonia,Ttjfalonica,Ellaus, ouero Aticar,.one è Atene, Bëb. 

tia oue è The be, città celebranstima. Eccoti quanto grande fia ta Grecia : 

la quale tutta ê rouinata dal Tuvco nimicistimo délia Croce, & dlCbristc-, 

Dalla Germania fino alla Scitia ò Tartaria , la Sarmatia è regione largbisfi-

ma , le parti délia quale sono la Todoma,Mòscouia,Trusfia,Litu^nia
t
Samo-

gitia, Liuonia
t
.Ruffia,& la Scitia, & quelle regioni,che sono dette S arma-

tie. Barbaria poi era cbiamata dalla fiereçza déliegenti. Lasciandohora la 

particolare descrittione di quefie , passaremoà descriuere le prouincie^ 
dell'Afìa. 

■ -- - ■•>. 1 . :, -• . i 
~~ ' "- ' ~* - l f 

Sidefirimno per nomè le regioni dell^Jta. 

Cap, Li, 

S C Cy L A f^O. ̂ Vn'V. 'A; .v ttf r^ú\\ï 
E regioni dell'^sia, quali sono ?'-Mac. Sevogliamonume-

rare le prouincie deW A fia
t
non tutte-, ma quelle, cbe sono, piè 

nominate, ladiuideremo indue parti neUalatiÌudìheimè,in 

Settentrìonale,& Méridionale '. Trima parler èmo délia SeL 

tentrìonale,d'rpoi aella Méridionale. Scol. Defidero,chetfOÌ 
faccìate questo quanto prima, acciò cbe stspediamo di quefio auanti il tra-

montar del Sole. Mae. Quantunque la terra parte del mondo st chìaml 

oífia con nome gêner ale vna parte di quella nondimeno stchhma mmorje 

Asia: laquale ha moite prouincie, & regioni ormie difiagolarichiese, aile 

quali giâ era présidente S. Giouanni Euangelifta, she sono bora perlinoftri 
peccati rouhiate, & pfofanate da i nemici délia Croce di Christo,çomesonó la 

Galatia,laTafligonia>la Tsidia,laCapadocia, cioê, Caria, Skia>Vayfilia
9 

Lifia intorno à qvetìe nel mare viè i*Isola Mettilin , nminata nellí atûdë 

gliApostoli Miûlene,{Quittique malamenn) nella quale S.Tadoapostolo 

fece miracoli, ta Frigia èprouincia delPAfia minore. Intorno à questa uiê 

Tenedo Isold, la CisiciatfArmenia-minor e, l\ Armenia maggiore, Culchide 

di onde Giasone amaestrato da Medeanelsarte Maghafauolegiano » cbe egli 

portasie via U velo d'oro, penbe i torrenti di quelpaese portmo oro,ï<çuale 

riceuono neUepelli c'hanno fana. U monte Tauro st Uua d Ala Tanfili^e fi 

tiïendefino aU'wdia.Oal Tanaifiume,la Sitia, ouero Sarmatia d
%
Afiafial« 

mga m vn lungo fiacio versoH leuate, l'una di là dal monte Imaço fi ritro* 

uafaltra diquà. il mare cbe iui tu vêdi fi chiama il mare Caspìò, Hïrçano* 

& $citho
t
 & di sotto terrascorre com 6 vn fiume dal mare Settemwnale. 

in 

De i principij dell'Ástronomia. 4 Î 3 
In quefio èV isola Talge sempre fertile (enzacoltur a. Qui sono moite re-

gioni t'Hircania, l'Hiberia, lyAlbania , la Bxttria , U Margianaf Asia ,U 

Logdiana regione deiSacari, la Serica, nella qiiale (corne dicono) la fêta, 

cbe Serico Utinamïte fi dice, nasce neïïi arboriin modo di lana.Si scriue,cbe 

quella gente è piena digiustitia, & di mercantie. Le regioni deWaltra metà 

incominciano dal mare r osto.V Arabia, cbe è diuifa intre parti,cioè nell'A' 

rabiadeferta, oue è la metropoli Tetra,deUa quale dice Ifaia. Comperate J^J
1
^ 

òSignore il Dominatore délia terra di Petra del deserto al mon-

te délia íìgliuola di Sion. Et I' Arabia felice, d'onde viene l'incenfo,che 

per questo è detta turifera. Le sacre Historie cbiamano tutta la terra , daL» 

Damascofinoà Ga%a terra di Canaam, & terra di prom^stione, nella quale 
vi sono queste p articolari prouincie,la prouincia Damascena, la Gallia,la Sa-

maria, la Giudea, laTalefìinaJ'Idiomea, la MeJopotamia,la Caldea, oue è 

Babilonia , l'Arstria,la Sustana,la Media,la Tersta, la Tartiaja Carama-

niadeferta,l'altra Caramaniada Drangianaja Gedrofiaja Aracbosta,Tro-

ponto,ïIndiadiquà,& dïlà dal Gage,l'Indiadilà dalGage,ldregione deiS'i 

ni, & nelmare Indico, la Taprobana,cbe è Isola Hlufire, chesono regioni 

oltre I''ultimo meridiano descrittoda Tolomeo, quasi à gradi 40. Da Tlinio, 

da Strabone,da Tolomeo tupotrai intendere la particolare descrittione di 

quelle, c'babbiamo nominate, in quanto allecose,che pertengono alstto>alla 

Fertilitâ , alla corttinentia , proprietadi, & costumi de gli habitatori. 

Scol. Chefaremo noi deli'Africa, vorete forfipassarla con filentio,& non 

dìuiderla nelle sue parti <?
 :

 ,, ' 

St mmerano le regioni deÏÏzséfrica* Cap. LII. 

MAESTRO. 

'Africa è terminata dall'occidente dal mare Atlantico,dal me-

Zògiorno dall'Etiopico,dal Settentrione,dal mare Meriditera-

neOydal Leuante, dal Nilo , aUaquale nondimeno sono agionte 

ancora quelle regioni,cbesono di là dal Nilo,fino al mare Rosso 
verso l'oecaso ha ilmonte Atlante \ ilquale perla sua altezjza 

dicono,cbesostentaìlcielo . La primaregione è la Mauritania Tingitana , 

la seconda, la Mauritania Cesarienfe, la terza, la Libia interior e, la quarta è 

h Numidia, la quale altri hanno cbiamata Mappalia , laquinta è I* Africa 

minore, nella qualegiàfu quellagrande Cartagine dî ^óo.stad'^ giâ ostinata 

émuladeWLmperio Romano, la sesta è la Cirenaka : laquale cbiamano aneo 

Tentapoli dal numero délie cittadi vna délie quali è cirene accommodando il 

nome alla regione,lasettima è la Marmarica, l*ottaua è la L'h\a,col quai no 

me viene nominata ancora tutta I'Africa, la nona ê l'Etiopia interior e, la 
décima 
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ÀÍìracoli '^ma l'F-gïïto inferiore, ncUaquategìàsurono ifigliuoli d'israelesottú M 
i* Africa, 'raone, & ouedopo la dura fcruîrù vtdero tantimiracoli, cbe íddio sue pet 

Mosé nel campo di Tam,Tanai è enta illu(ìrè delÍEgttto cb'allbora era orné 

ta per lapre/enza del Rè. inSgítto vi è Alexandria,Damiata, già bono* 

ratifjima fede del Soldano, la città del Cairo,laquale cbiamano aneo Alchir
9 

Sopra quefto Bgittovi è L'altro EgittOfrìoê la Tebaidegiâ honor atifiima per 

la célèbre conuersatione de i Monachi,& Anacoriti. in questa vi è la cit-

tà dìTebe, laquale st dice,cbe gin hebbe cento porte,&- tante altre cortire* 

'gali, & tanti altri Trincipi, délia quale è feritto, che venne S. Mauritio con 

4asua glorìosa cempagnia, sopra questa vi è l'Etiopia méditeranea : oue so-
no moite, & mirabili genti, i Trogloditi, cbe mangiano i serperíïi, i quali 

più tostostridono con la bocca, cheparlino, i Garamenti, le moglie de i quali 

sono communist Augili,i Bremmi, ouero Blemmi,non hannocapi,& bann9. 

il volto ne ipettij Satin délia sortejhe vide S. Antonio,corne fi legge nella^i. 

sua historia. Gli Atlanti,i Getuli,&moitealtie,chesonodescritte daicof-

mographi, cbe di sopra babbiamo nominati : poche Isole sono in queïlade-

stnttwnej nomi de i quali sono Gadi, cbe fi accosta alla Retica, laCorficaJà. 

Sardegna, la Siciliaintorno all'Italia, Cor f ànel mare Adriatico, JLuboea » 

the>& Degroponte fi dice, la Beotia lièopposta, Creta, ò Candia, Rodi, 
Cipro ; nel mare Settentrionale visono l'Hibcr nia, l'Inghilterra, cbe.giâ fié 
detta Hibrin Srittania vna parte délia quale è la Scotia. Tile * ìrlan-

da nell'kltimo marele orcadesono 50. in numéros Scandiadegna di memo 

ria, saperai, che più tosto queïïo è iinauiso, cbe trattato' délia infimapartt 

eltmentare del mondo, acciò, cbe tusappi
3
cbe lascientia délia cosmografia è 

molto vtile,nonstpotcndo intendere bene Cbiflorie^ç de igentili,ne délie sa-

cre letterestn%a qucfla cognitione. Scol. Hauendo ib intese queste cojemi 

bafieranno per vna introduttione all'intendere li Jcritti de gl'altri, quando 

tnifard concejso ttmpo,cbeio posta vederli. Frà quisto mezo defidererei
t 

cbe iui Jeguita(jt il resto dell'Afironcmia. Mac. lo ti ho descritto con queU 

lamaggior breuità, che miêftato cencessotutte leparti délia regione celeste, 

& elementare, & tuttele habitation! delmondo: ilcbe non mi pare, cbe ui 

reflicltro, cbe meritamente fi debba spiegare. Scol. Hauete trattato di 

quistecoseastai copiosamente : ma tu non mi bai detto cosa alcuna dei Gin-

ditij délie Stt lie, per !'.■ quali ogni anno alcum predicano le cofe future perte-

tíenti alla varietà dei tempi aU'Abondanza,& carestia.alleguerre,aile ma-

latie, & altre cofe tali. Mae. Que fia èAslrohgia, non Afironomia,cbe 

totifidera le mutationida i moti, dalle coniuntioni, dalliAjpetti, dr dalle in-

fluence dei corpi celefii. Scol. Nonvifia graue pregouido spiegarmijn 

ôrcue iprincifù di questa ancora. Mae. In u n'altro trattato più commo-
damente wcmimicrcmv qu<sto. S. Fate,corne vipiace. 

* TRAT-

Omi; '■ 'Mhl bsj v s v;. .Y T 4*f 

£ EG O N D O T R A T T A T 

Del Libro VII. 

parti del-

l'Astrola* 

gia. 

VeUepmideïï^jlrologia. Cap. Trimo* 

MAESTRO. 

IN Qjs t sono íe parti deU*AÎlrologta : la prima è tntro-

duttoria,& fi affaticaneiprincipij: laseconda,trattadel 

lereuolutionigrand'h&délie annuali : la terza.giudica le 

genîturede i particolari: la quarta,confìdera le interroga 

tioniila quinta spiega le ellettioni.alcuni úïagtungono U 

sesta,che Infegna la fabrica delleimagini, & l'operationi, 

S. Seruando dunque questo or dine vediamo tutte queste parti. M. Vedia-

moleinbreue,checofihodeterminato. S. Ter quai cagioneì M.Ternon 

\mpedireiltuoeccellentiJJimo ingegno, che deue estere ammaeflrato in di-

scipline più alte. Oltregl
y
institutineCeffari,&menocerti. M. Fatequd-

l
0)

 cbe vipare più ytile . 

De iprincipìj deìk<u4jlrologia. Cap. IL 

MAESTRO. 
Trincipij, cbe fi trattano per introduttione sono alcuni intor-

no le parti del Zodiaco,et le nature di quelle:et aile qualitadi de 

ipianeti, altri intorno le diuifìoni, & fignificationi délie cofe . 

Scol. Dalle cofe, chenoi babbiamo viste egliè cbiarala diui-

fione del zodiaco in dodeci parti, òsegni, & ciasebeduno di 

éjuefïiin ^o.gradidilungbezx?y & izân largbezga. M. Si corne la diuer-
fìtà de i cerchij, nellaspera descritti è solo imaginaria,cofi diremo délia diui- JV^

0
!^ 

fione del zodiaco,che non ê naturale, nefatta nella sua creatione ; ma fatta
 c

^ 
adArbitrio de gli Afìrologbi,per poter bauere i principij, & i termini di cal naria n 5 

cularei celesti moti. S. Ter quale cagione dunque non diuiferoil zodiaco in naturale » 

pm,od in manco segni di dodeci,ouero perche diuifero un segno in trenta gra 

diy&ilgrado'mfejjantamiantiï M. Tercbe questo numeroè più accora- . 

modato di ogni altro aile diuifioni, & calculationi, corne gli i(ìc(fi Aïlrologi 

testificam, tíali Rpdoan nella fpofitione di Tolomeo,& Abraam Auen* 

xare, nel libro délie ragioni Afirologkhe\ S. Hauerebbono dtivqae potuto . 

fe bauefsero volkto diuidern il zodiaco in più, & in manco partis M. Così ê. 
Ter-



Nature 

de i scgni 

Ariece. 

Torro. 

Geuielli . 

Cancro. 

Lione. 

Vergine 
Libra. 

Scorpio-

ne. 

Sagitta-
rio. 

Caprice r] 

no. 

Ac<juari» 

4 Î 6 Trattato secondo del libro settimo 
Verciocbe i Caldei.vsano noni segni;ma undid imagini solame/ite facendo a» ^ 

sol segno la libra, & il Scorpione. S- Mi raccordo,che voi face fie mentio-~ 

ne di questo quando roi parhfîe délie celesíiimagini;ma destderosapere quai 

lisianole sue nature. M. Quantunquegli lAflrologbidisputino moite co-

sc delte n^urTdeïfegniTnoMimeno à noi bastard raccontarne alcune po-

che cofe più tofìo,cbe trattarle. V Ariete prima è vn segno caldo , & secco 

igneo, & colerico], & délia fabrica del cor po ,fi tribuìsseà lui, il capo . Il 

Torrosecondosegno èfreddo,<&seccoterreo,& melancolico, &posfedeil 

collo. I Gemelli,& il terzo neli'ordine
t
& è caldo, & bumido aereo,&san-

guineo,&mira i bracci : il cancro ê il quarto segno sreddo,&bumido 

acquto, & flegmatico,& questo ottiene il petto, & ilpolmone, 

& lo fìomaco: il Lione è il quinto simile alÏJLriete, nellç_j 

qualitadi, & quefio rege il cuore, & ilfegato : lœ-t 

Virgineconuiene col torro; maposiedegïinte-

stini, & ilfondo del ventreûa libra con-

uiene coi Cemelli, ma risguarda le 

rené, & le natiche. Lo Scor-

pione ê simile di qua-

litadi al cancro, 

ma risguarda 

le par-

ti 

fiaturali: il Sagitarioconuiene col Miete, & Lione, 

nelle qualitadi, & mira le coscie: il Capricor-

no col Torro,& con la Vergme conuiene, 
& gouerna i Genoccbid* Acquario 

concorda coi Gemelli , & 

Libra,ma è présidente 

allegambe : ipe-

fei conuengo-

noinqua 

lità 

col cancro,&pos]e-

gonoipiedi. 

•m 

Quai 



çjp g , Trattato secondo cîclibrò settimo 
Triplicita §5^?^*^ perche sempre conuengono nelle qualitadi tre segni di quefti 

di de i sc- f abricant) quattro triplicitadi, La prima è delP Arkte,del Leone, 

gai.» & del Sagittario, & dkòno,cbe questa è orientale, mafcolina di-

urna, & disapore amara. La seconda è del Torro,della Vcrgine,& del Ca 

pricorno, méridionale,j
i
eminina,notturna,& di sapor e acro. La ter%a de i 

Cemellijdella l<bra,dell'Ac^uan^j occidentale, mascolina, diurna di sapore 

dolce. Laquartad£lT^crO',dïtScò^ Settentrionalise* 
tninina notturna, & disapore falsa. Tanto sono d'rjfcrentifra loro quelli , 

che deïpianeti lïtribuifcono isuoi dominatorïççbe nonsi può facilmente co-

bflf "fissi
0
 Wf

tereaeul
P

lu
 (f Àcjjba credere. Oltre àciò fra i segni dìcoho, che altri so 

còmuni!
 no m

°bïïi ^
c
^

e
 l'Ariéte, U Cancro , la Libra , il Capricorno : abrisisi, cbe 

sonoil Torro,ilLetme,lóScorpione, l'Acquarìo. Gli altri c'ÒYntïìútìiyOltre 

acciò alcuni ragìoneuolicome laVirgine^Gemellt, la Libra, l
i
A)èM*T%i& 

la prim a meta del S agit ario. Alcunisterilï, 'alcuni fecOndi^faliì^orìka 

li di difstnitioni údotte fino a igradi,éçedo,che altrispmm^ascolini,aaj^
 r 

nini,altri lucidi,altri tenebrofifumost^vacui^uteali^aTemena^oè val 

Ragione narij^Oltre acciòdiuidono ciasebeduno fegno in-tre faccie. : lìéfut^whhinì 

uole. tepminiineguali,Udominiode iquali afsegnano a'ipianetk&jrèdotie ' 

fi estìriceuano diuerse sorti dsisortez^e. Tercioche vogliono, cbe'l 

\ f tricatistìm^. 

— 
Vclle case, e^altationi^nature^uantitadi,^^ 

fìaneti. Cap. III. r^Y 

Case dei 

pianeti. 

rietc, & lo scorpione, Al sole il Leone solo, a V encre il 

torro,&la libra, a Mercurio i gc?néUi,&la virgine. al-

Essalatio- ^ ^
 iJ

3**~' U Luna U cancro folo.
:
 ScoU^^ifo^oleàffaltationi ? 

ni
- M. Saturno fiafialta nel grado lo.detl'a libra... Gio'twneJ f 5. del cancro. ^ 

Martënelz'ò- dcLcapricorno .U Sole nel 19. ielïarhtU Venere nel 16.dei 

pefci. Mercurio net 15. délia verg ine. la lÀjjiànct 4. del torro . il caso poi 

Nature
 dì tuttl

 1
ue

^
 e ne

 îgfàlfàpjíèl^^ cbiaramcnte. Ma,cbe dico^ 

de ipiane
 no

 dclla qualìtà dei pianeti ? M. Dicono, cbe Saturno,esrcddo,e secco ,di 

ti. colore negro, & disaporestitico. Gioue bumido>e calido di colore cinericio, 
è ver-

^Deipriricipíj cIeMítraíiomi^ v
 439;. 

ò nrâe,disap!)redolce. Marte caldo,esecco,rofio, & amiro. ilSolccal-

do\ eseectinéfccbfote pèregrino ,■& nels.ipm nctttoî Venere bumida , Ú* 

fredda, bianca,& vntuofa. Mercurio vario, & délia qualitâ delpianeta 

col quale fi congionge,nel colore misto, & di sapore acetofo. La Luna frei 

da,&biimida,crocea,<&falsa. Alcunidi queílisono dettiponderofi, co-

me SaturnotGioue,Marte.Venere, Mercurio, Luna. il 
Sole non è nepondeg^ì^ëlegge^a^ come Gioue mag-

gwre,& Venjptâinitifê^ltrijrfM niaggto^j & Marte mino 

re. Mercurio co i b;íoni è buono, & co i catuiì^è-caStiuoittSole per afpetto 

è buono, per la-coniuntione e cattiuo • ~%*-LiQtaieome atnbascïatricc corre 

Qucstifonoarnici phtumo, Gio#êjî[Sole\ l^Ùina. nem^ta^e,e^ìe 

nere. Di Gioue sono aftiiú tutti eccetto Marte. Ventre sola è arnica di Mar 

■ te . tuttigl'alt'/ijonoftioi némici. Gioue,e Vcneresono amici delSole,Mat % 

te, Mercurio,& la Luna sono nemief. Satyrnose Gioue sono amici ai Mercu ': ' 

rio,Venerc,&-gïaltri sono rtemici.! SatJrno, Gioue, & V encre sono amici 

deUaLuna.Gl'altri sono nemiâjGioqe,?/Vener^ono amici del capo del Dr a 

gone, per\fstre délia lorò^aturà,&per qjjtft'o eglièfortunalamicïdéfia eau ^ . 

da sono Saturno, et Marte p ester par tecipe dclla loro natura,etper queíio è de ipune 

infortunaS.Ora qHicrescono,&sonosminuitïpergVaspettiS.lnche modo ti. 

s fidke.cbefirisguardinoM^Quandoso.no'congiontiin vnmedefimofegno,& 

grado fi dice,che sono congionti. Separatipoi al cotrario quando no sono con 

gionthSesono diBaiftiper la ffslapattc dèlZodiaco, cioè per duoi segni fi ris 

sono diíìantïstcWiamanooppòfiù.ilqualeafretfo è diper-

fettacontrarietà. S Dunque sono quattrogl'âfpet-
t'hcioè itseíiile, il trino,ilquarto,& l'oppofi-

tione. M. Cost è perche la congiontione 

ìionsipuòcbiàmareperfettamente 

ajpette, laquale riceueforxa 

per gradi i z. inanz}» 

y doppo, corne 

alcuni inse 
gnano. 

ta figura di questi è queù.„., 

cbe quit H vedi. 

Di a Figu. 
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alcuni altri accidenti dei Pianeti pertinente 

alïsséstronomo. Cap. 1111. 

MAESTRO. 

Ltre queste cose,c'habbiamo dette tribuiscono ai pianeti molti al 

tri nom, & accidenti,la cognitione de i quali è molto vtile alti 

Jlstronomi. S.Ter questa cagione tanto pià fi decno spiegare. . 

Mae. I pianeti alcune volte sono cb'tamati diretti, alcune vol 

te retrogradi, alcune volte stationary. Scol. T^el trattato 

di sopra st è trattato di quefti,fì benemi riccordo : però se vi sono altre cofe 

dadirfi ditele. Mae. Si dice aneo, cbe i pianeti sono alcune volte tardi di Tardi." 

corso y & diminuti: ilcbe auie.ne quando la linea del vero moto di quelli fi 

-moue più tardi, cbe la linea del medio moto ; ouero quando se ne và contra 

l'òrdine dei segni. Veloci fono,<& accresciutidi corso , quando st moue pià
 Veloci 

velocementela linea del vero moto, cbe quella del medio,ouero quando va 

nosecondola succestione dei segni. Accrescìutidinumero, quando lyequa-

tione fi aggiongesopra il medio moto, quando fi leua da quello ,fi cbiamano ^
ccrc

£,-
u 

diminuti. <Accresciuti dilume sono quando st partono dal Sole ,ouero il Sole
 ti d

j
 nu

_ 

fi parte da quelli, <& diminuti di lume,quando s'auicinano al Sole. Etquan- mero. 

do vengono al grado deámo quinto ,ouer o duodecimo, fi dice, che sono sot to i Diminuai 

raggi, & combusti ; sono poi orient ali, quando sono innanzj al Sole,&occi- J^^jJJç 
dentali quando tramontano doppo il Sole. Venere, quando precede il Sole

 U
$
0

£™Î 

•nell'aurorast chiama lucifero,&quandoseguitail Sole dopo íoecaso fi chia
 raP

oi O-

mano Hespero. Bella quai cosa, disse Boctio,ncl lib. i .délia Filosofica conso- rieatâM 

latione al metro. 5. In quefìaguish. Occident 

<3uello, che'l primo tempo de la notte Boetio. 

G uida gli algenti orti Hespero è detto: 

Mutando questo le solite briglie, 

Luciferoè detto nel leuar del Sole. 

Si cbiamano aneo leuare di orto matutino , quando vsáscowo disottòî £
euarma 

raggi del Sole, & per l'attontanarfi quelli dal Sole incominciano à farfi ve- tucini de 

der-eiaarrzj il leuar del Sole : leuare poi di orto vespertino, quando vscisco- i pianeti. 

no di f htto i raggi del Sole per l'allontanarft dal Sole, & la sera doppo U tra *-
euare

. j 

moitar del Sole incominciano à farfi vedere. Tramontano di occaso matu-
 D
^

tltl
" 

tino r quando entrano sotto i raggi de Sole, & incominciano la matina a iramórar 

nasconderfi.Tramontano di occaso vespertino, quando intrandosottoiraggi maturino 

del Sole, deppo il tr amont ar del Sole incominciano à nasconderfi. I tre supe- Tramótar 

riori, nondimeno non tramontano di occaso matutino, ne leuanodiorto ve- ¥l **** 
ijr-rtiftv, fi cbiamano aneo meïidionali i Tianeti, quando nel suo eccentrico 

D d z decli-

no. 
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Meridia- declinanodaïïecclitica verso mezo giorno. Settentrional'i, quando ft volgti-

Te'ttétrio
 n0 VSYs°. Settentrione '• "H?Ua feguente descrittione si veggono i rispetti de i 

aaìi. Tianeti, i quali fi dice, cbe ejfi hanno à diuerse parti del corpo, 

Quali parti del corpo risguardmo i Pianeti 

in diuersi segni. 

Uriète 
! h 

Satturno 

V 
Gioue ven 

o* 
Marte Sole coscie Venere Mercurio 

Y fe 
Luna. 

y ' Tetto tre capo piedi Gambe I Ge nocch 

Torro Venire U Dorso CoUo Genocchi lapo 'Piedi Gambe 

 • 

(Je me lit 

H 

~~Vent)e Tarti 

uirili 

Tetto 1 Gambe Ta 

loni 

coiïo capo cojci'e
t 

Cancro 'Parti Hi* Coscie l>ecco Tiedi Bra cci Ho Occbi Capo 

rili meri 

Leone Tarn ver Cojcie, & Ventre Capo. Cuore Gorgozolo CoUo 

Q. go^nose Genocchi 
1 

Vergtne Tieai Genoccb' Centre collo Ventre Cuore Homeri 

rip 

Libra Uenoccbi uccbi Varii ver H omen Capo ventre Cuore 

gognose 

Scorpione Talotu Viedi 

■ 

Capo Brae 

ci 

l uvre | Tar liver Dorso Venere 

Sagittario Viedi Gamoe Mam ventre j L ojcie Tarti ver- Dor jo 

-H " ! gognose 

Capricor. capoocchi Gambe uorj'o Cuore i Tarn ver coscie Cojcie 

lo 1 go gnose 

sïqaano CoUo Tetto Cuore Tarti ver-< Genocchi Cojcie Tarti uer 

gognofe I gognofe 

Tejci Homer i | Cuore Ventre coscie Dorso Gambe Coscie 

X 

Delia 

Deiprincipij dell'Astronomia.. *i» 

Deliadiutjlone del Cielo in dodecicase, & de thro 

nomi. Cap. VI. 

MAESTRO 

ludicano gli Afirologki
 S
 che tutttoil negotio delgiudicare de-

pendaprincipalmente dalla diuifiene del zodiaco, nelle dodi-

ci case : i quali nondimeno non ft accord ano an co in quefio, pe-

rò lasciando da parteduoi modi di partir il Cielo diremmo del 

terzo solo : ilqualeè quefio, che s'intendano scicerchij gran-

di nella spera, che fi segano sopra i Toli del mondo daWuna, & daWaltra par 

te ,& pasfino per lipunti dellyequinotiale diuiso in dodeci vgualispacif.Ter-

f ciocheper questi sei cerchij il zodiaco ft diuide in dodeci case : ma non vguali 

la meta dclle quali è sopra l'horizonte, &l*altra meta ê sotto, & le case 

epposte sono fra loro vguali. Quattro di queste sono angolari : laprma,cbe 

è l*angoh'di Oriente ; lasettima oppoïìa, che è Vangolo di Occidente i la dé-

cima Jbe è l'angolo delgiorno,cioc\ del mezo del Cie\o:la quarta èl\n-

golb della notte sotto sHorizonte. In queste, come dicono i Tia* 

met},sonop'iuforti,dopo queste le quattro,cbeseguono chia 

manosuccedenti, nelle quali i Tianeti sonopiu debo-

lische ne gli angoli, & sono le case seconda^, 

ottauar
9
 vndecima, & quinta, le altre 

quattro cbiamano , & sono più 

deboUd^i tutte le altre. Gli 

Astrologhi si sforzano 

di prédire diuer» 

fe, &ma-

raui-

tamgliofecofe, da quefle cafe, & 

dalle eonftellafioniy chest 

ritrouanoinquel- ^ 

, \ l(LJ. S 

Cafe 

Aigeli, 

/ 

Succedéci 

Cade 
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La v«a aiuisione M Cielonondimeno
 v
&j^f^?^!!^£ 

ftte< 

dal 

-^setuma.Attcisegaoftp,te vie, come si pw vedere prefloliAstrology 
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Xe dodecìcase came dalla diulpone del Cielo. 

"VNKECIMA. 

.ANCQXO * 

I 

DODECI 
CA2JE ♦ 

CADETTE 

5 

EVCCEDENT * 

. 

Seiprincipij dellc^jlrologta sienoHdti intefi per demoflraiio-

ne
y
 0^er ejperien^a \ 0 per altra 'via. Cap. Vll 

5 C 0 L U R O. 

$JJS$che dìamoprîncípio a dechiarare quefle coje defidero fapere, 

IgjH^I in che modo gli *4fìrologbi hanno potuto inuefiigare tant a diuerfìtâ 

S^JB délie parti del Cielò
9
 ouero, che fermenta ejfi hanno, che mettono 

neigradianco quantodldflifalita, lefaccia>i termini, leeffaltationi, & ì 
cast, 



-4 a.* Trattato secòncío ce ïihw settimo 
castjfihe essi tribuiscono a ipianeti j M. Hanno estpotuto ìnueíligarei prìn* 

cìpij detl'^iflronomia, de i quali babbiamospiegato nel précédente trattato 

dalla Geometria,co l'aiuto délia ragione de i numeri. S. Non metto dubbio m 

qtrttiirperchesigmfií^^ délie qualitadir&^nsttìï 

'ze del cielo,& dette sue partis detdom'inio de i Vianet'h & accrescitnéntQ 

délia fortes inqueh. ivL i>a!li essettï{eome efst dkonojsono venutì in cogni 

tìone délia causaper oflernationispesse, lungo tempo.Di qui vkne,chi 

alcuniyogliano
t
che dal princìpio del modo siastata prolugataJato la vita a( 

li buomlnida DìOyç'babbiançpotuto inuestigare l'Jtstronomiail^strologia, 
gr lealtre science, ebefi acqìiìstano con ìunga ^srien^a. Mtû vogliono., 

che alciina parte dellliAfitohgia fia%-ata-reuûata al primo Vadre^dam^ 

<& à i Vatriaubi. Et il maestro testica nelle historie ycbe^braam insegnò 

V^strologiaaUiuegiíVj-, Uche ionon.v.ego quanto aUe\muthioni de i tempi, 

si corne èferitto : acciò chesianoà ^ueUïpersegni, &'tcmpi; non quanto al-

la diuinatione, laquale Iddiopartkolarmente vktò al feme d'Uòrjtam, c0~ 

'mesi -vederachia.ro in qucllo,cbcsegu)tg$S. i
0 C

rcdq queUo
}
 che mi dite ; 

ma per quai tflgione nonpoterò imparare iprincipij deli'^ístrclcgia con lurt-

ga ofseruan^a, & con moite sperìen^e, non mi pare \ chèsi p o fia òppònere 

conueaientemente cosa alcuna. M. Se con la sperien%ahaueJJeroìœparati 

' iprincipij, cbeessiinsegnanobauerebbono osieruato l'ïstesieconstellaùoni rro 

vria voltasolâ.ma mille ;mav'èincontr aria >che queUofch'efsiancQraassernia 

nochcò nonmai.ò doppomoltimigliaiadlanni,nÔritorneràlamedesimacon 

ficllatione , nebaíìa Vosseruatione délie particolari consteUationiosseruate 

ï}>esìe volte. Perciocbe niuna íìella sida feparatamente insiiûsiYïasiïèm con 

înîte le altre stelle,nònmàïvïste
t
ò comsciutertalche nonposisw dire cert'ose 

questo effettOjcheçonosconoper.sperien^asi de ue seriner e pi u à questa>che 
à queììasteUa eccettuando il Sole , & la Luha, che sono manise/ìi à qualun* 

que vi vede : aiquali nondimeno spesse volte prepongono le minori Stelle, 

quantunqtfe danoi lontawjjime ne gli effettï\ Oltre acciòvn'altra constella-

. tione> &^ ladispositione délia materiajíélle cofeinferiori varia
 }

impedisse, 

&sm'mui(semolto ïopcratkne dciçórpicelestUfupponiamo nondimeno
t
che 

si posta offeruare gli cjfetti délie lurMiamn^leqíìaïi offer uav.o neigiudicij; 

non sono per o ancora state ritrouaíe.ne csieruate tanto.che bafìino. I dubbi 

■ - de gli ̂ jír.onomi iUor#o tlptotod-dk ste^^fr^amsntv., & delk'man-

tïsonoindítïò manïfifîo a qu'dlichYclïggoìío. {fPakicbi n'en ccnobíèfo,cbe 
fopra&frmêjteàtoM'f&fà 

cim a noi doppo quellì lo mettono in pratka. 1 Caldei,& gli Eguïj, che sono 

di qualcbenome
 y
 neW^ftrc&pgA d&nfìi) m solo moto aile stelle fi fie , cioè 

Utâtftino. Toloïnto le uggionfe U\seconé^, il qmh€ìiaMHìïcìitnff^0rie)i 

. te.TCb!t
i
ptf q.iuJlo,chcse d?cc,ritroiiò il terro, U quàle è verso ilme%p 'gwr 

no, & (\4cp\Uone. Nel tempù sono moìioéscardátite, corne in parte hab-
■ bhvmo âïUútisopra, ne c ^$ì«£^ 

fends... 

De i priíicipij <M1'Astronomk T '4 2.7 

fëndû dtscoîââvtì ancora neìmoto del Sole , & délia Luna. & tosi, ch'e la 

quanûtà dell'anno Solan siaincertapresiogl'^îîìronomi quanto alla esquì 

fita sua quanûtà, non accade anco , cheioracconti'ijuanto suino differcnà 

nellamafjima declinationedel Sole. Or a egl'è mamfeHo,chese l'^^rolo-

go s'invvicnì"'n vnsòtgrddonelprender fhoraimâíherûparimente nclla di 

wfiorit délie dòdecì case . Terciocbe yngrado muter all segno ><& nelle dir et-

Mïïtvxria yn'tinno/muterà parimentegl'affetti , & fìti dette stelle. S. E 

dunqtíà necefsmo , chci'vjperien^ade gC^L'ûrologbi fiasallace. Ho ancora 

grande dubbioyinebe modoipio.ncùbj.bblvio dìuifofraloroitempije bore, 

& i momcnûdi reggcre,& dorainare in diuerse parti delCielo,& de diuer 

fi dlmì-delLi terra ancora.come tu dkl&- desidero vdlruiaparlare di quel* 

lofra tanto tralascíerò quelle co/e,cbe aecrcfccmo quella quifïione. M.Que-

stécose, & moiteaÌtre'fono'queUe
r
the fmìnníj cow lasedeall'^íirologia, di 

coloro
 S

 che -yogliono díligentemente inuefiigare corne fi deue le cause_j 

délie cose, iquali non leggono ait r o ne i lïbri di ̂ îlìrologia , se non certe per-

suasioni. Noicbe non vogliamo questo carico di difinderla, dobbiamoscor-

rere presto le altresue parti. S ! Fate quello, che vipiace. 

_—i . — ■— 

Delia seconda parte de!l"ç^strologia
)
 quale influentia de 

i corpi Celejîiy in quelle cofe inferiori i Theologhi infie-

me con i Filofifi concedano , eccettuando 

fempre in iutto U wolontk. 

Cap. FilL 

M *4 E S T R O. 

jl seconda parte dell'^strologìaÇcomeèstatodetto) è délie re 

uolutioni. Questa considéra le coniuntioni <&■ U Eclisft, & da 

queste, & altre constellationipredicono la dispositione del r ac 

colto,d elle guerre ydellemalatie,mutatióni di tempi, & rino-

uationidelleleggu S.Credetevoi^befiposfonoprcuedere
y
per 

ta consideration de icieli, queste cose suture contingent!, M. Vjfsuno sa» 

sapiente vi è ilquale dubbiti délia moltiplice virtìii<& operationescolpita dal 

Creatoredituttele cose neicelesti corpi, U RegaleTrofeta nondimeno di-

mostra, che poche di queste sono vénute in cognitione de glihuomim, & che 

tutte sono note a Dio solo. Ilquale numera la moltitudine délie stel- Psal. 

le,& chiama quelle co i suoi nomi. Ma i nomisonoposti aile cose dalle 

sueproprietadi lequalisono mosciutedacoliú solo, ilquale_ bafabrkato 
" * ' : * ' quelle, 
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quelle,&perqueUo egliseguita esclamando. Grande è il nostro Signo 

ré > & grande è la sua virtù , & la sua fapienza non si eomprende 

sotto numero. Queste cose fi deono intenûere deliaparùcolare noùtitLì : 

perche iFilosvfi ancora per dono di Dio, hanno conosciutoil generate inftusfo 

Prîncipio deicorpicelestijilquale si sain queíìecose terrene : perlomoto,lume, & 

delifrme- calore. Ter questo diffe ^íristotele, che questo mondo element ar e è contU 
ie* guoeoimoti deïsuperiors acciòche dilì ognisuavirtudeswgouernatct-f. 

E''in vn'altm luogo dice . 11 moto del Sole, soteo il cerchio oblico , 
Delia ge-

 cw
£ ̂  Zodiaeo,produce le generationi. Ne S. ^îgostino Filosofo 

accutistimo,& Theologo eccellentisjimo è discordante in queíïo nel libro ter 

%o délia Trimtà cap.\.asfermando,che i corpi crast,& inferiori sono retti con 

vn certo ordineper meyo de i corpi pi u fottìli, & piu potenti. Et nel lib. 5. 

délia città di Dio al cap.6. mentre egli discorre coi matbematici, cost dice. 

Non in tuttose può dire assurdamente ; che alcune influenze 

délie stelle vagliano aile sole difrerenze de i corpi, corne vedia-

rr.o neil'accoltaríì , che fa il Sole , che le stagoni dell'anno si 

variano , & alcune cose, come sono i ricci marini, & le cou-

che crescono,& si sminuisconoper locressere, &sminuire délia 

Luna,&i mirabili fluliidelmarejnonperole volontadi de gliani 

mi sono sottopoíH aile ítelle. Scol. ^ipertarnente. S. *Agostino Jotto-

'*W Mette queste cost inferiori aile instuentie de isuperiori, & non sò perche fi 

dka da alcuni,che egli è contrario alli Jìstrologhi. Mae. Questo santo Ta-

drejComegli altri amatori délia Filososta, & de/la verità non tuole aÏÏ Jlstro 

logia quello,cheUraggicnenaturale admette, & non lareprobono le Sa-

cre Lettere,cbe cofìanîtmente perf tuerano nella verità. Ne per ò dice, che 

le difference de i corpi necestariamente vengono dall'b fluff<>akste;ma con-

cede,che ciòpcssa ester e in deunì, Vcrcioi.be dice nel medejimo luogo. La 

diiiersitadelTeslo non viene dal céleste iníluslb, potendòíì con-

cipere inseme duoi geníellidi seslb diucríb. Ora qualcosa è più 

0 al co Pertinente a^ corpo > chc'l se lib ciel corpo ? S. Binaucr.tura seguita 

ía:iThcô ^esto^Jilessandro a'^îUs, S^oto. & vna nuir.erosa.tur b a di Tbcologbi tut 

1 ghi có- t i iquali confermano il gênerait ir.flu ffo de i cieli in queíìecose inferiori: died 

ctdino al i corpi inferiori non le menti humane, outyo la xt.Untà d'' earnest caua dalla 

TAstrolo stntenûa di SanCjlgost'mo. Tertio che non pofjono ( comeafftrma U detto 

o
ia

* S.TadreneUib.n.scprailGenefì, ) 'e cose corporuli ■í.crarç mllospiruo, 

alcuni limit ano questo perse. & immédiatamente. Virciotbe l'fotefletto, 

{diconoefji)operandoper mc%p délia specie ricercite da ifën$,& l^pota.^a 

sensiûua vsandogli organi corporeist pub concedere, cbc per aciid^tc, 

da cvfutimotta, esfendo mutati i cor pi, Çintelletto fia impedito .nella sud 

S ien ytfâftâWÌy^ftftâ *f&
re
 ̂ ^-^'í^'f^^Wd 

iáéiiío áîce' $ corpo, che si còrrompe aggrai>a l'aìiin}^, & 1 îiabitatione. 

lili. terrena preme il senso, che pensa uíultc core .Via la rolcntá ((sen? 

De î principij dell'Astronomîa. 41^ 

'iofignorAdituttelcfue operationi, non è legata ad alcuno organocorporea 

fi corne auiene aU'inteUetto ancora : è nondimeno più libéra , non patiffela 

tnalitia dialcuno,ne è sottoposta ad alcuno celeste inftusfo. Ter queste- non se 
sud preuedere da gli ̂ ílrologhi, ne giudkaregli atti, che vengono dalU 
yoluntade. 

Per cinque ca^onigliQ^jlrologhifaUanoneiJùoigmdicij : & 

in che modo pofs'wo prédire qualchecq/ain<vniuerfàlc 

dellafertilità t&flerilitk, déliapejlilemia délie 

guerre, & mutationi deregni. Qtp. IX. 

S C O L U R O. \ 

Terandoil celeste instufso nelli elementi
3
& neUe cose clementá 

tesecondo lasentenza dettadi Sanl^goHino di onde viene, 

che gli
 v

4strologhi,& ingannano altri,& effi s'ingannano ne i 

fuoigiudicij ? Mae. quantunqueft post ano addurre moite ca 

gioni di questa cofa : queïia nondimeno st deue riputareprinci 

pale, che rare volte quefli httomini vani tengono i fuoigiudicij dentro i fuol 

termm,ma defiderost di vna vana Gloria troppo s'allargano, & voglionopre 

Ure quelle cofe dalle stelle , che efst non postono. Speffe volte anco auuiene, t.Caufiu 

che defeendono aile mutationi particolari & locali>& fign:stcano le partico-

lari specie de i frutti, i success, délie terre, <& de i hahitatori feparatamente 

non auer tendo,che douer ebbono dire nonvstando il generate instufso de i supe 

riorì » st conte dice Sant'^gostino nell\bro quinto délia città di Dio capit. 7. 

bauendo eletto U giorno al seminar e vn campo caddono in terra tanti grant, 

& infieme gemógliano, & crefciuti in herba ,fi f anno grandi, & flaui : le 

fpiebe nondimeno, che di lì vengono in vn medefimo tempo sono altre man" 

giate daUarubigine,altre d alli augelli, altre sterpate dalli huomini: net mede 

fimo modo fi deue giudicare délie altre cofe. Terciòcbe le cause celestifono J-Çausa 

quafiinnumerabiUifrale quali ( corne è (lato detto net précédente trattato ) 

poche poche ne sono conofciute déliestelle fiffe,délie qualinondimenogC^îstro 

ìoghi quanto postono parlano, & danno precetti . Oltre acciòiprincipal's 

*4strologbi,ér prof effort di questa arte hanno diuer se opiniani intorno i prin *
Cau

k 

ciptj,& del modo di giudicare. Oltreacciòrnoltiin questinoíiri tempi st go-
 s 

dono a* ester e nominati maestri nella pratica di questa cofa, i quali non ancora
 1 

'
 aU a 

hannoincominciatoaparlareper non dire no ancora hanno impàrato.Ma gli 

huomini, c'hannocognitionëdéliafilosostanonfacilmentediconoquello^chc 

non ha cuidentia di certe cause, <& demostrationi délia verità. Nondime 

npse lequattroftagionideU'anno per casoftpartiranno moltodalleloro qua-

lit adi, 
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Utadi,cb!àfam?k/nsegukx iuts/vperie dt aère 9 &dauto de i^àrt/ç» tKctí» 
cefswo -fttfdtlOiOuiro caldo

y
cheMruggix, & suffaca.l'éumore

y
òd:vaa stc-

citâ,che consuma l'bumwe radicale. Oicre acciò non fenzx -cxgione <gïudi* 

cbcralsi,che dcbbxno venire ntixlzúe doppo,cbe gl''demen:i sar anno.tontur, 

bati,isruttinonmxturi, l'aere infetto,&putrt°fxtto,\lquxie vsiamo di 'con 

tinuo al rctp'irare. Finxlmente dxU'aere infetto, dalli alimenti incona^nien 

tilofplrito xn'.mxle gêner xrficorb'd'o quai fi ft: o non h conosce? Di qui' 

vengono mjltemxlatie acute, milte-turbxtlonï neiceruelia,iequalïdomfi. 

Tolomeo Tncunc i uwfftcu,i uiturrtu juytt-wc uvmuit teytcut, nui j^n.imxn.jníMi^— 

Salamo- ailesensudlitadi,&indìnatioïi : nondimeno (come dice Salomone) non me-
Bc- no dottamente >instnito èil numero deistolti. Diquì vienc,che considera-

te queste cosc,&stmili nonsologï^istrologbi, ma ancora i Tbilospphi 5, & 
Medici dotti dalla lurigasperienza, gl7

í
Agricóltori,&s marinari predicono 

ogni giorno moite cose future anco sen%a regole astrologbicbé, délie malatie, 

del raccolto , & délie tempcíladi. Questo basti intorno a questa materia. 

Horamai parliamo délia ter%a parte dels Astrologïaûlche sarà cexto di mol 

tasatica : perche quasi sono innumerabili i libri.che trattano di questa mate 

ria,& daWaltrapartegl'buomini dottifjimì, & ornaûsfimi del nome disan* 

titade assermano, che poco se li deue tribuire. 

. 1 Í 1 — 

Delia terzaparte dell'c^Jìrologia,delle natiuìtadi , &* che cofe 

gli zAfìrologhi predicono dalle prime tjuattro 

cafe. Cap. X. 

S C 0 L U R 0. 
Valcosa sutura êpreuifiada questa parteiìA.La morte,vit a, 

& quasi tuttii succefst délie cose pertenenti a gl'huominKco» 

me è manifesto a quelli, che leggonolefignificationi délie 12. 

case, nellequalidiuidonoil cielo nelïhora delta natiuitade. 

Et per strigarmi in breue da queíia par te fr a le moite cofe dal 

li Astrologhi dette ne i loro libri, nedirò alcune secondo l'or dine délie cose. 

Signifie* Scol. Sar à bene. M. Dal stto delta prima cafa,&de ipianeti, & dalle stel 

to délia le,chefono in quella,dalla natura délie parti,& dalle uarie difposttioni pre 

jmma ca diconocosemaïauigliosedelnato,cioè se sar à liberate
 f 

se amatore dette leg» 

2& 

De^rincîpij dell'Astronomk.-T 431. ̂  

'jgit fc'pTaceuv'eyOucrobeliCQio , fe wtíefUgatore délie science diurne, oue* Delia sc-

ro amatore di altro studio,od optratione, & di quai babito del corpo sar à. coda casa 

Delia seconda casa vedonole cofe futureintorno laprofyera, od aduerfa 

fortuna del figiiuolo'. Se egli bauea quelle per heredità ,pcrmercantie, o 
per altro ingcgnòiò fatica. Vipìà se consumera quelle da sua poiia ,poicbe 

l*bauea acqHUìate,oue/osetepèrdèrdper qualcbe violenza,oucro mala for 

tuna . DaUàterza casagîudicanode ifìateU\del nato délia peritia
:
délie leg Delia ter-

gi délia osteruanza di quelle. ''Dalla tfuarta'cûfa'dijputano deWestere del pa<- ^a

e
Ja

a 
dre del nato, quale è quanta deue ester e ldfuavia,& délie altre cose, le

 w
f
ai

 *
% 

quali per breuità)& per ester e fauolose tralasâo. 
«•k;^»a%.î\« • &tvrabviytâïUovv. 

' 1 — !—; 

\ Qùai cofe pronostichino gli ̂ jlrologbi dalle altre casideílà ' 

natwitadi. Cap. XI. 

H E cosa predicono dalla quinta casa ?M. SeU nato générera s,>
n

;si
ca-

: ìfigliuoli
í
& corne faràdiffofto verso di loro-, & questofecon- tioíie del-

do li\Arabì . Tolomcogiudicddeifigliuoli dalla.decima.Ma- la y. casa^ 

S nilio dalïiAfcendente. Dalla sesta pronosticano délie infirmi- DeJla 6'cà-

tà delfigiiuolo in tutto'lcorpo,& in ciasebedunasua parte,& a * 

quando,& quato tëpo li durer d il male. D alla y.se sar à amator didonne,et £)
e
jj

a7 

âiquella lìbídine, che non st nomina : s'hauerà moglie vna,ò più Veccbie., ô 

gioueni
)
&quando fìmariterà,& fe viuerà in pace con quelle.DaU'ottaua. £>

e
n

a
 g. 

fi saperà(dicono effi)di quai mortefhuorno deue morire,se naturale,ò vio-

lenta. Dalla nonaseH figliuolo anderà in peregrinaggio,se per terra, ò per Delia?. 

acqua,&per f or tuna périra in quei viaggi. Similmente se te ner à fer marné 

te la sua fede, ouero.nò. Dalla décima delstato délia Madre,come dalla.quat Delia 10. 

ta delstato del Tadre. Soglionogiudicare quantunque molti vogliono , che 

lo giudichi dalla décima del ïìato del Tadre, oltre acciò inueftìgano da quel-

lafe'l nato hauerâ honore, potestà,ouero buona fama. DeWamicitiadelst-
 DeIIa 

$iuolo con quai per f one, & de i veSiimenti sogliono dire le cose future^ . 

Dalla duodecima,sogliont) prédire le nemicitie , le cattiuitadi, fe pef forte U Delia 11. 

nato e per bauerne^ di onde le hauerà. Gl'Egitti parimente giudicano da~» 

questa casa de iserui. -Gli Jltabi vogliono,cbcfifacáa questo dallascsta,& 

moite altre cose . 'Questa parte deÏÏ Astrologia,giuácale cose suture delst-

gliuolonato
 y

 & minime , & vili., cbe lioccorrcranno dal SignorcdeWbora» 

d'ella na'ùuìtd, d all'^Almutaidal Mmoden,dal Hilechjdal stto di varie par 

tidajï ester c de ipianeti,&delle(ìcllestfse,& dà i afs>cttista loto. Similmcn 

0; te 
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te da i v*rìj afcetti deHe case, & dalle direttmi : lequai cose Mn intend* ê 
voltrdictòararemMttoimasQhtrascmerlc. 

Delle taudi de i quattro Dotttri delU Cbiefi, 0* che opmhn* 
gphMianhauutodiquestapartcd^Jlroloiia. 

Cap. X I Ï? 

$ C Ò l id K Ò c 

tftderi difapère da vóíínanz} a tutte le altre cose, che èpínk-» 

ne habhiano haute i dottistimi, & fantiffimi Dottori délia Chìe 
sabitomo,\a questa parte deft^ASirologia ( st corne roi baue-

tepromesso) & deftdero anco,che'ciò facciate cònwanco pare 

S.Grego- tefbefiapofftbile.M&c ÌQottori délia ChiesaCatolicafont 

xio. queïìi S. Gregorio Tapa. S. Gieronimo Trete Cardinale . Sanf^Ambrosto. 

S. Giero- ^rchiuescouo di Milano. Sant^gofiinoauanti la conuerstone Bgtore grS 

S'Ambra
 d
^

mo
f
&

 Filosofo acutiffimo, & pokhefubattexato EpifcopoHipponen* 

lî'o. se * dottore célèbre per tutto il mondo,& nemico délia saisit à, QueHisòM 

S.Agoôi- quelli cerne dice il I{omano Tontefice nel cap. vnicodeRçli.& Vener. 

«*© •
 m

 ; Santi.lib.c». i documenti illustri, & salutaride iquali illustrano la I^omana 
Bonifacio chief a, Cornano di virtudi, & informano di coílumi. Ter me%p de iquali 
Jfsuo*

 com
 fpiendetjti lucerne poste sopra i candeglieri nella casa del S'ignore, tó 

uendoscacciato le ténèbre deglyerrori, corne stella matuûna illustranotutta 

U corpo délia Chief a. Scol. Horviadunquenonvistagraueildirmi ,che 
cosa questi cost cellebrati dalla Chief a hanno scrittodeU* ^istrologia. Mae, 

S. Gregorio Tap a ne b" H orne lia dell'epifaniaprendcndooccaÇione dalla stel-

la,cheapparue a i Magi nell*Oriente poi che su nato il Signore parlanio con 

traiMatematicigl'oppone l'efsempiodeiGemelliGiacob, & Efauinfìeme 

nati, dicendo, certo quando Jacob vícendo del ventre tenne con la 

jnano il piede del fratello minore, egli nó puote vfeire se il segué 

te non haueíse incominciato vscire : nondimeno la madre hauen 

doli partoritiin vnmedesimotempo,&momentoambi duohnò 

fuperò vgualela vitadi ambiduoi. A questo sogliono rispon-

dere i Matematici ( dice egli ) perche la virtù délia constellatio-

ne è in vn momento di tempo. A iquali noi diciamo dall'altra 

parte.cheladimora délia na^tiuitá è molta . Sednnquein vnpun 

to st muta la constellattione sará necessario,che dicano tanti fati 

quanto sono i membridi quelli , chenascono. Questo dice SiGre-

gorioilquale doppo moite altre cofe, cbeglioppone alli ̂ îftrologhi,aUe quali 

ragioneuolmente non si può rijpondere,concludedicendo. Habbiamo det-

te 

Delle parti delhAftrologia. f f 4J3 

to queste cofe breuemehte dellasteUa acciò che non paia, che noi lafeiamo di 

confutare la paz?ia de i Matematici.Et se queste nonti pers uadono
t
aueï tisse 

quellOyChe nel medestmoluogo dice, ch'è heresiadeiTrifcilacaniftì l'opinio-

ne degl*^îstrologhi déliegeniturea questo nondimeno rityondono li ^ístro-

logbi Christiani,cbe ciòsarebbe yerose assermassero queste cose,comeneces-

sarie , non come contingent , & che gl'aftrologhiimpinon deonoinsamare 

l'aflrologia in quellaparte,cbe êvera. S. Habbiamo vdito il somo Tonte-

Ue vdiamo,& U Cardinale . Mae. SanGierolamo prête Cardinale ftngo-

!are interprète délia Sacra fcrittUra ne i commentari sopra'l Trofeta Sofo-

nianelcap. i .hauendoincomlnóato aparlare de gl'^firoíûgbi, dice : Que-

sti sono, quelli, che si leuano contra la scienza di Dio, & cio che 

si sa nel sccok>,permettendosi sintascienza îò referiscono alleua 

re,e tramontare délie stelle,& seguono gl'errori de' Matematicì
e 

lime d estmo sopra ìfaia nel cep q
7

.parla«do ae gli ^flrologbidke. Que-

sti sono quelli , che uoigarmente sono chiamati Matematici, & 

pensano , che le cose humane sianorettè dal corso, & tramontare 

d'elle stelle, i quali promettédo la salute ad altri nó conosceûano 

isuoisupplicij : llmedestmonelcapitolo.sed&illud zó.q.i. dice che ë-

gNòbrobrh degl'Egiîij U rìcercare U corso délie stelle, & inuestigare da ql-

ieilsucr'esto de.lle coJefuture,& compara questo aÏÏidolatria
t
a questonondi 

rw.io riifondono i christianiaHrologbi,quello iïìesfo c'habbiamo detto diso-
pra , & di pin, che queíìo neme di Mathematkiera datoa'Negromanti in 

quel tempi,& èb'e in questo vengono ad tssere idolatri. S. Baftanoperho 

ra quefle cose di questo fanto Cardinale . VeddÂamo boramai quello, che sen-

te l'^írciuescouo Milanese. M. Queíìo èfant'^ímbrosto di grande eloquë 

çjjî il quale nel 4. lib. delSxameron cap.4. parlando a lungo degl'<Astrolo- ^
AmI

^
tt 

gh'hfra le altre cofe dice. Alcuni si íòno sforzati di spiegare le quali- '° ' 

tadi délie natiuitadi, quale sia qualunque,che nasce
5
eslendo que 

sto non solo vano,.ma inutile il ricercarío da quelli, chepromet-

tono còse impoíîìbili . Et doppo la proua délia sua scienza dicesgl'^Apo. 

stoli íonoredenti, & congregaii da'peccatori : non Thora délia sua natiuita 

de ; ma la venuta di Chriílo H ha fantificati, & hora délia passione del S'i-

gnore li ha redenti dalla morte, il ladrone condannato alla morte su cruciffis 
so coyl Signore non per beneficio délia sua natiuità,ma per la conffsione dél-

ia fede,se nepassò a i luoghi eterni del cklo . 7S(OK la forja délia sua nat'íui 

tà précipité Gkndnel mare ima lo fprezzare ildiuino comandamento, & 

Vcffefa di Dio:ï^îngelodi Christo liberò Tietro diprigwncjopraïìandolila 

morte, non l'ordine délie ïïellc . la cecità conuertì Taulo alla gratia, & effen 

do morse> dalla ripera, & conturbato dal h au fr agio, fu cenferuato nondài 

rmedi àclla natiuitade , ma da'meriti délia fùa diuotione. Che cosa direm-* 

mo di quellìy] quali rifufcharono per li pïiegbi dlquellï estendo moni. risu-
ne' jscitò 
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scìtò quelli la sua natiuità, ouero la gratia ^ípoílolicaî Dice ôltre acciò cbe 

tutto quello negocio de i giudiçij èpieno di yanitade, & lo compara aile tele 
de'ragni^a questo riîfondono i Cbristiani ̂ {ìrologbi, oltre le cofe dette, cbe 

nìuno buono ̂ ístrologost trouasil quale non affermi, chelddio è sopra la na 

turajion la naturasopra Dio,&cbe quando predicono qualche cosa ne par-
lano corne naturalisés cbe st corne fece fîareleacque dure alli llebrei, & vi 
fecesomergere liSgitti,cost può fare in tutte le altre cosê quello

y
cheli pare, 

& allegano alcuni a(ìrologbi,cbesempre doppo isuoi giuditif, dicono se cost 

piacerà à Dio: S.QjteHo certost deuefhre,& credere,ascoltdmo Sanfjîgo 

JiinOiUqualetudicìyCbe fuaccutiffìmo Filofofo. 

Délie opinioni deFilo/ofi^elfato,-^ conjletlatiomdélie nati-

uitadi Je quali S. zÂgo^ino nel 5. libro délia città di Dio 

r e cita, & vitupéra. Cap. XI11. 

MUESTKO 
i»^ès> jinto ^ígostino copiofo difputatore in ogni sua quifìionericercadl* 

í|>tp| fputando la verità in tal modo,che scopre la saisit à fedelmente no 
vi lafciando parte alcuna,che persettamente non fia confiderata » 

la onde nel lé. 5 .délia città di Diofhauendo determinato di tendere le reti del 
la sua disputa contra gïaftrologbivani, prima di flingue le varie opinioni 

de'indouini, &astrologhi, & bauendo confutati iprimiin breue vienealle 

tnani con diuerse arme, con quehi\che sanno le natiuitadi : ilcbefa quasi ne i 
primi diece capi. Sarebbe cosa troppo lunga inserire in questo breue compen 

dio tùtte questecose.S. sarebbe cofalunga,& non neceffaria,pOtendo tu dire 

con poche parole , & chiare l'opinione di vn cost grande dottore. M.se io lo 
posta fare nonloso : vaglìo nondimeno vedere se tiposto compiacere, in que-

sto ancora. S.^igoïìino dunque diÇlinguendo lesette dei indouini,& astrolo 

ghi nel primo capo del detto libro, mette quelli prima, che dicono, che tutte 

le cose vengono dalfato,cioè dalla volonta , &potestà di Dio. S. Dice egli, 

checostoro habbiano mala opinione.ty.no, ma liauisa,cbetenganola sua opi 
nione,mache corregano la lingua. S. Ter quai cagione } M. Tercioche quan 

do gli buomini odono queste cose,per l'vsata consuetudine diparlarenonin* 

tendono altrò
%
che lasor%a délia posttione délie íielle quale è, quando alcuno 

nasce, oùero è concetto. S. La seconda opinione dunque è di coloro, i quali 

pensano,che tutte le cose auenganoper la forza del fato,cioè délie stelle,che 

incominciano quando altrui nasce . M- Bene tu did : maS.^îgoïìino,fa di? 

st'mtionefra questi. Tercioche alcunipensano, che le stelle facciano isuoi de* 

creùfen%a la volontà di Dio in tutte quelle cose, le quali noi faciamo, ouero 

ne'ben'hche noi hauemo
t
ò ne'mali che noipatiamo.S. Questi dubbi licofutaì 

U. Si certQy & dice, che fi deono fcacciare dalle orecchie di tutti : ne solo di 
quelli* 
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queìli>che tengono la verareligione,ma di quelli, che vogliono essere adora* 

toridi qualunque dei,quantunquefìanosaisi. S Ter quai cagione} M. Ter' 

che queïia opinione è dital forte,che nonconclude aUro,fe r>cn,cbe in tutto 

non ft adori alcuno Dio. S. Non credo, cbe frainnfìn buomini vi fia alcuno 

di questasorte,i quali dicano,cbeindar no fianofatte le orationije Itttanie* 

le proceffìoni comuni per la pace,per Paere salière,che sogliono essere fatte 

dalpopolo.Mavoî che dite di quests seguitate P altro mebro délia, diuifione: 
M Fra quelli po'hcbe dicono., che tutte le cofevëgono per la sor\a délie stel-

ìeive ne sono alcuni,che pësano,che le stelle determinino a noi quelle cose,cbe 

hanno da essere secondo cbe lipare : ma riceuendo pèrò lapotestá da Dio.S. 

cbe cosa dice a queíliì M> egli dice,cbe f anno grande ingiuria al cielo. S. che 

ingiuriaì M. Terchepensano,che in quello quasi chiarlfstmosenato, esplen-

didistima curia fia determinato,cbe fi facciano délie sceleritadi : le quaicose 

fefustero determinate in alcuna terrena città dagl'buomini,douer-ebbe esse 
te distrutta. S. cbe sarebbe se dicessero, cbe este non determìnano secondo il 
loro arbitrio:ma estequire in ciò la volontà di Dìc}M. Questa posttione quar 

U è plu crudele délia précédente. S. Ter quai cagione? M- Ter che infegnaî 

chest sentano quelle cose di Dio, che pare indignisstmo sentir e délia volontà 

deUestelle . Tutti questi Filosofi perche pensano auenire dall'mfinsto délie fiel 
lè quelle cose, che st f anno al tempo dihoggi, da'sapienti ^íHrologhi ancora 

vengonoriprouati,comefalsarif. S.Stforstcon quellafenten%aaUegatapó* Tolome© 

co di sopra di Tolomeo VJmwaJapiente dominer à le. fíelle. M. & con quella 

& con moite altre. La quinta-positione dunque è gêner ale,cbe le stelle ne de-

termìnano le cose future,corne le piaceipercbe è stato detto disopra, cbe non 

sono animate, ne per nécessita essequiscono in noix decreti venturi di Dio. - t>pinîo-

Perciocbe Iddio disse , il Sapiente halasciatol'buomo in mano delsuo confi- ne vera f* 

glio: ma dalla sua natura, & influenza riceuta dal conditore alter ano gl ho- i'
c
d.if 

min'h& le cofe terrene, & t'inclinano a quelle cose délie quali habbiamo det-

to alcune poche cose disopra, alla quale inclinationepuolhuomovolendo 

far restflenza. S. Che opinione è quella di S. Jigosïino intornó a questo, che 

voi áite. M. Egli dice.cbe questa ê data opinione d''buomini non mediocrem t 

te dotti,cbe lestelle piàtosto signistchino queflecofe, che furie, cb'è quasi vn 

certo mododi par lare quella posttione deke stelle più tosto preceda le cose fit 

ture,cbe ella le opère. S. New bo dubitato.che questa non fia sentenza dial* 

trkma defìdero saper e se S.^Agostïno Papproba ouero nò. M. quanto a quel; 

le cofe,che dipendono dal liberoar bitrio, le nega in tutto, & mutandc i pro-

prij principede gli astrologhi in ar m e li serifs e in ogni par te, & quanioalle 

altre cofe predette da gl''^iíïrclogbi nelle natiuitadi dimostra parimenti, che 

sono incerteja quai cosa Tolomeo ancora Trincipe de'buoni Jíìrol. l'accênai ' 

poi cbe vuole, che l'vtilità di questa aftrologia consista nel preuedere U ma-

ie,&prouederecQnlaprudenza, cbenonaaenga, ilcbefannotuttiîbuoni 

& E e z bistro-

e 
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.4strologbi.Quando tu hauerai tempo tu potrai leggere, & releggerç queste 

cofe nelmeûefmo luogo.oueegli le traita. Terciocbe ntllaprima frontenou 

ft può molto benecapìrcda cbÛegge P opinione, & g? argomenti di colui c'ha 

fcriuo.Tu videraicbiaro,cbe S.^gostino vittupera più tofto i cattiui bistro 

Ipgbi
i
chel\Asrologia>& ïabuse, che Vvfo. 

in quailibri S.zs4goftino confuti l'o^ttrologia délie natiuitadi, 

O" fimilmmte gli altri Tbeologhi, i Canonijìi, & i 

SantiProfeti. Cap. XIIII. 

'.. S C O L \A K O . 

w^ag jstla opposition fit ta disopra;'n torno aile opinioni, si vede chiaro, 

S^Sy che troppo pazz.
amente

 è stato rityosto da aUuni,che S. Agostino, 

Jjjlll & qli altri fanti D^ttori ha rlprcso solo quelli aftroìogbi , iqua^ 

li rituosegnanfiicbe le julìe optratio in noi ru ccffariamente. M.g?altri in co. 

muneriprendono tuttifenzx ale^a difûnûone, &sen^a alcunodubbio yo 

gliono,chc questa posttione fia rifintata,comc vna biastema.MaS.-Agostino 

separando le predette posuioni illumina P vltima , corne quclla,cbe meno è 

contraria alla vcrità,&per questo frst tanto pu) perholosa, quanto pare, 

piu,pn>babile. Et nel $.capochiama l'astrologia nonarte,ma vanhà, & 

nel sine del capo j.afferma,che questa non è artejafcio quelle cofe,che dice 

nel i.lib.sopra l Goust,& nel libro délie ott^aaUí qu'ftione ndix quistio'-

ne45- oue parla de gli aftroìogbi, il mtdtstmo nel z.lib.délie quift'wni del 

teftamento reecbio
t
&nouo,nella qui/none \6 nel cuisine dice, Percioche 

gl'Astrologhi sono nemici délia verità : & nel libro 3 délie quiftioni 

deltcftamentonouo ,& vecchio ,nelcap. 18 d fp tt.indo a fustfsimamente 

contra7/"ato,&i Matematicicon molti, & vu ijargomenú dice nelprinçi-

pio.niuna cosa è tanto contrai Christian!', che se danno opera al-

l'arte matematica. Percioche si conosce che quella è nemica alla 

Jegedi Dio:& v>
y
co plit basso dice. Percioche la sottilitá, &astutia 

del Diauolo ritrouò questa. & intorno al fine. Auisiamo tutti, che 

si guardino in tuttodaquesta voce.Percioche i curiosi di quedaso 

nò nemici di Dio:& nô mai sono séza trauaglio.Percioche fospesi 

aspettano quello,che eìîì nó.sanno. tlmedefimo uelserincne festodetlì 

fpifania chiarnxqui / '-.int sioítitusacrilcga, & dottrina indort a. Et nel me 

dejimo luo'io dice déliegenhure degl'buomini.Gli huomini vani dicono 

quello.chepazzamentepensano. Nel sermone ancora délie parole del 

Signore , nelle quali dice.ìo son la vita vera,&quel che segue, dice, lddio 

promise ate lindulgétiaíóuertédoti:maniúti promise il giornd 

di dimani , &sepercaib il matematicote lo promise eglièdi grast 

lunga altro . O Dio (cridaegli ) quanti íoao iìàti ingannati 

dai 
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da*Matematiciperche perlopiùli promido guadagno>& ritro 

uaronodanno.. :r « V Homelia 1$ n/ce: il Matematicoli promise 

il giorno di dimani per dannare, & te, 3í\ui.& scrïuendo aGenaro 

dice. If pazzie de i Matematici si deono burlare con maleditionc. 

T^f/ s con io libro delta dottrina thrifiiana dice,cbe qm llisallano troppo,& 

dice,cbe l'^flrologia,è vna sorte di fornicationc deli*anima nella quiftione 

i.$.cap. 2. lolasào per breuità^li altri teïlimoni dicofigrandi buomini,et 

stmilmëte dc*reologhi,che feguirono quelli,comesono ^ilefsandro di ̂ íles, 

S,Bonauentura,Scoto, & altri. Terciòche questi non sono difeordanti da 

quelli'.ma concedono,che l'mfluffb de i deli opera ne i elementi, & nelle cofe 

cbe sono composle di elementi, perche la specie caua la ragione dalle cose sen 
sibili,& dalle potence organicheper accidente,& molto dalle cofe remote

 $ 

e*r in gêner ale mouerst di i cieli non lo negano in tutto,ma non da quella,che 

'dai precetti delli lAHrologki è contenuta . Questi però dicono infiemecon 

tutti i CatolicifChe la volontade è libéra. S, Forst che questi fanti Tadri, & 

idetti Tbeologhi distuasero l'astrologia per non hauere cognitióne de i prin 

cipij di quella, & délie sue Sperienze. M. Se tu credi, che i fanti Tadri non 

bauefiero cognitióne deiï^istrologia leggiSant'iAmbrosto nel luogo citato 

disopra , & Sant'^içofíino nel libro quarto délie confeílioni v, tfr ritrouerai 

quello, che fkálmente rimouerà questa fofpitione dali'animo tuo. Terciò* 

che Sant'^igoSkino confesia à Dio di hauere fpefo molto tempo in questa,& 

apenahauerla lafeiata quando, cbe cohobbe lafalsttà, di questa cosa van a. 

Negl'altrisuoïtibri parimëti tu ritrouerai rimedio alla tua dubitatione.Tet . 

cioche tutti combattono con gV^ístroioghi,non con arme d'altri,ma(ilche è 

proprio de i dottï) confutano questi buomini,che parlano solo cose vane con i 

suoi proprij principij . Oltre acciò isacri Canyni approbando i detti di quelli 

vietanol'^îstrologia nellaqueflione 26 cap.20.Quei planetanisonoparo 

le diSant'iAgostino nel libro quarto délie confeffwni,& nel cap.fed,&iUudí 

che sono parole del Beato Gierolamo. & nel libro deifortilegij cap. ex tuar. 

—Tapa Meffandro3-fojpefeper vn'anno dal celebrare vn cbericojlqualefo 

buon zelOy&con femplicità andò ricercando,chi baueffe rubato vna certaL» 

Chiefaguardando nelC^ifìrolabio, dicendo,che queíìoera cosa grauifstma, 

& non hauere fatto picciolo peccato, w4 questo dicono i christiano astrolo-

ghi,çhe questa era più tosto negromantia,che aílrologia, & fe astrologia,cra 

vnaparte vana,& fuperstitiofa: non mifaràperògrauel'allegarelafenten 

ùa del Signore intorno a questa cosa . Scoï. Ditela vi prego. M. Non io ma 

lfaiaTrofeta ne dica questo. Scol.Tiùmi farà grato,che dice egli? ìsA.Nel 

capo ̂ j .in persona del Signore dice, à quelli di Babilonia ■ Stiano, & si fa- is
2
i
a

, 

zasino gli Auguri del cielo.iquali contemplano le stelle, suppu-
tauano i mesi, pernunciarli le cose, chetidoueuano auenire,ec- . 

coli, che sono satticorne paglia , illuogolihaabbrtiggiatinon 

Ee 3 , libéra-
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liberaranol'anima sua dalle mani délia fiamma. OudlOycheneìnè 

S.Gîero- èl'auguno del cielo nella tradottione de i7 i.interpretì,egl'astrolo 

Jim», gbi. San Gierolamo dice nel medefimo luogo,oue mette ancoil secondo testi 

monìopocoihanzjespresso . S. Quantunquestdebb'anor'iceueresen%a al-

cuno dubbio i testimoni de i Trofeti(percioche lo îfirito Santo ha parlato per 

boccadi quelli)come Id Chiefa cantanel stmbolo : nondimeno se tu bai altró-

testimonio de i Trofeti non vi fia graue lo fpìegarlo, acciò che'l teslimonio co 

S.Gîero- fermato dalla boccadi duoi fia piufermo. M. ll Signore vietò l'astrologia 

hmo. alsuo popolo per Hiercmianel cap. 16. dicendo in questaguisa. Non impa 

rate secondo le vie délie genti, ne temiate da i segni dei cielo, i 

quali sono temuti dalle genti. Perche le leggi de i popoli sono 

vane, sopra la quai sencenza dice San Gierolamo. Varia di quellii 

quali pens ano, che Cbumana generationt fia retta da i cieli, & dalle cause 

deicieli essere moderate le cofe terrene. ilcheperò non disse mai alcuno buo 

no. dstrologo etnico,non che ^istrologo tbrifiiano. 

Per quai cagione fin* a inoflri tempimolti danno sedeaÏÏAflro 

logia. Perswc-befy&ienzg pi à tofto rifiutano quella 

fer tinnumeraíili fallacie introdotte daWijlinto 

de i Demoniyfècondo t opinione di S.z^go 

Jlino,& corne S.Sebafliano injègnò 

che íoyifirologia deue efìere 

confus ata. Cap. XFi 

M U E S T I{ 0. 

VeUi nondimeno, iquali hanno beuuto in tutfo il calice deÏÏ'jï- -

flrologiafìao alhfece,rifpondono a queste cofe
}
cbe queste sen 

tenxefi deono intenieredì quelli,i quali addorauanole Sìelle, 

& che credcuano
t
cbe tutte le cofe fusterofatte da quelle per 

vnacerta neceffuà. S. iy?n m''mouerá questa afìuta inzer-

pretatíone,effeid-) manifestistime quelle parole de i ûottori, & del Signore. 

otn^ife questi ^í -lrologla, délia quale pirliamo, bauesti qualcbe proba-

bilitâydouerebbe nondimeno effere fcacciata parendo almeno fofpetta gran. 

demente,ai fanti V.idria i ! tcri Canoni,& aile diui-iefcritture . Non poco 

tncoraê fatta fofpetta ï Astrologie: agginngerui ancora io qua'che cosa) 

da quelle cofe, che S. Sebastiano foi dato di Chnlo, confede integernma di-

\[futb aUapresen^adiCromafto capitam délia città di Roma,contra i Mate* 

matici 
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tnatici,come chiaro st legge in tutta lasua historia. Terciòche quantunque 

fusterostati distrutti tutti i fimulacri nella casa del detto Capitano,per S.Se-

bafliano, & fan Tolicarpo, non potendo effere fanato dalla podagra fecon- ^ 

doil detto dei Santi,stnche non fusse disfatta I'opera astronomiea,nellaqua-

le e relegata ogni disciplina délie stelle, con arte Matematica, cbiaramente fi 

è dimostrato,che questa arte è odiatada Dio . Ter laquai cosa Cromatio di-

• mandando à Tolicarpo,che maiefustein questa, non efsendo quest'opera a-

dorata con niuno modo disacrificiodispose,che quest'arte era in odio à Dio, 

& che tutti imisteri, cbe erano fabricati in quell'opera, er ano tutti ingan 

ni : fan Sebastiano ancora di(ìe,noi habbiamo conofciuto da Christophe ce li 

ha riuelate,che tutte queste cofe fôno vaniffime,& false, le quai cofe dimo-

ílreremo cbiaramente. Comáda (disse egli) che hoggi vengaacasa 

(
 tuail mastro di Matematica,alquale dirai,che in queltempotq 

hai patito moite cose aspere, & dimandali.per.quali stelle fia 

■auuenuto quello maie :1a sua rispoíla sarà senza dubbio, che 

quel tépo era ofsesodal malicioso Marte, ouero che Saturno era 

retrogrado,e le altre cofe,che in quei itbri si leggono. Ora interro-

gcÇdice dinouo S.Sebastiano àlcapitanosinterroga vn:'altro Matemaùco,& 

dill,cbe nclla medestma bora seistato fortunatiffimo in tutte le cofe, tù vede 

rai, chetiporterà inan^ infinite figure con le quàli egli pr oui, che in quei 

teinpitidoueuahosuccedere quei beni>chc l'altro dìste cb'erano mali.Tengo-

nfrefji v-nccrcbiol dicoferaccoltêda tutte le parti, nel quale hanno diuer se 
Cause, dondeprendono occastone di dire, ciò chv efst vogliono. Quefte cose 

sono disanto Sebastiano. Lascio qUello,cbe qui opponea quella, corne duoi 

maiûn diuer ft tempi pòsfono perire in vno medefimo naufraggio. Tarimenú 

in.vno fit to d'arme mqiono infiniti,iquali non hanno hauuto la medefima co 

stellatione. & que île cofe certo deono bastare ad vn'buomo christiano per 

confutare lapa%ziadegl'A?ìrologbivani.Ma.ç. Certo fi, manonsanoefst 

intestati d alla febre,giudicare tâ'différen^a délie beuandeme come dice Quin Quintilû1 

tiliano fi puo persuader esacilmente ad vno, chenonvoglia. Etcomedice 

sant'^gostino nel libro 6. délia città di Dio , nel cap.primó . Niuni libri
 s>A

gost. 

quantunque innumerabilipossono bastare ad vna troppapazzia,
 s

 ^ 

ouero ostinatione: EtcomepreuedeilregioTrofeta. Sono conturba- R
0
^

0
^* 

ti,&moífí,corne vn'ebrio,ognijóro sapienza è deuorata. & Ï<A- ' -

postolo : sono sattivani ne i suoi pensieri, & è osseruato ilpazzo 

suo cuore. Percioche dicendo eilì di essere sapienti sono diuen-

tari $LO\Û SCorne non deono hauere mclta sede aïï^Astrtlogia coloro,che 

non hanno cognitióne di quelle fcrhture,& pcr*.qUesta veggono moite fyerìë 

írt\ efsendo l'cif>erien\a efficace maestra délie cose} Mae. Iogiudko, che 

nij]uno,chè neghino cbe ne i giud'uij de gl1 AÍÌrologhi non fi'ano apparfe mol 

~tefs>erien%e : nia comparando questa con li errori,da iquali sono ejfi inganha 

Ue Jt ti, 



44° Trattato secondo del libro settimo 

ti,& ingann ano altri foua null a ■ Tercïocbe tanta Uggere^aÇ per dire cost) 

hereditaria per vnacertasucct stone habbiamo noi hauuta da Eua prima no-

stra madre,che prima fu ingannata per lo vhïodellacuriofità, & cost gran-

de facilita nel credere, ouero per dir megbo cofigrande pa7j(ia, & cupidità 

di conofcerele cose suturé > che noicrediamo più tosìo all'ignoranti Matbe-

maticiyChe aile fcritture.eea i.fanti Dotfri,chtst affaticano per persuadMi 

il contrario,st auiene.cbe fr a cento erroriejsiprouano vna sot cosa,&piu to 

Francesco stoperconiettura, che per le stelle preuista. Diquìauiene quello, che dice il 

Petrarca. Tetrarca,cheposfono dire la bugiasen%a alcuna riprensione: perche poterò 

dire la verità vna voltasola. lo parlo di quelli. cbe ogni anno predicono 

quei success , cbe nôn ft posfono aspetUre dalle celestì cause, effendoui la ra-

gione naturale in contrario. Similmente quelle cose,cbe fi dicono nelle natU 

uitadisecondo il fignificato délie' \ z.cafc, corne habb'amo detto difopra,&> 

moite altre cose,lequali fi sogliono sfor^are di dire di quelli,che nafcono.Del 

le quali parlando S. ^igoHino {corne disopra habbiamo dettojnel fine del ca 

pitolo settimo, delquinto libro.conclude la sua disputa contra gl'^îstrologbi 

in questa gui/a. Considerate tutte queste cose non immeritamentc 

sicrede, che respondendo gl'AstroIoghi moite cose vere miraco-

losamente, ciò farsi per instinto delli ípiriti non buoni,iquali há-

no questa curadi inscrire, &formare nelle humane menti queste 

false,& noceuoli opinioni de i fati.che vengonodalle stelle, non 

Agostino notate dall5Astrologo,ouero da alcuna arte, che in verità noir fi 

ritroua :il medefimo dicenel lib.2.sopra la Genefi adlitteram,oueconchiu 

dendo diffe.Ver laquai cosa il buono christianodeue guardarsida' 

Matematicij&daqualunque altro, che impiamenteíndouinano 

quantunque dicano il veroracciòchel'animaingannatada! con 

sortio deiDemoninonrestiMegatadavncertopatodisocietá : 
lui dice quelle cose^j. 

IJcufa delîcsíuttore perche non ha trattato piùparticolarmente 

dei PrincipideU'o^Hronomia : Et quanta diuer fit A 

fia fr a gli zAfirologhi, &* que fia contraditione. 

Cas?. XVI. 

S C O L U R O. 

^ffîfitë E lastrettezga délCompendio non miimpediffe, & non mi s formas 

|â§\f se a volgere il mio ragionamento da queste cose ad altre,non csfe-

<^ÉZ>h reiconpreghistn,che tu non baueffi cost criuelatì i Trindpidell* U-

fifologidconargomenti,& ragionifilosoficbe, cbe sevedejjefatto lepaglie 

ft 
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se ri susse qualcbcgrano, & fi scopriffe . Mae. Non ti mancherei m questo 

ancora se non han>.stiintefoi pass atigiorni per relationi certe, che vn certo
 p

;
CO{

j
a
u

â 

Conte dalla Mirandola dottiffimo nella Filosofia ha fatto queíìo corne dicono Miranda- I 

in 1 i.libricon stilotloquen i{Jimo,& ragioni efficaciffime. Veneranno cer- h. 

to aile tue mani,fatiche di tempoin tempo scrute con tanta diligenxa,cbe tu 

potrai con quelle delettares'animo tuo, & ivsieme fermarlo nella cognitio* 

ne délia verità: a me baflerà raccontare Topinione, intorno a queíla cosa 

come habbiamo fatto délie altre ancora, de i nosìri antichi, & de i padri,che 

rettamente hanno filosofato, co i quali nondimeno non posfono rettamente 

irarfi gl''^istrologbi : percioche efsisono statiiprimi ,c'hanno fatta l'sistrolo 

logia fofpetta, ments e che s vno riprende ï detti dels altro, & se^perien^a 

dimoflra il contrario. Terciòche nella diuistonedeisegni del Zodiac ogl'^A-

strologbi Caldeifhmostffimi sono discordanti da gl'altri, mettendo in quello Caldei. 

non dodeci segni : ma vndeci imagini,ne délia medestma latitudme. N e afje-

gnano queste cose aip'aneti, ma solo consider ano le loro tsialtaûoni. ^ l tri-

pot quantunque conuengono nella diuistone, & ne i segni sono nondimeno, 

cost discordanti nella diuistone délie ii.case;che non vi fia for^a di ragione 

alcuna, che reproui a quale ragione più tu ti de.bbi aaostare . Terciòche al 
tri uoglionocollocarepiu.altri menogradiin quelle. Di onde viene,che quel 

Tianeta, che da vno è posto nella prima casa, dall3'altro è posto nella secon-

da , ouero nella duodecima. Di qui fi variano in molti modi gli esfttii délie 

cafe,le dominatiom,& le altre for^e tutte ;■ Terciòche ql pianeta,ch è nella 

prima casasecondo loro forte, nella duodecima è priuodiognifor%a.Et que 

sto certo èmarauiglia grande,& contrario allastlofnsta, chelastella, che fi 

rïtroua nella quartasotto terra,babbia più esstcacia & influsso in colui, che 

nasce,che efsendo collocata iopral'hori%onte nella casa vndecima
y

ò duodeci 

ma delcielo. La quai cosa alcuni negano,& vogliono,cbe le stelle poste sopra 

l'hori^pnte fiano di maggiorefori^a, che quelle che sono sotto l'bori^pntç^. 

Dicono queíìifepossono,& lo dicono conragioneper quai cagione ilpianeta 

intorno il fine délia nona cafa,nonposfa.è tanto, ò più,che intorno il fine dél-

ia dccima,ò nel me^p délia'quarta. Ter questa cagione effi vannofiuttuan-

do,dicendo,cbe hora queíla hora quella casa,è piu sorte. Di qui viene, che 

Tolomeo alcune volte prepone la casa vndecima,alla prima nella forte%za, 

altre volte sente il contrario . Mesfalapoi prepone il met o delcielo a tutte JjjJJ1^ 
le altre, & ^duen^par P oriente. QueÈlo basti délie loro diffenstoni poi intor 

no ai fignisicati dalle case in parte è stato spiegato disopra raccontando noi 

le medefimesignifications nella diuistonepoideitermini,& déliefaccie,so-
no fr a loro molto discordanti : ne questo è marauiglia dicendo cose contrarie 

nelle nature deipianeti. ^îbengarel,& Mcabitio non vogliono effi,cbe De- Abégarel 

nere fia freddaìdall'altra parte Auen%oar,<& Tolomeono vogliono,che fia Alcabitio 

calia ì in Meremio,nella Lma,cbeci è cofi vicina, parimenti sono discordan 

ti: 
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ti: sefallano in quefie qualitative li deue perdonarejeparlando dellâbon* 

tà,& malitia de ipianeti.nonfi concordano in tutto. In questo particolar-

mentesono degni di riso , credendo esti, cbe nel capo. <& coda del dragone , 

che sono punti semplkementeimaginati, vifia alcuna for^a,talcbe voglia-

no,che post ano aggiongere alli anni del nato. Chipotrà mai accordar quella 

lite,laquale è ancorasotto Ugiudice délie direttioni,délie radiationi,& dél-

ie equationi de i giorni ì Delli anni poi fridari mi grauaildireancopoco, 

per la troppo grande discordant. .Atterrisse tiprego in duoi
}
òpià pronofti 

ci de gli anni. Quanti errori,quanti contrarij,&quasi niuna cosa detta sen 

%a p aura del contrario: non vacillano efji spesie volte intorno alla medesi-

ma cosa dicendo, chesaràmortalità,ouero guerre per la malitia di Saturno, 

ò Marte constituitoinqualcbedomiciiio,cbesecondo loro vifignificbiìMala 

benignitàdi Gioueforst mitigheràle malitiediqlli ,talche voglia,che cosa a-

uëga tu ritrouerai,cbe cio è (lato pdettodall'\Astrologo.il medefimo auiene, 

quando predicono,che in qualche tepo debba piouere jpeffe volte vi aggiongo 

no gl'aspetti de gli altri pianeti,per li quali almeno inalcunilnoghisarà sere 

no .Rare volte fi accordano deldominio dell'anno.S.Ogni regno frase diuiso 

sarà distolato,&la casa caderàsopra la casaxome teHistca il Sig.nel Fange 

lo.Maforfidiranno, chenei fuoiiibri,no vie contrarietà. MXon quaisron 

te? non potendo efst celare queïlo in modo alcuno,che non fia vìsto da q u alun 

Hatî. 1He ̂ eZ%eìla breuità non permette she piu copiosamenteio racconti que-? 

ste contradittioni : ma leggi quando tu bai tempo il libro diHali^ibengarel 

Abraam. de iGiudicif, ilquale raccoglìe le sentence dimolti, &di^îbraam dellena-

tiuitadi,&gli altri,i quali cbiaramente predicano,cbe iprïncipali auttori ne* 

principij principali di quest*arte , (peffe volte hanno detto cofe false, cioè , 

Tolomeo, Meffala, Mbumasar, & moltialtri. ilmedestmo ^îbraam dice , 

che quellefigure,che Mbumafar mette, a scendere nelle sue maggioriintro 

duttioni in ciascheduna faccia de ifegni,sonopiu tosto rid'culose, cbe vere. 

Ma leggi questo cb*o io detto,&fuggi questa grande peste, in ogni tempo,fe. 

condo è stato moïlrato disopra con l'auttorità de i Tadri. Scol. Mi ma-

rauiglio iograndementexhe efsendo essìsra loro diuerst, & contrarij a i San-

Pietro de ti Dottori,<& a i Canoni,&aile Diuine feritture,corne è ílató detto fin cbe mo 

Aliaco do il Cameracenfe ha potuto accor dare quello con la Theologian con le bi-

Cardina- storie nel libro.il quale egli intitulé co'l nome di taie concordant i M. llti-

tolo del libretto dice certo concordant : male cofe addotte in quelli, & 

neWelucidarioaggiontouidimostrano vna somma discordant de gli bistro-

loghifra loro,& dalla verità delïbiftoria. S. Lasciando noi dunque da pat 

te quefie cose, seguitiamo le altre parti dell'^strologia^ . 

^iîM^lA. Ml StìV
T

1>*OU£0<ís '.Ì'»<G;.ÎV.W';V/Ì ^VtfojíjRteK • ,M:<5 V^'ik; ■ 

Delia 
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Pella quarta parte delt<^Aftrologia, cioè délie interrogations. 

Cap. X V I L 

M U E S T K O. 
Gli è opinione degl'^strologbixbe quando l''animo àeWbuomo 

è fyìnto al destderio di saper e alcuna cosa in vn subito, che ciò 

nasca non da eletione,ò da constglió,ma daWinflusso délia con-

steUatione,che in quell hora fi ritroUain cielo. Et però [ecostui 

domdnderà constglioail'\Âstrologo,effo> potrà dirliil vero dél-

ia cosa, che li dimanderà , dalla figura d el cielo fatta di queWbora dellyin-

terrogatione,cio è,se kamico afsentefia viuo,o morto-.se Pambasciatore man 

dato ritornerà faluo: fe ritrouerà, ouerospedirà profperamente la cosa, per 

la quale egli è stato mandato, & moite altre cofe, délie quali C b umana cu-

riofitâpotràdubitare. S. Rifpondonomaiilverocostorot M. Sì:quan-

tunque perle pià dicanolcbuggie, <& fen^acolpa certo ,percbequ\ ritroua 

rono via daifeufare ifuoi.errori, presto gli imperiù. S- Con quai ragione? 

M. Ter che dicono, che f e alcuno dubbiofo interrogherà l'^îstrologo per vn 

certo moto naturale,& ferma, & radicale intentione esiere horamai venuto 

dalla constellatione délia natiuità a quello, cbe venerà stgnificato per quel-

lo,& di qui far fi la constellatione délia interrogatione proportionata alla co 

stellatione délia natiuità, & feciò non auiene,^intentione dell'interogante, 

non effere ne ferma, neradicale,&per questo se fallano nelle rifpofle non a-

uenire per diffetto dell'arte , ma per cader e dalla leggereiga delVinterro-

gante. S. Ella è certo queíìa feus a délie sue buggie troppo astuta, & sen 

%a esficacia. Terciòche quai cosa impediua gli ^istrologbi Caldei,i quali no 

solo non potero direilsogno dimandatoli da Nabucodonosor, ma differ o an-

co, che non era posfibáe ad alcuno huomo ? Et chi direbbe,cbe da cost nume-

rosa turba d'^iflrologbi, che di cotinuo attêdeuano a i pronostici,niunosapes 

se la natiuità del Re : ouero la dimandadelRè propotta con tanto studio , 

che cost grandemente turbaua l'animo del Rè .non effere ferma, & radicata? 

Totreiopponere del fatto de i indouini di Egitto,i quali parimentinon pote-

ro rifpondere a Faraone il quale gli dimandò l'interpretatione del fuosogno* 

Ma Daniel nonsolorifpose alsogno, ma alla interpretation rispose cbiara-

mente al Rè di Babilonia,&Giosefo alRè di Eg\tto,ne questo auenne per mi 

rare nelle Helle,maper reuelatione di Dio onnipotente,come nelle sacre lette 

refilegge, il quale luogo vorrei,che tu leggeffi, & relcgesfi fpesse volte. 

Terciòche se credono,cbel'animo stamosto at destderio di sapere dalli influs 

st delleftelle,perche non ofseruan
t
piu prest?la conftellatiwc, & il tempo, 

' nel 
9mSs 
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nel quale colui,che dimanda riceue quel destderio nell'animu che la constel-

latione,& l'bora nella quale st propone la q tc/t one ? Terciòche fe percaso 

toluî,cbe vuol'e interrogarelYAstfoio-
S
o di alcun cosa, h ricroua tardi egli è 

certo necejjariojibe ft varij'Véforos.' f o, r la . onstcliatione. di onde viene, 

cbe queíla parte di Aftroïogìx meriti di ester e consutata,& maladetta, <& 

da effere feacciati suoradellbumana compagnii qyellì , cbe st tribuifeono 

queUo,ch'ê di Diosolo.come teslistcano lefaire letterè, cerne è queïlasentent 

%a
%
 Tusoloconosci icuori de i figliuoli de gli huomini • Ne 

vi è alcuno eccetto lui, che pofla sapere quello, ch'e nell'huomo, 

non l'angelobuono,norì il cattiuo, se non 10 spirito dell'huomo, 

il quale è nell'isteíso. S. Bandita dunque questapa^ia vediamo quello^ 

cbeseguitaL» • 

itìf 

L* eleggere i tempi ad incominciare diuerjè opère sotto a certe 

confieHationi ,Ji concede in parte da SantzAgofìino, 

da diuerji <^4uttori délia ^Medicina. 

Cap. X V I I L 

M U E S T ^ O 

J4 parte delï\Aïìrologxa,che feguitainfegna la via di eleggere 

il giorno, & l'hora,& ogni opera accommodât a,laquale à fia. 

ce di fare,cioè quando fia buonoseminare ,piantare, tagliare 

legniprr le fabriebe,acciò che nonstano mangute da i tarlï,& 

corrotti dalla tarma,cauare ilsangue,tagliari membri per risa 

narli,prenderemedicine,fondare case, condurecffcrciti,andareincontraai 

nemici,menarmoglie, comperare, vendere, vestirfinoui vestimenti, vinde~ 

miare : perche se beuail viho in pace. incominciare opera di alcbimia, met-

tereiputtiascola,mutareluogo,metterstin viaggioptr terra,&acqua,far 

compagnia,parlare con buomini di qitahnque stato,& dignità, e-r trattare 

negecij, intrere ne i bagni, mandare mefsi, tuore ferui, andare a caccia nelle 

selue,ò né i fiumi,& altre cose tali,le quali bora no mi vengono in memorial 

ma nel libro di Hali de igiudici ,st veggono ■. oue egli <\(Jcgna a tutte queste co 

se,le sue constellation'!. S-Hauete tralasciato perm ogiudicio, vnafolcofa 

più necestaria di tutte le altre,se non st da vna ver a regoladi eleggere vna 

bora,& vna cohïlellalione fnrtunata,soitola qualt' l'buomomoiabene, <& 

fclicemente-tdisuggire le pene deWinferno,<& di pasture tutti icieli,délie fiel 

le. M. Tu ti burli di questi huomini,iqu zli con tanto studio ihuefligano le co-

se raccentate? Voidiceste di sopra, CÌJ sant1\Ago$ino f crisse a Gianuario , 

cbe 
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che questesonopaigie di Matimatici da burlarsene, & da tenere cornesco-

municate. M. Now lo nege: ma se ti raccerdi sù anco detto dal medefimo 

Santo V e scene,cbe non fi può in tutto dire,cbe l'itiflxjji celesti vagliono solo 

aile difference de i corpi.. Qualcosa è più corporals nelle attioni,cbe esserc'l-

tare, l'agricole/'-r a, tagliare 1 icgrà,quando no n ancora abbondano d'humo-

re superfïuo per fare gli cdifìcif,medicare con cose c<>rporali ,per sanareino 

stri corpi ? ^iccenna queste cose. S.^igostino feriuendo a Gianuario \nquc j^oft 

Jtagùisa. Non si persuada alcuno Sapiente, che li olíeruatori de i 

tempi nìerïrinoriprcn'lione , i quali dicónónon mipártiróhog-

gi: perche si è leuato Ynmail tempo .&c ouero se altri hanno os-

seruatoi naturali eftettiintorno il motodell'aere, cx'delPacqua, 

á variarle qualitàde i tempi dall'ordinatitììmo moto délie stelle: 

délie quali su detto quando forno fabricate, acciochelìano per 

segni,& tempi, & giorni, & anni. S. Lest flu certo nelle Sacre lettere. s.Agost. 

i» Cue modvd n.ii(lrtrai tu,che alcunifegni posfegano^alcune parti del cor-

po.altrï altrt ? & che i pianeti(come pocoâdietro è stato dettosm duo st se 
gni pofsegano diner ft membri > M. QueUiy d'uni sono qucSli precetti, di-

mufirino se posts v.o úimoïìrarlo. lo certo non ho ntrouato in queste ûnusto-

ni,& argominti de gli ^strclogbiniunacofa naturale, n'mna filofofica , 

fiaalmente n'mna cosa conumiente con ia ragione : ^in'zi U ho ritroua-

to,the Hauts ori non sono fra loropreo discordanti nelTaffignare queste par-

tly orne q % ustfono in tutte le loro cofe. Ttráocbeper e fst mpio io ne raccon 

tiré Ust'solo . QgalCosa fìpuò dire più contraria , cbe assign are alla Vergine 

ìtcïiìcfìl,ò te parti vergognose,corne fa Ailcibitio, ouero al Sagitarïo, corne 

fa ^íiten^oar,ouero allô bcorpione,comc ^be-iga^elìmi graua l'addurrepl 

tri efsempi tali. S. Et a me grauertbbc L'ofjeruare nelle fopraferitte attio 

nideW'yigfkoltura,& délia Medicina,&d'altro tale,ifegni cbeleuano , e 

trantoritano,ouero lestgnoriede ipiantû,oltre i lumi,&inflnfsi del Sole,& 

délia Luna\ Terciòche crescendo li bumori, e'I voglimento délia Lunapa^e, 

cbe fia ccfa pi u conuenientealla natuìa, chei salafsi st faccianoquandola lu 

na è plena. Sc non vifuste d'impedimenio questo,che Ì*abbondan^a dell'hu-

more cru do nel membro ferito fuole canfare,& acertfeere dolore, & tumo 

re. Ma qutsto basti intorno a questecofe, vediamo U restantes . 
..iv>.»>>y»'• O*. »»w^*» *4t^\\_ — *-y 

S ffáuiísto i sb : wïb 
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U eleggere il giorno ad ìncominciare i Adatrimonij, lemer-

cantie, & *hre cofe tali è cosa impia,&è <vn partir ft dal-

lafede,ilchefiproua con saut tor it a di S.zsígofìino,&delta 

tagton Canonica
 y
 & sono burlati t curiofto^flrologhi. 

Qap. X X V I I I /. 

MAESTRO, 

a/ire cofexhe L^strologo riceue, «V, we/ wewdr moglîe, 

nel comperare, nel rendered fare ogn'altro contrastes altre 

simili cofe, la ragione naturale non admette,che fi offerúi alctt 

ne constellationi.Et S.Agofìino nel lib.della città di Dio cap.j ft 

ride di quefie cofe dicewdo.òstoltitiasingolare sielegge il 
giorno per menarmoglie. & nelserm.63.dice. i cuoridi tutti i fede 
li non dubitano,che in niuna parte del modo, in ni uni tépi, man 
chilaprouidentiadiuinane credono, che il profitto délie cose se 
colari dipedadalla poteltá délie stelle, le quali ne sono priue, ma 
che tutte le cose sianodisposte dal giustiílìmo,& clementiss. arbi 
trio del sómo Rè, concorda con questo qutllo

y
che eglistcffo dice nel 3 .libro 

délia trinitâ ,&c.^.a Gianuario. Nóosteruiamo noi dunque i giorni, 
& anni, &mesi,& tempi ,acciochcnon vdiamo dall'Apostolo . 
Io te_mo di non mi essere assatticato in darno in voi senza cagio-
ne . Percioche incolpa quelli,che dicono : non mi partirò: per-
che 1 giorno seguente, e perche là Lunacosi comportarouero mi 
partirò,perchelemie cose mi succedanofclici.-perche lapositio 
ne délie stelle cosi permette : non negocierò questo mese,perche 
quellastellagouerna questo mese: ouero negocierò,perche lo 
gouerna. &c. oltre acciò i facri Çanoni vieta l

:
'offeruatione de i ttmpi,per 

quefliejfetti nella iCquifùone y.cap.(non licet) cap.nontfseruetis.S.Ago-

Hino dice : chiosseruano i giorni chiamati Egittiachi,ouero le ca 
lende di Genaro,ouero alcuni mcíi, ò giorni, ò anni,od il corso 
del sole,òdelIaluna, perfare vna casa òper fare matrimonij,chi 
credono atai cose andando a casa di questi, òintroducendosi in 
casasua,ò interrogandoli, sapianoquelli,c hanno preuaricato la 
fede Christiana,& eh'è pagano.& apollata,cioè,che ritorna a die 
tro,& nemicodi Dio,& essere incorso grauemente nell'irà di Dio 
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ineterno,se perla penitenzaecclesiasticaemendato non si ricoti 
cilia con Dio : cost dice, tafeiateds parte quelle parole, cbe feruono a. 

quello,cbe feguita, & nel cap. feguente,ch'è cauato daWEncbiridio di San-

ÏJigostino ai cap. 78. & da commentary del medefimo sopra l'Epiïìola ai 

Galati, dimrstra efferegrauepeccato l>offeruarei tempíal fine detto di so-
pra . Quanto poi,cbc dice nelcsl/?.non liccat.25.q.5.cbenon fi deue offer 

uareilcorjo délia luna, & délie stelle giudìcano, cbe fi debba intendere an-

corapcrli feminati, & per piantare gl'arbori di coloro, cbeadorano quelli 

credendo, cbeiui fia alcuno diuino nume. Oltre qsli S.^ígostino nel lib. c. del 

la città di Dio nel cap.j. burla coloro, i quali eleggono i giorni accommodait 

alpiantar le vigne,eliarbori, 0 i femìnati : credendo, cbe particolarmente 

in quei giorni vifiano particolari pofitioni di ïlelle, cbe influfeano, secondo 

tutte quelle cofe,cbe noi habbiamo detto délie natiuitadi :cofi d';ce. Da que 
stosi conosce quanto questo siafalso, che tanti grani insieme ca-
dono in terra, insieme gcrmoglino^ cresciuto il seminato insie-
me si fanno herba,crescono, si fanno giallc, & nondimeno le spi-
chedi vgualeerade,cóle altre,& che insieme hanno germinato» 
altre sono mangiate dalla rubigine, altre dalli augelli , altre 
sterpate da gli huomini. Questo aucnnerebbe se la medesima co 
stellatione,sottola quale si scmina,instuilìïquáto all'opera del sal 
uarsi, oconsumarsi : comegiudicanode gli huominipoi,c1ian-
no vistole loro natiuitadi. Ne solo credono,che le constellatio 
ni, che sonoprincipijsianosegni,&cause délie cose future alli 
huomini,ma aile piantc,a i bruti, & aile cose innanimate,corne 
alsundareicastelli,lccittadi,&lecase. Scol. Se queïïaè latoro 

opinione,vorrei saper e da loro,che cagione vi è perche gl'huomini,i cani,gli 

augelliyi Rè, ipoueri, i nobili,&popolarimangia.no di vn medefimo boue, et 

del medefimo vino beono diuer fi huomini, & fi pafcono del medefimo for-

memo, fe penfano, che ciò nafca dalle prime stelle, che ouero fiano deuorati 

dalle bestie,ouero perifeano dalfuogo,edall'acqua,ouero feruanofolo per ci 

bodei Rè, fecodo quello,cbe dicono douer e venire intorno le natiuitadi 

de gli buomini. M. Rifponderannocerto alcuna cofa,aç-

cioche non paiano effere vinti, da vngiouinetto. 

Se tù gli opponerai queste cofe, & altre 

tali. Noi fr a tanto parliamo di 

quello che feguita. Sc. 
Saràbene, 

Delta 
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Delia fabric a de IT imagini di z^ftrologia
 y
 & di Negroman-

tia : qualmente
)
 ay* quanto 'vagliono : & che non hanno ai 

cunafor^a dalla conjìellatione, ma ildemonio opera intor-

no a quelle : ft fanno sotto la conjìellatione , acciò cbe i'im-

pietà dell'idolatria pià fia nafcojla : fi piangono i mìfèri 

zAflrologhi, cbe non finno hauere mifèricordia dise mede-

stmio Cap. X X. 

M xA E S T K 0. 

'Vltimaparte dclì'astrologia, secondo la diuistone fatta, ê délia 

fabric a délie imagini aHronomicbe in quanto, cbe sono scolpite 

ò fattesotto certe conftcllationi,- ouero asiacciare le cose noci-

ue, ouero all'acquifìo délie cosesutili,& desiderate, percioche 

sono ordinate à diuer si fini : alcune alla destruttione di alcune 

cose,come destderando di feacciare iscorpioni di álcun luogo. Scolpiscnola 

figura di vnScorpionein certa materia, ouero lafendonosotto conueniente 

constellatione, & riscriuono il.nome, che fignifical'''efsetto, & il nome délia 

cofa,cbe vogliono feacciare, & il nome del segno ascendente,& questo fan-

no in diuer se parti délia medestma imagine, con alcune altre osteruanxe, le 

quali tralafcio, co'l modo di operare. Ter l'efsetto poi contrario aprono co-

traria constellatione, & contraria operatione. Il fimile fanno nelle imagi-

ni, cheproducono amore, & nemicitia, adinirodurre lasanità,&le mala-

tie,ouero ad altri efsetti. S. Saperei volontieri fe mai queste imagini cau-

fano gli efsetti defiderati. M. Vefpcrien^a infegna, che moite volte sono 

stguitigï'efsetti aile moltiplicationi di tali imagini, & questa medestma sse-
rien%a ha ingannatimoltï,Lqual cosa è\degna digra compassione.Terciòche 

non è fatto questo per la virtù riceuuta dalla constellatione dell'imagine,ma 

dall'operatione dei Demoni : corne cbiaramente testificaSan Tomaso nella 

seconda secundA q. çj. arte. z. nella solutione del secondo argomento , & 

nel libro dette moite operationi délia natura , <& contrai GcntiHnellib.y c. 

109. & il vencrabile Trelato GuHelmo nej. libro de fuie. <&• legib. ^dueroe 

ancora scriuendo contrai *4ga%el afferma , cbe queste imagini sonoin tutto 

sem^afor%a . Terciòchele cofe artificialiin quanto sono tali,nereceiionoil 

celeste instufso, ne sono causa per se di alcuna operatione naturale, corne è 

manifesto nella fifica, perche nella quanûtà è délie génère di quelle cofe, cbe 

v operano. 
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operano. Vmagme dunque fabricata di qualunque materia, sotto qualun 

. que constellatione non pi à viene dalla virtù celeste, che vna mafia sen%a ef-

figie,nella quale fi fa l'imagine. ne i nomi, i quali visono feritti hano alcuna 

yïrtu, corne apparerà in quello, cheseguita. Similmente Vimagmifonose-
pelite in mr^oH luogo,nel quale fi afpetta le sue operationi. il cbe è contra-

rio alla naturale attione, perche gl'attiuiapplicati a*passtui operano più sot 
temente , le altre offer uan%e dimoflrano maggiore vanità , le quali fi offer-

uano nell'iïïeste figure : corne quando st scriuono nella mano stniíìraalcuni 

nomi, alcune imagini fi sepeliscono supine, altre coi piedi alïinsuso, & col 

capo ingiù . le quai cose tutte sono più tosto fegni(come fi comprende da ifo 

pradetti Dottori,) di vn'occulto patto fitto co' Demoni da coloro, che fi 

seruono\di quelle, checagioni, che concorrino naturalmente à que Hi effetii, 

corne èloscriuere i nomi degl'^íngeluopiù tosto de'demoni nelle imagini di 

negromantia, & sen%a loscriucrui altri nomi, & caratteri non intest, oltre 

acciè diuerse fuffumigij, & inuoeationisonofegni di vn manifeïìo patto co i 

demoni in queíìo sono differenti (diceSan Tomaso nella seconda fecunda 

questione 96. articulo secondo ) l'imagini aHronomicbe dalle negromanti-

che.in ambe due s'offer uano i tempi, & certe constellationi .S.
 t

Maindar-

no senon instuiscono nelle imagini, la desiderata virtù. M. Ma per na-

feonderc più in questo beUetto la couersatione de i demoni, & Vimpietà del 
Vidolatria. Di qui viene, che per le manifeste impietadi,che fi fanno nell'es 
secrationi délie imagini negromantiche quasi tutti non solo i Cbriíiiani,ma i 

più prudenti ancora délie altre fattioni , hanno queste in abominxtione : Le 

^ístrologichepoi, perche non hanno nesuffumigi, ne nomiincogniti, ma pa 

reno riceuere la loro virtù daU'inftuffo de i cieli,da molti Christiani vengono 

abbracciate. & tanto più miser amente fallano , quantomenoesti vedono , 

che in questa nefanda opera vifiano mifchiate le astutie del diauolo. Ter-

ciòche lasciò quelli (corne canta Dauid, ) secondo idefiderif dei loro cuori : 

anderanno nelle sue inuentioni. S. Iloime quanta impietd è nascofla sot-

to l'uístrologia : ho grande compaffione a que Hi miser'rhuomini, i quali non 

sano hauere mifèricordia di semedefimi, & mentrei*affatticanoindarno, 

di prédire le cose future buone alli altri, per la sua salute, esfi corrompendo-

fi da tificcke'zxa lafeiano, cheH maie li penetri fino aiTinteriori délia sua dnU 

ma. M. Nonsola Pimpietà délie imagini, che fafor%aaïï^istrol$gia , st 

nafeondesotto quella, ma quasi tutta l'infeliceprogenie délia superMitionï, 

sene riccorre sotto le ale di quella, mentre, cheimpiamente osterua i tempi 

souerebi. S.' TrCgouia nongrauarui a nararmi l'infelice progenie délia 

superstitione, dicendomi i nomi di tutti, per vedere compitamente i mali de' 

qualigl'^istrologbisono partedp'i , dico quei curiofi, cbe dalïix.stuffo de i 

cieli aspettanogl'effetti, i quali ta ragione naturale dimostra,che non posfo-

no venire da quelli, cbe la sacra scrittura li ha in abbominationes. 

Ff Delle 
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Delle tre figliuole délia fuperflitione : &* corne il Diauolo 

inventor e. di scella in diuerft tempi ha ingannata 

la hwrnana generatione per quelle . 

Cap. XXI. 

M %A E S„T l{ O 

Stmerstf- I^f^^^ ̂ suPerfi'l^one è ?» viúo opposttoaUa religione perïecceffo , 

tionc " '^íp^â Uwfc&9W 
Agostino £í na Christiana ) ha tre figliuole, fidolatria, la duinatione, & 

IjpsjKjJy]. la fouercbia offer uan%a. Terciòche dice. E superstitioso» 
Giò,ch'è fatto-da gli huomini al fare, ouero all'ado-

Idolacria. rare gli lào\'t(ecco l'bdolatm) ouero aile conuentioni, & ad alcuni 
patti de i segni fatti ç,o i demoni : corné sono quelle cose , che st 

. . fannoperl'arti magjche . (eccoûladiuinatione ), & poeo pin a bafs 

Diumacio d/c* ^ A questo génère pertengono tutte le legature, & rimediji 
quali sono condarmati anco dalla disciplina de i Medici, ouero 
inincanti, ouero incerti segni , che eíìì chiamano caratteri-,o-

Oflcruan ueroneli'appicare alcune cose, 8c legare , ouëroaitre cose tali. 
SB* vana. &c. nella %6. questione z.cap. illttd . eccoui UJfismtkm vana . Terciòche 

U diauolo
t
la cuifuperbiail cielo non potè foporrare, defiderostfstmo del diui-

no honore , &iiuiiiofo aithuomo
 y

cbe doaem effere al-^ato nel (uogo di 

ondeeg/icadê insieme con gli ^ngeli ribelll-
r
'uifi^:ò -illi hujmim molle for-* 

tidisuperstir.io.te, fi corne e scritto U morte intro nel mondo per l'in-
uidiadcl diauolo. Terciòche afsali i nofìri primi Tadri per me^o del-

l'indòuinare promet tendoli la scienza del bene, & del maie, nelmangiareii 

yietatopom^,\DoppoçheHprimo Httomo. bebbe peccato, macchiò quasi 

tuttoH monio tXidoiaiú.\,cccttto alcunipochi cittadlni, cb'erano délia città 

di D:o : Terciòche nethstato délia innocenta, quelli primi formatigiufìino 

farjeb'Oojo cafeati nellyidólatria, fe subito hauefsero auuertitq l'ingamio.Do-

pò°il peccato. i fuoi figliu-oli fatti ciecbidaipeccati, facûmtnte incorfero in 

questo errore, & lo tennero strettistimo. Or a le diuerfe\fcrut ure dc'Trofe-

ùVeuangelica dottrina stnalmentela fradicarono da' cuori de* credentì: ma 

(fuestagliinfegnò offeruan^e vane,& superstitiofe, corne nonsofpettedifal 

fità, & hora con tantopiaeere alcuni cosi li attendono, che non st posta estin 

guer.e questo fr a Cbrifliani in tutto , quantunque diconùnouo fianocridat'r, 

& auifatidaiSaccrdoti. Ora per compiaçertijn breue, & cbiaramente 

fpie-
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Jpicgherdttìla [ua vi p crina progenie. Et prima non ti parlerò deÏÏindiuin* 

■ r e quantunque \\i diuinationc fiaprima di origine, ma deW Idolatriastaqua-

lenft vitìo c pià crudele. S. questo mi place. 

i — I I I —r... ■ ., 

^gfeyy&ò i^on & /'tóhin jyi QcnfÁ < c/naai^tnio. non &
 t

 H> 

Veltldolatria, e> t repliée jetta de iGentili, délia adorâttone 

' délie creature, ̂  corne i Chrijtiani adorano le ima-

gini di Chrijlo^ de i Santi,con la diflin-

tione dcíladoratione intreparti. 

Cap, XXII. 

MAESTRO". 

'Idolatria è detta quasi latria, cioè d'iuino colto tribuito IdolacríJ! 
;?/// Idoli. Gli Idoli fono statue, & imagini,le quali era-

no adorate cou questo honore déliagehtilità credendo,che 

in quelle vifuffe alcuna diuinuà per le rifpofic, & opera-

tioni mirab'ûii&vitali,cbC faceuail demenio babitando, 

'à pi t) toflo aststtdo in quelle: comefuror.o le statue di Her 

mete Trifmegi fia , il q u ale'fù detto Mercurio. Nelle quali credeuano gli 

kuom'wi,cbe con vna acrta arte^c sotto a certe constcllation'ustrhubiudestero 

le anime, de'd cm ònì> 0 degli ̂ ngeìi. Delle quali Sant'^ígostino nel'lib. 8. S.Agoli 
délia città di Dio al cap.2 3 .& nel feguente fi mentione, & reproba quelle. 

Terciòche non concederebbe il Filofafo natùra!e,cbe ogni tyirito poteffcdare 

vita, & foïìantialmente in for mare i corpi artificìali. • Teràoche ï anima, 

(corne vuole ^iriftotelc) è ïatto del corpo fisteoycioê naturale,non delVartu 

ficiale. Ma fe credeuano questo non dellainformatiane, ma délia habita-

tione,; quasi, cbe li ifiriti, per certe cofe, & arte legate, fostero affìsìcnti | 

aile statoc ,furonoparimenti in errore. Terciòche non postonogli buomini 

perme^o ê cosa alcuna, ò piètre, ò herbe, ò parole, 0 cohstellationi constrin 

gère lifpirïti,òbuoni,òcattiui, cbe chiamati vengbino ad habit Are nelle 

statoe, come st vederà chiaro in quello, che feguita. Terciòche non poff 0- Arístot, 

no le cofe corporee operare nelle incorporée per or.dine naturale. Vtfuro-

no altri oltre queÛifrai Gentili, i quali non adorauano corne Dei le statoe, 

& le imagini, ma le cofe create, le quali credeuano , che fusttro fatte Dei* 

per alcuna virtù , ouero grande%^ad'imprefe ,le quali crano raprefenta-

tc'ncllcflatoeyCome Gioue, Hereole , Venere, & li altri monflri di.queïïa 

forte ; San?\4gostino qUast miprimi diece libri délia città di Dio non par-

la d'altro, cbe délia moltitudhXi & vanità di tutti qutsti Dei. Dei quali 

' dice anco Danid... Tutti i Dei délie genti sono Demoni j, & alcune, 

F f 2 líìmu-
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SaW<5. Iíìmulacri délie genti sono argento , & oro , fatto per opera 

Sal.134. délie mani delli huomini. Hanno bocca , &non parlaranno, ■ 

Sal.117. hanno occhi , & non vi vederanno , hanno orecchie , & non 

xdiranno , hanno le mani , & non toccheranno, hanno ipie-

di , & non camineranno , hanno lenarici , & noti odoreran-

no > non crideranno nel suo gorgozolo . Ora i demoni dauano 

quelle rispoHe , & operauano intorno a quelle le altre cose, cbe di lo-

ro st dicono . Non mancauano oltre acciò , cbi giudicauano , cbe tutte 

le parti del mondo fossero degne di honore diuino , per l'anima delmon-

do diffusa per tutte le parti di quello , la quale credeuano , che fusse ^ 

Iddio , & cost muliiplicauanoi nomi dei Dei, dalle diuer fe parti, & 

proprietadi del Mondo. Dei quali dissusmente parla Sant'^igostinonel 

S. Agost. tyro settimo délia città di Dio . Gl'altri corne sono i Tlatonìci confes-

fdndo vn solo Iddio , & honorundolo , non perd separauano dal diuino 

colto rmtelligen%e , od ^ingeli , anime de i corpi celesti, i demoni, 

i quali chiamauano animali aerei, & le anime
 %

de gli huomini riferte 

ah'ordinc deidetti. Santo ^Agostino nel Hbro ottauo délia città di Dio, 
MatCf * confuta copiosamente gli errori di quelli. Terciòche di qui st può cono-

feere quanto bestiale error e fia queïlo , cbe Iddio vero, ilquale dice 

perlo Trofeta. Io non darò la mia gloria a niuno . prohibì queïlo 

in mohi modi. Terciòche dice . Adorerai il Signore Iddiotuo,Ôc 

seruirai a lui solo . La strettex^a del tempo non permette , che io 

racconta le altre scritture, nelle quali iddio vie tò ÍHdolatria, &inquan-

ti modi babbia punito glUdolatri . S. Ter quai cagione dunque i Chri-

fiiani non solo fanno imagini di Cbrifio , & de i Santi : ma le adorano 

feelfacîo
 ancora

* Mae. / Cbriftiani dicono, cbe le imagini sono venerabili,non 

raticne°~
 Dct ne

 f
erueno a

 quelle corne a Dei : ne mettono la fperan^a délia lo-

Well'ima- ro salute in quelle , ne da quelle afpettano il sutura giudicio ; mariue-

|tni-. riscono , & honcrano quelle per la memoiia , non però le feruono con 

diuino colto, ne alcuna creatura, come dice il Canone Venerabiles de 

ccnsec.dist.^.fono fatte ancora,acciò cbe non veggano in quelle, che seguire, 

& in quelle leggano q uellijbe non s ano letter e Terciòche la pittura fa quel 

medefimo a quelïûgnoranti,cbeguardano,chesa lascrittura a queUUcheleg 

gono. dice il Canone Peûztú.de consec.dis). S. In che modo adorano queue 

Trc sorti f
e non 

scruono a quelle con diuino colto,come è stato dettoìM.Tu deue fape-

tioslc°.ra" re
*
 c

^
e vn mo

^° ditdowest chiamasemplice, cbe conproprio nome è detto 
Dulia,con la quale adoriamo i Santi diDio,le loro rcliquie,<&• imaiini. Vnal 

tro modo è piu eccellente, ch'e chiamato Hiperdulia,con la quale reuertd-

molaVergine Maria Madre di Cbrifio, le reliquie , & imagini délia me» 

deftma.\ La ter^a è eccellentiffma , la quale è chiamata latria , &con 

questa adoriamo iddio solo , & Giesù Christo efsendo anco vero Iddio 1 * 
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tbumànità di Cbrifio, poipresa per teadorammo cOn l'ador atione, chiama-

ta Iperdulia. l'imagim poi di Cbrifio, & la croce fatta in qualunque mate -

ria l'bonoriamo con la medestmaadorathnoper accidente :, percioche il mo- Damafce* 

todeWador ationedell'imagine ( come dice. Dumasceno nel lib. z.)ft referisce ao. 

al suo principale,& ail'imaginât 0. TerCioche non adoriamo quelle, ripetto 

álla materia, ma perche represent ano Cbrìïìo, & le adoriamo per la memo 

ria,chene dà di lui. la croce poi,nella quale egli morì, &le altre arme délia 

nofira gloriosa redentione, le qualifacrò.tnccandole col suo corpo sempre 

honoriamo secondo lacomune opinione de'Doctor) , c«n ï ad or atione chia-

mata Hiperdulia. Quefie cose fi veggano piu copiosamente nel 3. lib.del- Maestra 

le sentence difo.nel testp.& ne i Dottori.Horasarà ville trascorrere breue
 deIIe scst

-

mente le altre parti delíasuperíl'uione. . 

■ 

Della dmnatione, fie specie: dipiù, da quai cause fi pojïattô 

prédire le cose future. Cap. XXIH. 
SKUiít m \ uttttVJd î\ - muet ú t iiii^'iî^ íX^'j^^ ■ . 
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dragM seconda figliuoja délia fuperflitione, secondo la nofira diuistone 

VÊÊ@
 ê ía

 diuindûoneM.questaè queUa,per me^p délia quale ïmiserist 
;jyp§£ astaficano dipreuedere le cose future, per me\o di quelle cose,cbe 

non fi postono preuedere, corne sono le cose fortuite, <& causali, le quali per 

se non hanno cause , fimilmenie quelle , chedependono dalle potence ragio-

neuoli,le quali vgualmentesonoinclinate allioppofui,come vuole il Fiíoso-

fo,come è il cenare, & digiunare .Terciòche Iddio solo \.onosce quefie cofe 

auant\,che stanofatte.il quale cost chiama quelle cofe,cbe n o sono,corne quel 

le,chesonOfpressoilquale non ètrafmutathne,neobubratione dimutatione.
 Iacob

 ^ 

X>uelli dunqueyihc st vfurpano queste cose voglia in che modo lo fanno, sono 

detti diuini,quasi pieni di Dio, come dice istdoro nel lib. 8. délie etimologje^?. 

Terc oche fingono di effere pieni di dininiiade, & con vna certa astuúapiena Isidor»; 

d'inganno vanno prediçendole-.cose fi'ture alli huomini.Gl} vffettipoi, che 

per necefsuade vengonòdalle loro cause ( se non fvno 'sospefe da Dio partico-

larmentc)st posfono prédire conccrtez7i ffecondoil enrso naturale , corne 

li ecclifsi delfole,& délia luna , &
:
 H i ff 'ettï,cbe.$er lo più sogliono procède-

re dalle sue cause,st postono prédire per vna certa probabile coniettura,come 

sono lepioggie,&tempéfladi dagl'^strologbK& marinaridafanità,ouero 

la morte dal Medico . Ne queïlo pertiene allaimpietà déliadiuinatione,co 

me vuole S. Tomaso nella seconda secundœ q.ç6 .artic.i. stmilmente iTrofe S.Tom. 

tipredicendo lecose future contingentiper reuelatione di Dio non indiuina-
Ff z no,ma 
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no,ma profeteggìano, il cbe non è male. La diuinaûone., come vuole Santé 

G'itroUmo fopra Miche a , net cap. ( iudiat ) scmpre fi prendein ma-

la parte. perchein quetla scmpre tntertâenet'cperatione de i Demoni. Il 

ricercar poi con ftgIio,od aiuto dal diaHo!o
}
ê grande male, corne de cbiar a S an 

S.Bonaué B&nauentura net lib. t.dist.j.quest.vltima. SçoL Kgccontatcmi vi pre* 

cura... £a quefia progenie , cbe quefia figliuota delta fuperflitiene concepiste, <& 

genera dat Diauolo. M. Ladiumatione figliuota délia fuperstitionestco-

pula col demonio, perinuocatione deli'iftcffvjOdefyreJfayOdncxlta.S. in chc 

modo per efyrejsaì Mae. lo fanoirNegromantici
>

i qualico'suoiefforcifm 

mi,&coniure,carateri,& figure,&diuerfe ceremoniespiù toflofacrificij 

ebiamano i demoni à certitempì,acciò cbe li diano rifpofla, i quali comparand 

m vari modi,ouer co diuerfe forme preïììgiofe abbagtiano gl'occbi aÏÏibuomi 

PreRìgìo. ni. Et qutílostcbiamapreftigio, ouero appareno in fogno,& queílast chia 

Sogno.
 ma

 diuinaûone per lifognì. Bjfpon'dcno ancora per li ̂ iritatì,o Vitonï, & 

. fi cbiama Vitoma,alcune vohe rSfonde a qudlo.ikesonocbiamaûconéuet 

Vi tonia. f
e 
figure ,le qttali i miferi huominifogliono vedere,comein vna politapietra 

inferro,'maciaio, nell*ottone,nellospeccbio,oueronell'vngiadell'buomo,et 

îfiejso ellcgono a vedere queste cose vergini, ò puni, & fi cbiama con nome 

Geoman Zenera^e Geomantia, chc quafi fignifica diuinaûone in corpo terreno. Se que 

tia. fte apparitiani sono nell'acqua, fi cbiama Hidromantia,, perc ioche Hidorfi-

Hidroma gnificaprefloj Creciacqua. Seleapparitionidi quèfla forte fifannoin aere 
ttx. 

E 
tia 
Pirouiao 
tia. n'hfi cbiama Negromantia,perciocbe Necros ftgn'fica mono.In quefia peffi-

tna fuperstitionestufaancoilfangue, (per teíìimonio di lstdoro),perciocbe 

dicoiìOìCbe i demoni amano il fangue perche destderano ly honore ditti-

no. T^ella legge fyrsie tolte st offeriua a D'o U fangue, da quefia 

specie si chia maçon generate nome Necromantia,ogni forte 

d'indouinare,per efpreffainuocationede idemoni.In 

tutti quefli con folenne progress o nonfpre^a 

le ofseruan%c délie confìellatjoni, quan-

tunque alcune volte facciaan» 

corajen%aqueíle° 
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Vell'augurio esonileggio

 y
 O4 délie Jà e specie. 

Cap. X X I I I I. 

M *4 E S T-HO. 

d'iuifionepoUchestfafenxaefpreffa inuocatìonedeìdemoni, ji 
diuidein due parti,corne vùole S.Tomafo neUafecunda fecunda q* 

9 5. artic<ì» Lapûmaè quamdo^cbeper conofcere le cofe future fi 

considéra qualche çofa neìledifpofipioni dialcune cofe . Valtra è, cbe pro-

cede dalla consideration di quelle cofe , cbe auengonp da alcune cofe, cbe fi 

fanno a bdlo studio per saperst qualche cofa occulta. La prima st cbiama con 

nome generate aiigurio : La seconda st cbiama fortileggio.
 k
 S. Qtiali fono> 

le figlïuole deWaugurio ? Mae. La prima è l'aflrologia , la quale dalla di~ Astrole-

fposttione dette stck\e nelTboradella natiuità giudica i futuri fucceffi del figli- gia . 

uclo. La seconda èi'auguriofpeciale, cb? predice le cofe future dal cautar 

degl'augctli,dalle vocidi qualunqite animale
 t
 & dallo firanutare de gli 

hucmini. Later%aè Paufficio del moto, & volare delli augcllì, ouero di Auspicio. 

qualunque altro animale,ou'er o dal f alto de i membri,giudicando queíio dal 

vedere, corne quellodi fopra d ail'vdire. La quarta fi cbiama omen, ilche °men» 

st fa quando consider anào te parole de gli buomini dette ad aìtrostne le pie-

ga a quelle cofe,cbe egli vuole prev,edere > La quinta è la cbìrornantia, cbe .. 

predice le cofe future dalle linee dellemani i Tercioche Cbir fignifica preffo i ^
nrom

* 

Grcci mano. La fefta è la fpatalimavtia, cbe augura le cofe contingenti dai 

jegm>& figure considerate neìle spatule de gl'anìmali. Sarebbe iroppo d'iffi 

cile ilraccontarelieffempi, & modidiciafebeduna. S. Lafàando dunque Spacalí-

quefie cofe da parte ditemi quali sono le figlirtole del fortilegio. M. La forte mantia. 

sifa,ouero tirando ipunti di numero incerto hauendo voltato lafaccia nella 

tuna,con altreofferuantie dalraccogliere ìqualipunti fanno quattro figw Sorte. 

rcychc effi cbiamano matri, dalle quali ne cauanoaltre non poche, &ifuoi 

afpetti nominano con nomi de'pianeti^ cost il rifpettosbannofra loro,co-

me Uconstderano nelcielo. Verciocbe dicono,che mentre l'buomo dal défi 

ieriodi ricercare le cofe future fcgnaipunti,horamaievenutô a quefloper 

la conflellatione délia sua natiuità > talche lafor^a del cieloguidi la sua ma-

noytalcbe non faccia nepíìi.ne meno punti,di quel, che basìa al giudicio délie 
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molri per la troppa propinquità all'astrologia. ^An^i ha fat to ciecbi alcuni 

ornaïïalTorohâsacerdotale . Si fa ancora'la sort'èJalla consideraùone délie 

figure\chervengono,quando Upiombo fuso ègittato nejl'acqua:se daisortU 

leghi fi leuanofestuihe ineguali : sea cash fi kùano daWolla carte scritte, ò 

non scritte : se fi consider anohe Idadigittatiipnjkiise nell'aprire di alcùn 

libro fi auerûffe quello,cheprima li occorre, per la cosa dubbiofa,fe col toc 

care d'vnferroinfocato,ò coH duelhfuprouy l'mnocenxa di alcuno.Mi riser 

uo a par tare diquelìa cosa pertinente aile diuinationi in vn'altro tempo. 

ïioraparliamo deìl'e o'sseruanre. 
.-. >. A ... ••. ji. *. . ■ u. 
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Cbei Demoni nonpojsono ejjere sfor^ati da iNegromanti, ne 

con cofe, ne con parole, ma da Dio folo^agï Angelifanti
y 

ftj da gli huomini periti fer diuîna ^virtu : ma chiamati 

da i Negromantì njengono per ïaccordo fatto. 

Cap. XXV* 

EfiderOycbe seguitate alquanto le osteruan%e,fincbe fiano risoltt 
ti tutti i dubij alquanto pi à copiofamènte, in tor no alla diuina-

ûone , & alla sua progenie. M. Non baflerebbono tregiorni, 

se fi voleffì rispondere a tmte\quelle quifìioni ï
t
cbe fi poffono fa« 

reintornoaile cofe dette. S. nonmoueròiogià tuttiidubbi, 

ma alcuni pochi,ay quali vorrei, cbe rispondeíie in breue. Trima mi najee 

questo dubbio ..Sei Demoni poffono efftre sfor%ati da* Negromantì con es' 

sorcism'jOuer con altre cofe,cbe efsi vfano,talcbe contra sua uogliaanco effi 

comparino. M. l'oscurità di quefio dubbio, quantunque faccia bisogno di 

S. Toma- rnolte parole per dechiararla,nond'meno bastì a dire, cbe non : ilebe ficaua 

/ô. da S.Tomasonellaq.difputatur depriDei.que.ó.artic. ro. Tercioche essen 

do effifostâ%e incorporée nosonosoggette aile corporee,corne fi potrebbe ca 

uaredalliïlefsa filofofìanaturale. (come dice Sant'^tgofiino nellib. i 2. 

lob 41. fopra'lGeneft ad littera)l\ corpi operano nelUspiritl€t lidio difie a Giob.del 

Demonio. Non èpotestà fopra la terra, laquale sicompari a quel-

lo,ilquale èfatto si,chenontemaalcuno . S. vengono dunquecbfr-
maûspontanéameute. M. Non bisogm direcosì : perche quantunque niu 

napotestì terrena UpofJi comxniirc,sonoperh sfor%ati dalla diuina virtù, 

S.Toma. come dice S.Tom tfo nel tango detto. alcune volte daU'istesso Dio,alcune vol 

» te dalli Angeli, e*r dalli huomini, per diuina virtk. Et Sant'Agostino nel 
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lìb.3>della Trinità al c. 4.dice, lo spirito,ch'abbandona la vitaragio 

neuole,&peceatore,èrettoper lo spirito délia vitaragtoneuole» 

pio,&giusto. Ipij,&giustisonoi Santi,grAngeli,& gíihuomi 

ni. E poi scritto : perche Iddio fà'Ia volotitá di colòro
:
.che loté 

mono . Sono finalmente sfor^aû i Demoni inferiori da'fuperioï\.Et quefio 

fifoydice S.Tomafo,perlyartemagica. Sc. lâche modfrisuper'wrisono in-

dottitò sfortaii a comandarea gl'inferiorí
f
ouero cfji comparino non bauen- NeU^o 

dó le cofe di l^egromanîia virtù fopra di quelliì M. Bifògnaracordarfi , uinare in 

cbe nella diuinaûone vi interuieneìlpatto fragl'huomini
f
& effi Demon] >ò teruiene 

manifesto, od occulto, corne è íìato detto. Dï qui viene, cbe i Negromanti ^P
act0

! 

danno i libri délia sua facrilega arte da cofecrare a i Demoni,& jpecialmente 

a* Tnncipi,i cui nomiancora vi mettonosptffe volte. Oracbealtro ê que-

fioychcfhre vn manifestopatto,co demoni, acciochebauendo prima appro-

uatigli tfsorcifmi,carateri,& altre cofe,ogni volta, cbe sono chiamati ven~ 

ghino,ò mandino,riconoscendo cotaisegni dell'accordofattoìEt per dimostra 

re,che in quefte cofe fia maggwre forza,fìngono alcune volte di venirui mol 

tomalvolonûeri. Scol. Ter quai cagiónc dunque non sempre vengono, 

quando sono chiarazú ? M. ouero perche non sempre li è permefjo da tìiò . 

Tercioche quellì{come vuole fant'^4gostinonel lib.secondo délia città di Dio 

al cap. 22.) non poffono fare tutto quetlo, chevogliono. Se non quantogrè 

permeffoper ordine di Dio,igiudicijdelqualeniuno capifseintutto,&niuno 

riprende giufìamente. ^íl medefimopropofito parla nellib.3. alc.j. & 9. 

delta Trinità,&nel lib.dclle Sj.quiíîioni q.j9- ouero per rendere í'in 

catìtatorepià attento, parcndoli d'haueY mancato in qualcheco-

fa . ouero per bur larvcrgognofamentaimiferi. Terciv 

cheH Diauolo è mendace , & padre delta bugia. Ne 

meno è pericolofo feinteruiene V occulto p atto 

col Demonio, come in queïïhcbe vfanoco 

tax cofe,lo trastriuono
3
ouerolo'm 

parano infegnandnuelo alcu* 

no. Si va alter fi ml-

fciandofiil Démo 

nio astuto 

neUe 

altre cose,&curiofe afferuaùom, fopra le quali 

niuno mai fece patto, délie quali 

trattaremo in quetlo, 
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Le cose corf or Ai tsateda i Negromantì quantunquenon sfor 

zinoi Demoni: litirano nondimeno ose, corne fegni délia 

compagniefatta. Si rende anco la causa perchefotto certe 

conflellationi appareno pià nelle hore notturne net locbi hor 

tibili a iputti, & aile <vcrgini. Qtp. XXVI* 

In crie mo 

do i démo 

ni siano 

allettidal 

Je cosecor 

porali. 

S.Agost. 

s .€ O L ,%4 K 0» 
E cofe dunque y fate da.1 Negromantì non sfor%anoi Demoni 

in modo alcuno
t
mapiù tosto li tirano, corne fegni dipatti, M, 

cofi dice Sant'^ígofìino nel lib. 2I - délia cittd diDió al cap. 6. 

I Demoni sono tirati per le creature ad habitare, le 
quali sono fattedaDio,non daquelli, si dilettanodi, 

diuerfe cofe,per la sua diuersitâ, non corne gli auimalisidiletta 

no de i cibi,ma corne li spiriti de i fegni, che si accommodano al 
diletto di ogn'vno, per varie sorti di pietre,di herbe, di segni.di 
aniniali diuersi ,diriti. S. chi sàdi quai cofe fidìlettino ì ÌA.odi San-

to ^gostino nel medeftmo luogo, cbe cost dice . Perche siano alletti da 

gli huomini prima estì lo persuaden o con astutia astutiiììma,oue 

ro infpirando ne i loro cuori un' occulto veneno, oueroapparen 

dolicon amicitie false , & fanno pochi suoi discepoli : &molti 

Dottori. Percioche ne prima si èpotuto imparare, che cosa desi 

deri qualunquedi quelli , ouero che cosa habbia in odio, ouero 

daqual numesia.inuitato,òsforzato feprimaelìì no insignaro el-

ite cofe. di onde ne è venuta l'arte magica & i loro artefici. Tu 

potrai aggiongere la cagione, che mette San Tcmafo : penbeper questecofe 

corporali fanno,che più facilmentspoffono compiré lasfetto, alquale sono 

chiamati,ilebe cost defiderano, cioè,che la loro virtù paia admirable. Ter 

quefia cagione chiamati fotto certa cotiflellatione vengono pit) volontieri. S. 
Ter qualc cagwne poi per uedere que fie cofe elleggonopiu lojìoiputtiinno-

centi,&le vtrgni ? M. Ter tirai e gli buoni\ni in vna opimonc taie, cheli 

reputino diuini,come qncll' amano la mutidicia, & questoê di SanTomafo, 

Oltre acciò iprefíigijje(lregberie,& le illufioniper la tenerc^xa degl'orga-

ni,& spiriti facilmente li poffono fare ,& plù tcmeno..& più facilmente sono 

rimcjji dal giudìcioretto . La onde fir fare quefìe alienationidi mente,com 

parenopiù volontieri di notte,ne icroficcbi délie vie,nelle fyeluncbe fotto ter 

ra,&simili luoghi
}
& tempi, ne i quali l'honore, & l'aere^be corrompe 

H 
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ïïsenso,& ilspirito peftUente fpcstolomutta- in quai modi poi ilfenfo posta
 Au

^
n;l

. 

ester ingannato loraccontacopwfamehte,^íuicenna nel ó.dellecose natura-

U .sono duoimodi gênerait. Tercioche il maligno spirito opera, ouero in noi, 

vfora di noi. ilebe dìmostra chiaro Sant\Agoflino nel lib. 4; délia Trinità al s.Aeost. 

cap.i.in.quejìaguisa . E cosa facile alíi spiriti nequi;îìmi,ilfarmol 

te cofe per ii corpi aerei, le quali sono amirate dalle anime rin-
chiufene i terreni corpi, & anco daquelle, che siano meglio di-

sposte. Percioche se rifrestì corpiterreni,per alcune arti,&-eíserci 
tij fannoper Ji tcatri alli huomini táti miràcoli,che apenali cre 

dono,quelli,che nó mai li hanno visti,elsendogli narrati, perche 

sarà difficile al diauolo, & ai suoi Angeli,il fare per li corpi aerci 

de gPelementi corporei quelle cofe, chc siano admirate dalla car 

îiePouero fabricate figure,& imagini có occulte inspirationi per 

ingannare gl'huniani fensi ? & cò quelle imagini poi l'inganino, 

& quando dormono,& quando veggiano,& impazziti l'inrtighi-

ïiQ.Nelli.ç.ancora délia città di Dio al c.ì 8.r accota quello
y
cbe {i dice délia 

tnutationede1 copagnidi Diomcdc inaugell
t

i qualisiveggono neli'isola Dio 

tnedea non lungi dal tyonte Cargano,ilquale è nella Tuglia,& quello, cbe st 
dice de'copagni di Vlìfieùl quale dice Varone,che furno muttati in bestie da Varrone.' 
Circcfamosissima Maga.Et degl'Arcadijquali bauendo pasfato vn certo fia 

gno,fi dice,cbe diuentaùano lupi,&infpacio di diece anni ritornauano*fjuo 

mini,fe per cafo non baueuano in quel tempo mangiato humana carné :que- S.Agost. 
fio,& simili mutationi [dice il medesimo Sant'^îgoflino)eranofattesolo nel 

la superficie, accioebe pareffmo ejjere cofe, che non erano,e(J'endo mutatala 

fantasia de gl'buommiycome auiene nCsegni. ciò fi legge anco nel Canone 

26.q^\ìsecmirum) ilmedefimo fi fa dalle scélérate donne, che van-

no dietro a Satanafio, le quali credono di caualcare, & andar 

infieme con altre di notte , fopra le bestie. Dice ml cap.{Epi 

feopi) in qutlla questione. Or a in quai modo per diui 

napromisfione
t
non per propria virtà,ma deU 

ft element'/, ne'quali sono le ragionisemi 

nali i Demonipoffino fare cofe ve» 

re], neperò di qui sono detti 

creatori: forfi lo dimo» 

íìreremoin quel 

lo, che se-

gue* 
\uando trattaremo délie cause dette elfe 

naturali. Era tanto in breue trat* 

ìeremo quelìe cofe, cbe 

seguono. '* 
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Sififoluono quelle eo/e> che fi poffono dire contra le cofe dette, 

& fi prouaparticolarmente, che non è alcuna virtu 

nelle parole. Cap. XX VIL 

5 C 0 L A I{ 0. 
Onpofso fare,che non vi moua alcunidùbhi, cbe mipareno con 

trari aile cofe dette. lo ho letto pocofa, che TAngelo Rgfae-

le infegnò a Tobia ilgiouane, cbe'lfumo del cuore di vn certo 

pefce posto fopra i carboni fcacclaua ogni force di Demonisl 

daUbuomo,sì dalla donna,<&■ ïn t al modo,che non mai più tor 

liauanoa moleHar quelli
 t

il cbe Tobia impdrò perfperiença. MNon quel 

fnmo,maper lo merito diTobia,cbe fignifica ilfumo del cuore l'^ngflo fcac 

cid il Demonio. Stperòiuiè fcritto. AlihoraPAngeloRasaele preseií 

Demonio,&leggò quello nel desertodeli'Egitto superiore. .Alla 

qualcofa ft accommoda quetlo, cbediffeil Signore neU'Euangelio. Questa 

sorte di Demoni,non si scacciano se non nel digi uno, & neli'ora-

ne. S. ildigiuno,& le parole dell'oratione hanno forçaeffe contrail De-

is . tnonìo,talche lo sforçinocM.NÒ'.maglibuominiSâtiper que/ìi attihâno for 
líorcismi ^

 à
,
 e
jj

£re e
j]
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i
t
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 chel'ificfso Iddio fcacci i demoni. S. che direte de gli 

efsorcìfmij quali fi legge,che compose Salamone, ■& per rinchiudere, & per 

fcacciarei demoniì M. Ris ponde SanTomafo nel luogo detto di fopra. Se Sa-

lamone fece essor cifmi quando eranello (ìato délia salute potè effere in quel-

li força contrai demoni per diuina virtù : ma fe U fece in quel tempo,quan-

do adorògl'ldoli,talche s'intenda, chelifaeffe per arte magica non fù força 

in qucllijenon nelfopradetto moio,cioeper modo di fegni > che allettano , 

&c. S. Nel medefimo modo non è virtù nelii essor cifmi,i quali vfano i Sacer 

doti nelïcfioráfare i r ami délie palme,le ceneri,le candele,l'acqua, il sale . U 

fìho &c. &ifanciulli, che battcçano.? M. Niur.a : rnanel proferire tali 

essor cifmi non dubbitiamo,cbe la diuina v'mù non operi quelle cofe, le quali 

li dimandiamo . S. Forfiperlo patto fat to con la Cbirfa ? M. Tercbcnè : 

ma lafciamo daprouare queílo con le fcritturea iTeologhì. S. non rnintga-

rete gia,cbe almeno non fia força nelle parole délia confecratione nel Canvne 

délia Meffadi tranfoflantiare il pane ml co/podi Cbrijìo, &• ilv'mond fan-

gue. M. Nonta força délie parole, ma la diuina vin n fa quefìo nel proferi-

Della for
 re

 quelle, cbeilminiïìro délia Chiefaintcndc di farelntorho la díbita mate-

parofenel
 r

'
ta ne 1 

f
acramentl

 ' dche dimo(ìra[Scoto fopra il maestro délie sentence nel 

sacramen lib.^oue rifponde a quelle cofe, chepaiono contrarie. Ma perche le parole 

to. delli 
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deiïtfffor cifmi non nutnfeano d veneno délia dubitatione nel tuo cuore auer 

tisse di onde poffono bauere força,nonper la materia,chyè l'aere,oueroVin-

cbioflWiOuero altrafofiança. Teniocbe ogni materia di quefia forte, ha-

nerebbt' ftmilevir'tu , ne dalla forma accidentale, laqualeè diuerfa figura-

tione dicarateri :villo fcriuerle, & proferirle. Tercioche la Filofofìajyfc-

gna, cbf niuna forma accidentale per se non ha alcuna força, & la ragìo-

ne naturde lo pro.ua, marifpetto alsuo fignificato, cb'ê la forma dcllaparo 

la più principalealtramente ti bifognarebbe concedere contra'l fenso , che 

quefia parola, ignis,abbruggi quefia cart a,& cbe quefia parola morte del-

ta contra te subito ti amaçi. Quefia parola, lddio,rifufciti tutti i morti » 

Ouero vn\altro nome più f euero, che dicono Tetagrammaton, da i quattro 

elementi, coi qualipreffo gliHebrei non dicofi feriue, ma è notato Iddio. 

Terciocbeeffi dicono, che gNinnumerable. Scol. Forft hanno qualche 

força dalla loro mpnfitione. M- Hanno effi quefìo daWbuomo, ouero da 

Dio f* S. Non ardirei dire da l'buomo, il quale non può fare ne anco quel-

lo ; cbe fi fa per li essor cifmi. M. Egliê dunque necesiariò , che fia da Dio 

quefia virtù, fe fi crede , che vi fia alcuna virtù . Mi infegnino dunque o-

ue il Signore per se habbiainfignato ai suoi difeepoli quefli cosi effecrabili 

efforcifmidi nomi ignoti , & di demoni , cridandola feritturain contra-

rio. S. Nondifferglinelvangelo. nel mio nome scacciaranno i de-

moni. & altrep.xrole ancora, che fignificano il medefirno } M. Iddio ha 

promeffo difare con la diuina virtù quello, cbe fi dimanda nel nome del SU 

gnore,in fede, & ver a carità, cost le Historie raccontano, cbe i Santi Ta-

iri adiurauano i demoni non inuoeati, ma quelli, che se glirapprefentauano, 

& alcuni essor áfìi hauendo vsato altrimenti il nome di Giesù ( corne 

fi legge nelli atti dègli <Apofìoli, non poterofcacciareil demonio, 

mafuronograuementebattuti da quello. Gli esi or cifmi 

poi dei Maleficij quantunque contenganoi nomi del 

la Fede : nondimeno ne hanno ntolti,chenen fo 

lo non chiamano la diuina virtù , ma la 

scacciano, & tantopiùgrauemen 

tepeccano, quant o, cbe vsa» 

no il nome di Dioinva 

no, contra'lpec-

cato di 

Dio, & al colto del
j 

dXauofa. 
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Çhe non è lecito vfire la diûinatione, con la rìjpojìa ad alcune 

€ofî, le quali ne pareno contrarie, aile cofi dette, okre 

accïoche non può ejsere alcuna poteflà,ò mr m dè 

sfor^ar il demonio nelle parole, ódejsor-

cïfmi. Cap. XXV HL 

HO l*^RO. 

O veggo
 y

 che borafnai è rifolto il dubbio, eve lo hautuà neïtd 

mente,fe fojjc lecito vfarc la diûinatione. M. Non certo,per 

cioebe è interdetta con grauifjime pene, dalla legge diuina, dal 

Ess odo. i«&£II® l
>
impcriale,&Canoniçaja lcg?e diuina : cusì dice nel zz. del 

Leuicicô. l'Efiodv. non permetterai, chei malesici viuino , & 

nelLeujtico 20. L'huomo, oucroladonnane i qualifarálofpirito 

Pitonico, ouero Diuinatorio, sia satto morire, & sianolápida-

ti, & il suo fangue sia fopra di loro. St nel medefimo luogo dice il Sï-

g-.ore .L'anircva > che anderà a i Magi, & indouini, sia morta nel 

Can ó
 ex

 mezo del suo popolo. La legge Impériale comanda, cbe fia li tagliataj 

piUesor
 iaíe

^
a

t\
 0

 cbesiaabbruggiato.C demalef.estMathe.l.nullus.l.ncmo. 

rilegiis & l.c ulpa.&c. La legge Canonica 2 s-per tutto dimoslra fotto quali pe 

per t'ou ne vieti te cofe dette, &punifcaìcontrafh:ienti, & cotali ( dice S.^gofti-

no,fe non ft correggeranno caminano all'etema dannatione nel 2.6. q. del 2. 

cap.llmedefimo.S.TrcUto nellibro 7.deltacittâ di Dio al cap. 1 $.testifica, 

cbe cotali arti, inançi ta venuta di Chrifto, nette cittadi de i Gcntiii eranoproi 

bite,& castigate, con feucriffwcpene, & leggi. L'alicgaratuttii teïïimo-

ni délie sacre lettere, contra tuttcle raccontate figliuoìe délia diûinatione 

non solo farebbe cosa fatticofa , mafouerchia, rifpetto alla fìretteçra di 

queílo compendia. S. Mi marauiglio,cbeeffendoHÌcofiflrctte leggi,Con-

tra di quelli, chedanno opera
:
a quefia diûinatione , per quai ragìone alcuni 

Santi, corne racconta la ferittura,hanno d atto opera a quefte cofe, dal-

Gioíestb. Uifleffa ferittura non sono riprçfi ?' G'wfeff 0 Tatriarca per l'iy ter prêtatione 

Daniel.
 de

 ifignipftmeme alprincipm dclïEguto . Daniel Trofeta è f atto princi-

pe fopra tutte le Trouiocìc dclRrgno di .Babilonia. Giofcfo ^ouernatore 

dcU'Egitto diffe a i fuoifratclli. Pensaté voi, che vi sia riissuno simi-

Gén u
 Iea me

 "eUâfcienzadell'augurare ? Dipiùgli huominidibuona fede 

Gcn.14. f
e
P

er0
 prédire tafitfura tempe fla,& ferenitàper li aufpici, & augun . Di 

più il Seruo dijtbsaamria uete le parole di Rebecca per om'me,&argumen 

î$ • * to 
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ìo àa que$o,cbe'l Signore haueua f atto m'fericordiaconyíbraam. Di più\ 

pare,cbeltsortifìan'ìingiufìamente interdette hauendo il beatocoro de gli 

^pofïolieletto Mattia con le sorti » lo mi ricordo, chedifoprafu fatisfatto. 

intornoalliadiutori de i demonifi quali fì legge,chei S ami hanno vfato. Ora 

fe voibaueíe, cherifpondere a quefte cofe fattelo ,percioche non poffo per-

fuadermi, cbe cotali buominìhabbiano fatto maie in quefte diuinationi, & 

non ardifcocorltYadiré aile feritture, cbe leprobibfcono. M. Faibene per-

cioche la prohibition's delta diûinatione êgiufîa-& ragioneuole, & l'opera-

ùone de'Santipiamente ft può feujare. Quanto all'oppofitione, cbe mi bai 

fatta de i fogw, fi dev.e dire,che la causa de'fogni è doppia, intrinfeca, od e-

ftrinfeca • Vìnttinfcca,comepcr le specie riceùute dalle cofe fen fibili,ocatt 

fate 'daUa compíejjìonc degl'buominì, L'ettrinfeca causa poide fogni è oue-

ro corporate, come t'inftujso ne^fenft corporei, ouero fbirituale, corne Iddio 

per fe, ouero per li ^ingeli buoni,onero il diauolo per illufioni fanta[iicbe,& 

faliaci. Lo ìndouinarc per quefìi vltimi fogni è specie di superíìitione , & ê 

prohibita , non per le altre cofe,delìe quali difputteraffi copiofamente in quel 

luogo, oue ft .traitera délie potençe dell> anima interior e. S. I fogni de' Fj 

diEgitto, diBabllonia , da qualcagione vennero? M. Dall'efìrinseca 

fpirituale,cioèda Dïo
f
& daUi^/îngelibuoni. Similmente Vinterpr et atione 

fatta per Ghfi ifo,&per Daniel, ^dll'altro rifponde Sant'^igoslino, cbe 

Giofeffo difìii quelle paì'ole,oueroper gioco.ouero fecondo l'opinione del vol-

go nellaió nue f. 1 quod aie . *4l terçoio concedo, cbe alcuni animait nel 

faere.nell'aiqua, & nella terraji mouanoper la celeste influen-ça» & pre-

fentalamuiaáonc de »ïelementi, & dimoflra qnesto con levoci,& colmo Hl0re-8-

to,& quefìofìleggè in Hieremia profeta. Jl Nibio conobbe il suo tem 

ponelcielo
;
& ìaTortora, &la Rondine, & la Cigogaaosferua-

no il tempo délia í ua venuta. Maïindouinare dal moto, <& voce de 

gli animali La bona,ò mata fc.rtuna, & li effetûancora,che dipendono dallo 

libero arbitrïo,&non sono caufati dai cielifono vgualmenteprobibiti,corne 

il pratticare cotai cofe per l'aftrologia. M quarto legge -.quello, cbe fece U 

feruodi ^ibraam auantila rifpostadi Rebecca,& vedercù,che non vi inter-

lennel'omen. S. Checosa fi deue dire délie sorti ? M. La forte corne di-

■e San Tomafo nellib.dellesorti, <&fecundafecunda quefìiç^.art.ç.ê.ditre j^'^' 
sorti. La prima è diuifione per la qualefi rkerca,a cui pertenga la cosa, che 

fid'mide. Di quefìanebabbiamonellib.iS.de^rouerbi.ìíLforte îeua via p
r0

uerbi 

le contraditioni. ouero dignità, délie quali fi dice nel primo de gi'atti nel 

ladettïonediMattia. & la forte cadde fopraMattia. OueroVena. i.degl'ac 

conta quaiefuritrouato<Acbah,ilqualehaueuarubbatoalcuna cosa délie ti. 

fpoojie nel lib.j.di Giofue,& lonafuggendo dalla faccia di Dio f u ritrouato 7-^
e
 M. 

perla forte, & gittato in mare : nel primo di îona, v'ê vn'altra forte con- *'
 e ona 

fultoria,per laqualefiricerca,che cosa fi deue fare, ouero quando. Taie fù 

la 
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U sorte mesfanell'orna per saperfiin qualgiorno,& mese fidouifscamai^ 

%are la gente de'Gìùdei nel 3 di Hester. La ter%a è duinatoria, pt r la qua-

lest ricerca,che cosa dcbbaessere. Quefìo vsò il Rj di Babilonia, fïâdo nel 

crosiccbio délia via &c. a 1. diSxecchíel. In ogni parola forte ,fì aspetta il 
successo, ò dall'influsfo del cielo, ò dalla for tuna, ò da D,io, ò dal demonio. 

Orailcielononbauendo alcuna forain quelle cofe, che con for te fi ricer-

canoè cosavana, è fuperstitiosaU'vsare le sorti, con quefìeinte ntione.Ter-

che cost non mancano dell'interuento de'demoni, & molto me no quando fi 

aspetta il successo dal demonio. SeH successo fi aspetta dallas brtuna, corne 

çotnmunemente fi fa nella forte diuiforia fopra la cosa da diuh lerfi, quand* 

non fi pub diuidere d'accordo,non Cbabbia altro vitio,come v.uole S.Toma-

fo,cbe vitio di vanità'. ma se nella sorte diuiforia fi aspetta U successo da Dio 

corne quello iCbyèscritto nel G.deiprouerbi, le sorti sono messc.nel fino, ma 

sono temperate dal Signore,ha luogo,ilebe dice S.^igostino foprail Salterio. 

La sorte non èalcuno male, main vna cosa dubbio.sa manifesta 

la diuina volontá. 26. q. i.sors. Isanti Tadrivsarono cotale sorte dè 
quali èfiato detto di fopra. In quefte nondimeno in quattrowodifi puòpec 

care,dice S.Tomaso.Vrima fe.sonofatte le sorti sen%a alcunanvcesfità : per-

cioche quefìo pare vn tentare Iddio, Secondariamente se sono fat tein neces 

fità,masença vna conueniente riuerença di Dio,& fsnça hauler prima\fat-

to or atione. Dipoi volgendo i diuini oracoli aspcttati neUe sorti, a i neqpci ter 

reni, & aile vanitadi délia vita. Vltimamentese nelle elettioni Ecclesiastici, 

che fi deono fare per spìr atione dello spirito Santo fi vfano le sorti. S.Non ban 

no vfatogVvipoftoli tali sorti nella elettione di Mattia ì M. Si ,ma come di-

ce Beda, fopra quefìo luogo délia fcritturà, non ancora era la pieneçça del 

spirito Santo spar saper la Chief a. per la quai cosa poi,chefà m andato lo spi 
rito Santo, fecero i jette diaconi

t
non à forte,ma per elettione. la forte diui-

natoria sempre è fospetta, & cattiua. Da quefte cofe è facile r.oncordare le 

diuerfe sentence délie santé scritture de Dottoù Catolici, & dé'Canoni,ilqua 

le negocio lasciamoalli altri. S. Fate bene,percioche io confesic d'bauerui di 

mandato fuori de1 termini del compendio. Ditemi nondimeno.jche cosa senti 

te del Duellos dclGiudkio del ferroinfocato. Che sono norninati fr a isa» 
crilegij^lle quai cofe fi offeriscono alcuni defrordine de isoldati, & alcune 

vecchietteì M. fonoiUiciti, del primo fivede nellaz.quifi, al caq. Mo 

nomachiam,#" del z.cap.fi.depur.vul. 

Delle parti dell'AstroIogia. 4 6y 

Delia terz.a specie délia Jùperflitione, ctie *vna <vana offer* 

uanzg, & ftecialmente deÏÏarte notoria
y
ckefia illicita, 

&<vana. Cap. XXIX» .- -

S C O L >A K. O. 

Esta la terçafigliuola délia fuperstitione, délia quale bora fi de 

ueparlare. M.-Quefia è vna vana offer uança ,,Dueroper ac-

quifìarfi lasciença
f
come nell arte notoria, ouero per immutar 

i corpi per rimedi estranei.ouero,perconoscerele cofe future 

prospère,ouero aduerse, ouero perpreseruare da i maliper le 

parole diuine port ate al colto, ouero in qualunque altro modo. S- Che cosa 

intendete voi per farte notoriaìM.Vna vana fuperstitione, c* hanno alcune
 Arte nQ

-

figure ad ogniscien-ça notate con carateri, & nomi incogniti, & certe ora- toria. 

tioni, che contengono molti nomi incogniti. le quah'dicono quefìi) che viuen \ 

do continentemente in digiuni, & macerandofi, che le dirà con certe céré-

monie , & mirera quelle figure con somma attentione,imparer à la defidera 

tascieza sençafatica,&sen%a fìuaio.S.Sequefia arte non ê illicita infegna-

temela viprego.acciò^beio poffa imparare il rcsto délia filofofia. Ter quai 

cagwnefi affatichiatnonoifouerchiamente, ionell'imparare fie noipoffiamo 

imparare tutte le science in breue tempo con Parte notoria? M. S.Tomafo S.Tomasi. 

nellafecunáafecunda q pó.artic primo conclude, che clla è illicita, & arte 

sença alcuna efficacia . perche fi férue di quelle cofe,che nonpofsono caufare 

sciença; ne ancoil Demonio inuocatoper quella, puòìlluminareïintclletto, 

ne infunderuila sciença. quantunquepossainsegnare alcuni document's del j 

le science. Oltre acciò non fi ritroua alcuno, cbe per quest'arte fia stato il-

luminato nelle science fopra gl*altri,ma più tostosono impaçiti. Mi ricordo, 

cheritrouandominellavniuerfitàdiFirburgo
ì
 venne vncerto Maestro di 

Tarigi con que(i'arte,& dimostraua le figure,le orationi, & li altri mostrì 

diquefla sorte. Cofïui ft affaticaua per persuadermi ad imparare quelle 

science, che non fapeua per quefia via. Rifiutai lcfigure,ò carateri, & i 

nomi ignoti ,& li dimostraua, che in quelle non vi era alcuna forçtu. €gli 

nondimeno perfeuerando nella sua falsa credulità, li oppofi quefìo, perche 

egli non hauefseimparato molta scienxa,cheegli non fapeua con quefia arte. 

Ègliconftífo fi andaua iscufando conjnlfe fcuse. Ne vale l"argomento,cbe 

haueuano da Daniele, <& daifuoi compagni ,iquali fiasteneuano dai cibi 

del RJ ,a 'quali Iddio diedesciença fopra gl'altri. Tercioche non fi asteneua-

G g noper 
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no per vna vana fuperstitione dell'arte notoria, ma perche non foffcrocon*. 

taminatida3cibì de'Gentili contra'I precetto delia diuina legge . Ter quest* 

cagionemeritamente'fono dottati di science fopra gl''altri. Et Salamone 

chiedendo lafcicnça delgouernareilpopolo fufhtto degno di riceuere queU 

la,non dal demonio , ma dallo spirito Santo, il quale distribmfie i fuoi doni. 

S A os tutti,come vuole l'^ipostolo a i Corrinti.Sant'^ígostinoconfutò in tuttole a\ 

^
0t

" tre specie della vana offeruan%a nel lib. i.della Dottrina Christiana alcune 

parole del quale fonostate allegate dalprincipio. Le offeruan%e poi de'tern-

pifono molte, &fuperstitiofe, & vane,comedifcprahabbiamodimoflrato
t 

out htbbiamo parlatddelie elettioni .ne quefìo luogo ricerca,cbe ft parli del 

l*incanti, & offeruationi di queste vecchie, che fono quasi infinite. Et fe neU 

le cofe dette vi è qíialche cosa-, che non.fiaprouato a fufficien%a,ouero 

fia contrario aUa determination della Chief a, ouero alia Sacra. 

Scrittura, io non vogkohauerlo detto. S» lo ancora con 

ogni diligen%a mi astenero da tutte quelle cofe, c'hart. 

no vna certaombra'difcufa, & parenofo/pet-

te. M. Faraiprudentemente, percioche 

di questo ft auifa I'astrologo dicen-

do. Asteneteui da ogni 

apparenzacattiua. 

Stafano,& al re 
plicarejpef 

fevoX 

■te quelle cofe,che ti ho infegndto intorno aile artilibe 

rali) confermale nella memoria , effercitain 

quelle l'inteìlettó, <& l'ingegno,acciO' 

che più presto tu impari le al 

tre parti délia filofofia, 

& meglio tù l'in 

tenda->. 

11 fine dellçsette Arti Lib erali, 

LIBRO 

4^7 

LIBRO OTTAVO 
DE I PRINCIPII 

DELLE GO S E 

NATVRALL 

Delle lauâi délia Filofofia naturale, & del modo dinfegnar 

quella. Ct^P. /. 

S C O L K O. 

O RJil^dl ho considerato diligentemente con aU 

■ quante fhtichciprincipij deti'artiyle qualim'hcàin-

fegnatofen%a stancan'xmai : & à quaifine tendeffe 

la cognition-dtiïifitfìc ,& andando io inuestigando 

pin folecitamente,finalmcnte voltai gl'occhi diligen 

tementc d q nella partitione délia Filofofia, la quale 

haipojioncl principio di tutta Vopera ; <& mirando 

io oltrc queste triuiali, & quadriuiaìi.discipline, la 

parte della Filofofia, la quale disputa dette nature,&deWorigmedi tutto,& 

di ciafcbeduna parte del Modo : mi venc in m ete quello,che poco fada te haue 

ua vdito
s
che le arti libérait fi doueuaho imparare non per f e,come quelle,che 

fonod'aiuto ,sì àquelladelle materic dclle co fe, fi aWaltre discipline più 

alte della Filofofia . Si chel'ord'me délie cofe ricbicdc,cbor bora siano pale 

fati i principij di que fie. magiudko, che prima fia gioncuo'e il traltaYe délie 

nature délie cofe,& dipoidélie morali,& dclle Tco'cgìce,& questo de fi Je-

rpgrandementc,cbe fiafatto più tosto,che fia poffibile con vh fuccinto, et fa 

migliar parlarcïM.. E cosa manifesta,chc la parte delia filofofia, laqualtrat 

ta de1principij dclle cofe naturali,non mai ê jlata fpre^yata da alcun huomo 

dotto, ma'ancora con gran fatiche cercata, c con diligcn^a dagl'lndi, da gli 

G g 2 +4rabi) 

. ose;:..".:. 
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*Arabi,dagl'Egitij,da'Greci, & da'Latini, & infieme da'profcssori di diuer-

fereligioni: ma facilmente crederei,cbe dapochi, ouero (per dir più U ver o ) 

da niuno ^econdo la fatta fquifitcx^a, st vanter à d* hauer ritrouato esquifi-

tamente le nature,i principij, & le cause di tutta fvniuerfità délie cofc,<& 

di ciafcbedunaìma perche ne à te piace quefia cosa cost efquifita, ma vn bre 

ue,& aperto ragionamentoúopasferòil tuo desideroso anïmodifaperejen't 
con ilsodo cibo,nondimeno con il latte

;
(come conuiene alla tenera tua etade ) 

& parler ò dei tesoridei Fìlosofi,i quali mì fono parfit p\u necesiarij.$.&io-,f 

che queíïe cofe difficilifsimamente fi conoscono;l'ascolterò diligentifsimamen 

te,accioche ne pur voi diciate parola alcuna,cbe nonriponga nella profonda 

mente.M.Ne mai tipentirai d hauer afcoltato diligentemente-.percioche co-

Arist nofciuti i principi délie cose,non tifarâ d'impedïmento alconoscerelecofeifìef 

se nel suo modo di conoscerle. percioche aU'bora( dice ^rist.nelpri. della fisi 

cajgiudichiamo ciaschedun di noisapere,quando conosciamo le prime caufe> 

& iprimi principi di quello fi/fágli elementi'.nondimeno per la maggiorpar 

te veniamo alla notitia délie cause per gl'effetti.habbiamo certo la via natu-

rale di procéder e dalle cofe più note à noi'le quali sonogCeffetti)alle cofe più 

note alla naturaje quali Jono le cause,&i principij .Vicindeuolmente dun-

que mutaremo questo ordine,& boxa per li principi, & cause.fi sfor-^eremo 

di manifestare gt'effetti
t
& horaper gl'effetrifenfib<li,i principij, e*r le cau-

se,descend endo da ipiu vniuersalia iparûcolari. perciocbe,&quelle anco-

ra prima fi fanno note à noi. llche è manifesto ne'fanciullij quali prima chia 

mano tutti gïbuom'mipadri,& tutte le donne madri. ma dipoi più propria 

mente conoscBdo, dicono questo ê miopadre,& questa ê mi a madre. S- Si cbe 

lafeiando da parte questi lungbigiri di parole,in quefìo modo incominciare* 

teàfpiegar quefia dottrina. 

Vell'opinioni de'Filofefìintorno a iprimi principij 

délie cofè. Cap. I I. 

M JÍ E ST R 0 . 
©pinioni Lcurìi Filofofi affermano,che questo Mondo vistbile,c*bora habiùa-

dell'estre ||P*?| mo,fcmpre è ïìato,&sarà'.come dicono i Teripatecipi,de
ì
quali fi 

œondo* leggefb'^trist.è(ìato Trinápe.^tlcuni affer mano,cbe l'istcsto non 

° ' sempre èstato, ma gênerato , & che non mai maneberà,corne affermanogli 

%Academici,de i quali Tlatonefù capo.ma molti altri diquei,che loseguiro 

no,banno fcrittOschabauto principio, & c'bauerà fine,corne li stoici,Trifme 

gisto,& le Sibille. oíltri hano detto efifere vnfolo,come diceTitagora:alcuni 

predicauano effere innumerabili mondi,&ejfer gênerati, & difciolti, come 

fece Democrito, &\Anafimandro. ne solo hanno giudicato diuerfe cofe della 

, , duratione,& vnità del mondo-.ma anevra de principijdellHÎUfio, & di cia-

scbedunaiosa,ch'inquellofi contiene.pcsc'mbe Talete £dilefio{çomer'firif 

■ " ' fi. 

De i princiers Míé %k naturali. 
se.Ugostjicl li&.della úttà di Dio,aXÇ-2.-)yM di queW,i qualifonofìqùchia Agostmo 

mati fapiëti,pensò>che Vacquafuffe principio délie cofe,&di qui hauer origi Opinion» 

ne tútâglìeícmcntïdel modo,&Míitflo modo,et$'kcfo fono della na-

generate. ^Anàftmandro fuofcèlqro credete efjere infiniti pr'mcTpìj dette cofe. JJolS 
ma ̂ itiafìmene,cbe lafcio questo scolaro idiède le cause dì tutte le cofe aWtnfi ° 

nito aere, al quale fuccedendo ^dna^agora disje,cbe ciaschedun génère délie 

cofe ê fattosecondo ì modi, é* léspkiepropne délia infintta-maîeria,la quai Socrate. 

fnfiediparticclk frase diJJimiU. Diogene ancora vn*altro Scolaro di^ina-

fimèhe : gtudicò che L'acrè^partècipè ; non'dinîe'no dèllâ'dtumaragionefusse 

Materia délie cofe. ^irch'elao, ilqualfuccefsead *4nafagora,neUa materia Plátoae'.' 

délie cofe non f ù di confrariatìpïnione ál suo Maestro. Socrate vdì ^trehe-

lao,del quai fi racconta,ch'efàil púmo,cbe atctmmodò tutta la filosofia,al 

ewregere , & compotier c i cost umì. mà lásciòTlatone>suo scolaro: il quai Arift, .. 

chiamaua la materiaditutttriecofe, ìf>ecit'inuifibifavnfino fe"n%aforma, 

potcnza,tiaturà;madre del mortdo jiutriee délie forme,soggetto^UbergùJn-

finito, selua, S>lw,
 %
 & origine. \dl quale fuccedendo *Ari$ìotele, tiquai 

non solo confutà l'ûpinioni di quellhcbe sono ftati raccàntati,ma ancora Tita 

górai chefomìgliaua la materia di humeri, & maffme alla dualità, & Em- . 
pedocle, il quai diceua.che tutte-ìe cose eranofatte dei quattrodementi. 

2enonestoico,U quai difputauá, che la fostan^a del fuoeo era mutata nel-

Vacquaper Vaere,&in qUeUo contenuta, corne il seme è contenutonelpar 

to, dalla quale tùïtelè cosedi poi f u ffero generate, & fimilmente gl'epkti-

ïi,cbe assermauano, efferé tutte le cofe di atomi : ma for fi, ( come à moltïè Opinion! 

parso)non' còsì dotiamente \ corne arrogantemente non nella cosa ifiefsa, ma pùnci 

nella scoria délie parole confuta alcuni de' detti filofofi : ma Heraclito chia ffijSgft 
mòiï ptincipio màteriale mare.al quale Talet litribuì il nome dyacqua.Sco. to. 

Oraquëtli, che non s^accordano nel principio màteriale, s'accordano nelíeffi 

dente ? M. Forfi nelfeffetio, quantunque non nel nome , percioche Talete 

confcffaua,cb*il mondo erastato crcatoda'Dio , & che Iddio era antichiffi-

rno > gli Stoici chiamano queíìo,verbo, & mente, ouer Gioue , Titagora lo , 

cbiamò Monade,^,na%agora, animo diuino, Diogene,ragion diuina, ^írebe-

lao mente xTlatoneìntelíetto capaciffimo, &Dio suo padre. .Altri prima 

causa , & altri prima inteïïigen%a . Ma ^írifiòte}e lo cbiamò principe, prî-

mo motore,<&gouernatore di tutte le cose:ma in alcunluogo no concede,cbe 

il Mondo fia stato fatto da efso , percioche lo credi coeterno,infieme con il prì 

mo Motore. ma oltre questi vi sono flati molti altri,i quali hanno hauuto mol 

tò diuerfe opinioni : lepofitioni de'quali, corne oscûre babbiamopafsato con 

fii'entiosS. Ma chi di questi s'ê più accostato alla verità. M. questo faàlmen 

te vedremo fe prima bauremo intefo Popinione di Mos ê Trofeta , <& Teolo-

go^& infteme Filofofofmtorno a questa cosa. S. Cbe opinion hebbe eglrf M. 

N on bifogna nominarla opinione, ma verità. 
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La position* di Mose de ipríncipiL&* deìïorigin* délie 

cofè sav III 

- M U E S T H.-.O. ■ ■ 

Ambro- O si dottoin ogni sapiens de gl'Sghij(comedice^imbrofio ) 

jfìq nelji- W\^âfl-B[- nondimeno non nellaperjuafiondett'fpumana fapien^neme» 

bro i.e.*. ftil^X'^êj %
 n0

 »eÙefinte fimulationidetta filofofia, ma neUadimostratione 

■S^^S dtl spirito,&~della verità , hebbe ardire didireçome testimo-

. nio della diuina Optra : nel prinçipio creò Iddioil cielo, 

Gen. r. ^ j
 a terrilr ma

 j
a terra

 era inane,& vacu a, & le ténèbre erano fo-

pra la facciádeirabislò, &1Q Spirito de E)io era portato fopra le 

* . acque .Cbe cosa è pià vera di quefia affermatìone, laquai insegnòlo Spi-

rito della verità ? nel principio (dice) Iddio fattor di tutto creò ,cioècomandò 

che\dal non e(fcre vewfse in luce ( per do che disse, & s à fatto) il cielo, cioi 

íémpircûyil quai subito creatofù impito d'^ingcli:et la terra,questo é la ma 

Àetiada tutte le cofe : ma quale fusse queSla,lodimostra,dicendo:vs\^\z.ttx 

ra era inane, & vacua, ouerc(comehà vrìaltratralatione)inuifibile
y
& 

incomposta. percioche non era quefia prima materia di tutte le cofe, aime-

no distinta di forme compite perfette, & spécifiée : ma confusa, é"priua di 

tai cofe. Onde foggionge : & le tenebre,cioè la priuation delleforme,ev2L 

Gierola- no f°Pra la faccia deU'abiífo. questo è dellamateria confusa : percioche 

corne testifica Santo Cerolamo fopra l'epistola à gsHebrei. la materia in for 

me,che giaceuainan%i,la quali Grecicbiamarono falw,&confufione:Mo-

sê dice ̂ íbiffo : ma difíe fopra lafaccia,& non nelíabiffo: la priuation cer-

to non é della fostan%a della materia, ouero della piufamigliare alla medefi-

Agostino ma,non effendo cosa alcuna : ma quell a materia, quantunque quasi non fus 

se cosa alcuna.nondimeno (corne Agostino dice nel lib. 11.dette confeffiom, ) 

non in tutto era niente :però, & di quella è ïìato detto t Iddio creò la 

terra . ma délie priuationije qualiintendiamo per le ténèbre: non fi dice so 

no state create 
t
ma ch'erano. Seguita, & il Spirito del Signore era por 

tato fopra Pacque : queilo cbiama acqua quello, che fimilmente diffe 

-d>isio,cb'è fopra la terra inane,& vacua. Oltraàciò,M0sèconilmedefi 

mo teffimento diparole, dimostra I'effetiuo principio,di tutta la Trinità, Ta 

dre, mentredice Iddio ,figliuolo, mentredice,ne\principio, ( percioche 

Cbristo netl'euangelio fe nornino principio ,dicendo : Io son il principio, 

il quai vi parlo,) Spirito Jamo quando foggionge : & il spirito del Si-

Salji. gnore era portato fopra l'acque, ancora U Regio Trofeta dimoflra il 

mede-

> 

De i principij delîc
 f
cole naturali. 4? $ 

Viedèfimo con questc parole: con la paroi á del Signori cieli íbnófetN* 

mati: col spirito della fuabocca ogni virtù di quelle, ascoltiamo 

quel cheseguita: diife ancora Iddio siàfattala luce , áóè Id forma, 

la qual scacci le tenebre ; & questo è le priuatione , Òi fu'generata 

là luce : perche l'efsetto vbidt alia parola.& viddé Iddió , che U 

luce era buona, «0» per efsen%a,maperpartKÌpatione,pi rciòcbètutte le 

cose participa no d ella bontà del creator e, cbme fartrio Pimagìne di colui, d\ 

dfè imagines diuiCç la luce dalle tenebre: percioche insteme mnpof-

fono effere,la f or ma ,& la priuation di quclla:ôc chiatnòla luce giorno: 

cioècompofito,ïlqualrheueilnomedaílaforma&\Qtci\&^ 

materia oscurata dallepriuationi délie forme,tk fu fattá la fera, & la ma 

tîna, c'òê in potential in atto, & questo ê dalla materia, & dalla forma , 

ilgiorno, non primo : ptrche li non s'attende lyorigme ,ma vno V & quefìo 

è û compofito, il quai da sesteffo necefsariamente compagna l'vnita.ma da 

quefte cofe, cheseguitatìo nel libro della Genefi fi raccoglie la difiintione, U 

riaturasordine degl'elementi:& da questigl'originidette cofe mefit(le qua-

lid 'ppo questecosedeebiararemoin dodeddifferen-^e) nonsen%a coprimen* 

to fono dimostr ate-.dette quali io al présente (secondo P or dine del nostro epi 

tome) giudico, cbe fi debba tacere': accioche non diuentino pià caldi nel suo 

go della riprenfíone, di coloro, i quali ancorà non cesiano di caluniar le cofe 

dette, sì perche l'eïpofiiione non pare ateommodamente conuenire adafcht 

duno con quel modo di parlare, nel quale esti fono nutriti : sì ancora perche 

habbia mefcolato lé fentenûe di Sacri Dottori.piene d'vn mistico fenfo,con le Agost. 

narratiòni filofofiche : a'quali norìio, ma S. Agostino nel 1 z. lib. délie con-

fcffionifatisfard.scgiiitiamo Paître cofe. 

■ —~ ■■• a—-r— <~- -■ 

Vella con :órdia délie dette ópìnioni. Cap. Ills. 

SCO L U K O. 

y ai cofe segmti ? Mae. all'accordarelepredetti op'mionidei Concor 

filosofi intorno a i principij délie cofe . Verò non fi deue pen- dia délie" 

sare,ch'i Filosofi fianofra loro contrats] nel principio materia- opimoni 

le délie cofe : perche leggiamo,che la materia di tutte le coseè '"tor.no. 

data cbiamatafuogo,aere, acqua, chaos, infinity, fono fen^a Jj j^î"JJ" 
forma,&da altri,altre cofe tali, le quali fono state numerate net nomi : ef lialedcl" 

fendo Hata chiwiata ïistejfa cosa dal diuin filosofo, bora terra sen%a for- mondo.' 

m a, hora ab'(fo,hora acqua. Tercioche questaera in poten^a à tutte le fir-

me , certo.meate fi puote cbiamare con li nomi di ciascheduna cosa. ma pià 

conueniente di quelle,delle quali intendiamola brute7$aj.a confusipnc,oue-

Gg 4 roi'in-



ftp M^h^^9^j^tí 
roVinguffibiMâ-j corne è la tcrrajnane^abifso^.acqHa, le quali Mosèracco 

ta ipercioçbe cbe cosa ê pià informe della terrainane ? fia qualegiudica , 

cbe fia il più~infimo\ & la secede gl'elemçnti » J .cbe piu infinita.confi^fime 

dell'.abiffoljçbe cosa fixtalmente parepiù si ■ijjibïle.aU'occhio cor p or ale del-

l'tïqjit-) ér-ancoraj: dim.u}(ia'tcrra, perche la materiàdà la fermera d^j 

la for ma ; abiffj-, pçrcbe ricçue dalla, 'forma la distintione . ma acqua,] 

perche hàvno appctito ,-&
v

vn conûìiit'o fiusfo alla forma.» • is(e nel 

principio efficiente la diaersuà di nomi , dïrnofìra la diuerfità deliopi-

Côcordia
 n

\Q
n

\
 h

 nja questo
K
a{tro chiamano diuìno intelletto , b altro d'uinamen-

vçyVintàlettofabricaùiio , ï'altro prima causa\ & ve ne sono altri tali, 

torno al nti. -M$sJ » t tf)Q
10

" Suange'ljjU chiamano Iclilip> 'Principio,. vsrbo , al-. 

principio pba> & omega , p-.con'wfinitî altri nomi -.acciocb? dunoflrafíe, che.nonfi, 

dEciéce. ̂  ^ominare,< &
l
npnfolo digran ìunga foprauanxate. i nomi,.i quali d/t-

í'inteÙetto lifonopofli ; ma ancora l'ir.ielletto, èfr tutto quello, eUsipuà 

nominare : a i </#<z/z </ non è conccjfo luogo di dìîputare. ritoyniamo al pro-

. pdfito.Platane ,:&^în(ìotele la chiamuiano Atto, ferma, & specie, i'for-

io for* Ndft P
rincl

P
10

'' íWft
 c<;

/^ > H <7
M
^ #1$ #>ff| chUmxr luce .ne altri hanno 

suie negato questo principio, perche affermauano d'effer íìato conflituìto dì vna 

ecccllente materia -.percioche non fono le cofe particolari, fenon perche fono-

finite ', & separate da particolari forme, leq'izli erano confuse nella mate-

ria 4 Ma quello, cbe Mosè diffetenebre, Aristotele cbiamò priuatione, al-

tri non fi fono curati di mamfcftare altro f°. nonil vocabolo ; per quefia cait 

J, i faiaccioche nonintriïeffcntiale compositjone della cosa -.nondimeno è cosa 

neceffaria, percioche fe lamatevianon manca dellaforma,nondèfiderere^ 

beftfitffa, nel* agent e corìcitarebbeìl moto per l'introdution della ms defi-

ma.percioche non defideriamo quelle cofe,c>babbiamo, ma quelle,cbe non 

habbiamo,& cccciochtbabbiamo quelle facciamodiuerfi mot'r, 

.—j —3 ———^—■ ■ • • ":'— " . r 1 ■ 

Epiloge délie cofè dette , che dechtara il numéros & te candi' 

tioni de ifrïncipij. Cap. V. 
------ v 

S C O L A. 1{ 0. 

Tre prîn ffiJ^gjg AÌcbe afferma efferui duoi principij dette cofe,cioè la materia 

«ipij del- ÏFQ S5 &. la forma , de' quali tutta la fo$lan%a di quelle medefime
 9 

tural?
 COf)

fîft
e m

 vnaintrinfica copofiúone, affermâtes b'il primo di 
UrU 1

 ' k£M tgjS quelli non ist'atovrcato per Vagente,ma hauer hauutoil prin 

#® sí») cipio dal verbo del treatore : ma diet, che l'altro per il mot9 

Priuatio- cfrintreuieneper l'attione della natura ê cafeato dalla patenta della ma-

ae. teria. mádke
r

cbç necefiariamente concorre la priuatione , aççiocbe fia fat 

De i príncipîj cfelle cofe naturalí. 4^ |> 

toMwòto : nonpetb Utf^rt mlL\fQflan%a délia c'ofaÚmpòsta , non effèn'io 

wfaalcuna. Mae. d 'ottamehtc dalle cofe dette conèludi i tre principij 'Ûeì^ 

le.cofû: áoè-la materia,la forma,&lapriuduone. quefie cofe èffendo prime, 

non fonofaïte da atre '; onde ne fono da alcuti di loro con fìituite, ma tutte 

fraitre dal'úiejje; mxdiàamo, cbe la forma fi caua dalla póten%a âellama 

teria : non perche alctina cp.fa'4tlliifìeffo fia nafcofla nelfeno della materia^ 

non perche fen%a taie mate'ria\còmesogget to , i' agsnte naturale nónprodu-

rebbe quello . Oltreacciò alcuni diqueHi fono contrarij, perche non poffono 

nel medefimo effere foiw forma,priuatione ; ma la formai& la maie 

r'tìï dette quali.fono sotte tutte le.còfie, non poffono effete fr a loro contrarie. . . ... 

Scol. Quefte cofe certo fono verfjimc >pcsiu)cbe fe suffer o princpyifhor- ^'"^P'j, 

mai f isted non.farebbmo. primi principij , ma pr'môipati. & fe alcuni non ° Jf 

fufjero contrarij,non fi farebbemoto fra quelli, ma setutti fussero oppofìi, 

le cofe composte non conflituerebbono la sofiatr^a : ma il àifputare tíi queïìi 

nO~úfàràcofa\ììii.tile-j. 

TY / • a»* rc • r • »„ . y 11 
Veipriqctpw efficiente non fatto, e^. della etermta del 

Mondo.' Cap. VI* 

X Si ^ î o ^ z \ -
M AL "E S T K 0. 

ìVtti i Filosofi i I quali nel suo tempo furono digrandìffimaaMto 

\ rità yhanno'ùreduto,ch'ilprincipioefficiente fiavn solo, <ZT 

■S- primo, & nongemrato. percioche se fussesatto,ouer genera 
to, certamente farebbe da vn}altro primo : per laquât cosa 

primo nonfafcbbe, ma anderebbe inanzri quello,dal quale ha-

msfeilsuo tsiere. dunque Platone diffe,c h'il mon do,&qtt elle cofe , ch'in Platone.: 

quello fi ritrouanovifib;li,& inuifibìlì jfoho fatte daquetto primó,&- inge-

Tierato principio. li medefimo tefiifica Móiè (corne poco auanti è stato det-

to) Feuangelifla douant dicêdo,tuttt le cofe fono fatte per l'istesso, 

fk:teterto nondalla necesfuà delìanatura {conte giudica la filofofia )ma d'u-

na libéra &incommutabile volontà,comeprouanOiCatol'ici SantiTadri, 

dicendo con UÈatmiila, il Signore fece nel cielo, & nella terra tut- Sal.iij.1 

to quel che volfe.w^ à quel che disie Artfl.tb'il mondo è ingenerato, & 

incorrutibile ,fondatoprincipalmentein questo argómenio, perche îl moto, " -

i(y il tempo, fen%a\ quali non fi far ebbe la gêner atione , & corrotione del 

. Mondo,furono eternv. wffuna cosa conclude tuidentemente x la fuccefiione , 

ia qual'è nel moto .la quai mfurail tempo, apertamenteargumenta,cheil 

•moto, & il tempo, & quelle tofe^tbe ft mouono, non fono éternt, effendo 

VíterniU quetta > cbepuò effete in atto. prou a U medefimo, il Beato»Ago- Agoij 

stino 



*: ' 

47$ Libro ottauoï 

íìinp nel libra délia cïttà di Dip al cap. 4.che fcriue ,xon queste parok'.tdtv 

tuando(<#ce)ie voci del Profeta, il íncmdo istestoin vn certo mo-
do tacito cnda conla suaordinatiíììma mutabiltá , & mobiltâ, 
çhe è stato fatto, & non può ester generato se non da Dio inefíà-
bilmente,& inuisibilméte grande, & bello. piùabasso nel có.fcnza, 

dubio(fe)il mondo nó è stato fatto nel tépo,macó il tëpo.ancora 

11 medefimo Santo."Padre nel primo HbideJle\confefJioni dfputa molto intorno 

a quefia cosa. maristcfsodottiffimp buomp (corne alcuni volfero)nellibro 

12 .della citta di Dip confutail medefimo con vn*argomentodiuerfo\, & la 

refiaurationdelmondoperlicircuiti .ma fraquestome%oqueste cofebasti-

no .voltiamoilncstroparlare al principio màteriale, & quanto siano va-

m. ,&pueriliylealtre ragionid* Aristote le intorno alseternitd delmondo,co 

me èmanifefio,le lasciamo per breuipa. 

La dechiaratione della difnitionedella frima materia, ̂  m 

che modo s'intende effer ingenerabile, O* incoruttibile , 

macreaíile^anniçhilabile. Cap. Vlh 

SCOLARO. 
fi '■' 1 3 

La difin i- ^Ê^S^lHe co
f

a
 $ materia} _ M. Il primo d\ tutte te cofe,dal quale fi fa 

tiondc 11a */l!Ê|5^ alcuna cofa,effendo pcrfe,& nònper accidente : & se alcuna 
m

ateria, cosa fi corrompe, fi rifoluerà ìn questovltimo. S; bifognade 

íteh/r* chiarar le parti. M. La materia eprimo Jc ggetto, percbe nif 

tiÒn .^ funa cofa è prima di quella{come fi ê prouato)ò prima, quefìo 

è, principale,àcè ad ogni cosa gêner abile, & corrottibile. dicofoggettonon 

quello,ml quale fia foggetto tut to il compoíìo,ma dal quale fi f à alcuna co 

fa,civè compofito,estendo nel compofioper fe,queflo è^non accidente;in quel 

modo, cb'é la priuatione,la quale quantunque fia per se, il termine del moto 

per lo quale è generato il compostp, non en.ra perd nella fofian\a del cempo 

fio. 0 fe alcuna cosa composta,è ouer gênerata,ouer lorrotta, fi rifolue ne i 

suoiprincipij: fi rifolue in questo vltimo
y

cioc finalmente neWvltimaresolu-

tione . percioche i medestmisono principij della resolutiont, & della compost 

iioi.e. donde leuata via ogni forma fostantiale,& accidentale,vltimamente 

\è necessaric,che rimangbila prima materia,la quale talmente,& sinteUft* 

to negatiuamenté vede, mentre che mh aalcun corpoincorporeo , sen%* 

forma. I Teripatetici,& quelli,che vogliono,ch'H mondo fia ingenerato af-

serma\o,che cuestafiaingenerata,& incorottible. percioche f. (corne dico-

no)la prima materia fi facesfe
f
sifarebbe,ouero dafc,ouero daaltra,non p0' 

tsndosï 

De i princîp;deHecose náturatí. 47V> 

tendofîfar cosa alcuna di niente : ma non st fada se\^r chefarebbcàuantì* 

che fifacèsse,ne d'altra.perche non sarebbe .prendonoìl medefimo argomF-

to à proudre Id sua incorrultibilità . ma Mosè, <&■ i Catotici dottori, i quali 

lo feguitano coristantemente affermano, cbelamateria èstata creata da Dio 

ueïprincipio-deï mondo,non da per fe,ne da àltra cosa, ma di niente,ctoè do 

pò niente, ouero nond'altra cofafû quai certo.fe volefjenon corromperebbe 

la medefima {perche non è composta ) r.ia in tutto anichilarebbe. ma qUeHo j>î
n

fente 

yolgatoprincipiode i gentilipnnde. di niente non fi fa cosa alcuna ,'halocO
 non

 f; ç
x 

rietia poteríT^a creàta, non nelcreatore, il quai solo può<rear le cGse,come te'cosa uku 

st'ficaSanto Agostinonel f. îibrodella Trinità. non seppe questo Cicerone n' • 

vafo d'eloquentia, diîputando della natura de gli Dei, H quai test'fica, chela ^Jgjjjjjl 

materia è stata auanti alla diuina operations. 

•»»«. ; w ' ->"M 3rwY-i» iru.'-.j^ •<^-'^ '• OKV^S*''i«c:
.r.

;
'V>£$f)kîfe otrú\vc iànjft 
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Se la prima materia fu, ouero alcuna volta pojsa efferc sc?iza 

forma : ̂  fe tutte le cofe createfono compose di matc-

rie : O* fe la materia del cielo, ̂  della terra 

e la medefima. Caj>. U III. 
> -

en-

ticatiuo « 

MAESTRO. 

A pare', ch'alcmii babbiano moite d'fficultààallc cofe nostre,fe 

la materia può effapúuata della forma, perchebennn po-

tendo csfere cosa alcuna in atto fen-çj. !*a:to,H qua yè lSa for-

ma, la materia priuxta della forma, in che modo sar à 'n a'.to î 

«R»TW^ ii
m0l

i
0
 diqìtestt argumentation facilmente ti fard difcioltà , 

fe conosceremo effer l'atto di duoisorti, il primo de i quali è lyentitatiuo,cih Atto. 
êperlo quale ciascheduno degVefiíïenti(perche è) nelívniuerfità.la prima tKatl 

vateriafenxa forma, della quale,& il moniofù fatto auanti,che fusse for 

latOy&dist'nto (certamentèerastatafatta) or a quantunque questaquafi 

•a titilla (come dice SanfAgoHmo nel libro dette confejfioni ) perchefin'ho- -
 Q

^ 

taeraintuttosen^aforma,nondimenononintuttoeraniente,rfsendoqiiel- ' 

lo,che st poteua for mare, ma non fi puòformare quello, cbe non è. il secon • ^
cto

 f
or

. 

do atto è for male,compito^ specified dalla forma fpecifica, quale ê l'efse- maie. 

re buomo rationale dali'anima intettetiua. La prima materia non era at tua 

ta da quello atto,pcrche era inane, vacua, & fen^a forma. S. talchënon 

sar à imposfibile, che vi fia alcuna cosa sen^a forma . M. Tare che S. Ago- S.Agost. 

íìino affermi quefìo, dicendo,cbe certamente può effer e alcuna cosanon for-

mata, ma quefìo fi deue intendere della forma assoluta, percioche ancora 

nella 



nella materia nudavi farebbeía forma refpettiua, cioè lareUtipìié.^eM 

quaie,come creatura sirifcrifieà Dio , ma quefia ancora è la medefima del 

la materia . {milmtnte l'estejifikHiM accommodate,la q u ale. il comentatorc 

Aaerae. ^
mroz

 çbiamfl ditítenfioncJ
r
entytermir.e

 A
m'al*estcnfione at tu ale lacbiama 

dimenfione.terminata, or a. questa.e.fsc<\do dimenfione trina, è quantità 

. realment,e dalla materia diner fa . ma la. dimenfione indctermmat^e^guale 

hriSíSî, di tempo con la materia . S. dunque la materia era prima della format M., 

la sorml Era prim^k mdefimo.dice)non-di tempo, >• mAd'origine ,\ fi. corne ê
:
primo}L 

Scoco fuçno del canto, ma dalle cofe dette cbiarament.e fi vede
x
cb\e t'<sttffa,& puà 

dist.r i. effer col tempo spogliata dalle forme, g£ nel primp atto(il quai diciamo en-

titatiuo,, )può per díuïqa pOten%a effere : & fi potrebbe più amplamente 

dimofirare. malafâandoqueste ,trapaffi.amo ail'altre case, certawcntcpa 

re, cbe vi siano diuerfe cpinioni intorno a questi. percioche fono alcuni,i quali 

. vò"gliono,che la materianelprinápio perfeueft fotto vna certa forma gene-

á>° é raie
-^-^

utte
l
ec0

I
ecreaCe

P
ar£lcl

P
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Ha
]\ nominiatno intelligence, angeìi, demoni, & ani± 

Mae. del- meragioneuoli)nonsono di materia; noudimeno nein tutto fono sempiici, 

le sent, di (perche quefìo conuiene solo à Dio ) ma cofìanodi duerealità. l'vna délie 

stm.alli- q
Ua

fì
 è corn

e potcn^a ; l'altr a corne forma .ma quest a composttione non è 

slSonau. della consider atione présente,ma della metafistca. gl'accidenti ancora sono 
contenutinelmedestmo génère della simplicità. mafotólafostan^a corporea 

è composta di materia : ne di vnail cielo, & la terra d'vn'altra è dimostra* 

Incarna- ta, ma la medefima priuatione di formater la terra inuifìbile, d'onde fuste 

tioni. fatto U cielo, come dice Sant'Agostino
y
& laterra vifibìle,& composta , 0* 

più bella deÎT acqua, & ciò che ft racconta, dipoi effer stato fatto nelfabricar 

ilmondo,nonè sema igiorni. 

','V ' '. ' ' * ' 

Delia forma. Cap. V I I I 1. 

SCOLARO. 

Valyè la diffinitione della forma i M. Bjtrouo, cbe la for-

mata quale chiamano cfsempio,, fyecie, ragione
 y
 & atto, 

variamente è stata éffinita. donde dice, \cbi defcriuc ifci 

principij : la forma accafca alla composttione, la quai con-

fia d*vnascmplice,& inuariabile-essenxa .accade certo al-

la composttione, non per la quale da altri réintégrât a, ma 

per la quale svmffe nella composition di tutta la materia, & fi dicesempli 

ce í perche non ê composta d'altri, ne è risolta in altr a. ne aggionta col fog-

getto lo fa maggiore, ma nella sua largest ëinuariabile, la quai no passa, 
ma 

S 
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ma tra i termini di qvt lla,per ligradi indiuiduali fi varia, si fa grande, fi sa 
picciola. p- rcioche f>rma ha la largheTga de igradi: dalla configuration v 

vniforme,&difforme,dei quali sùnuefìigano alcune certe cofe secrete della 

natura : ma fpccialmente nelle cofe accidental'!, come in parte fi può vedere 

nel libro della vniformità
y
 & difformità délie forme. S. Quefte cofe defide 

reròin altro luogo,& tempotora narratemil'altre defcrittioni della forma. 

M. La forma è vna certa cosa diuina,ottima, & defiderabìle. ft dice,la for-
 V

n'a!trá 

ma vna certa cosa diuina effendo vna fimilitudine , & imagine di Dio, che dissinitió 

ààl'effere al compofito,per ilquale(come fipuò)jffimigliafe fìefioà D'w.ma dellafor-. 

certo più chiaramente nell'huomo, più ofcuramente nella pietra, ma medio- ma* 

crementenegl'animali,& nellepiante è cosa ottima,nonfimplicemente,ma 

fiai principij dclle cofe .percioche la priuatione in tutto non è niente ,& la 

materia quasi niente Ja quale per lo defiderio, c
y
hà della forma, di continuo p

i no
Ji

0 

macchina maie al compoíio . donde & la forma è vna cosa defiderabìle dal 

la materia : percioche defidera l'ifltsia materia,come la femina l'huomo , il 

cattiuòj ilbuono,& tutto queUch'è imperfettojafuaperfettionecon appe-

tito,nonceno ragioneuole, ouero animale, ma naturale .fideue aggiongcre 

vn'altra dcfcritione,la quai abbraccia lafotmafvftantiale, & accidentelle . 

S. Quali ? Mae. Forma è quella,la quale da l'effere alla cofa,effere certo fo- Vna desi-' 

fìantiale, fe lafvrmafarà sostantiale,cornel'anima dellyhuomo: ouero acci- nicione 

dentale, fêla fur ma è occidentale : corne la bianche'zga del bianco. ma non della sor-

dimeno la forma, laquai'è numérota tra i principij délie cofe naturali, non nia p!u §c 

comprende l'accidentaie. percioche la materia, & la forma, délie quali sono
 nCra C

' 

fatte le cofe naturali, fono svstanie non accidenti : nondimeno neper se, ne 

drittamente, maredutiuamente, & ordinabili nel génère della sostan^a, del 

le forme, trattartmo alquante cofe in quel che segue, horaincominciamo 

dellapriuatio tics. 

•êr*.— 11 ■    ■ 1 1 ———1 1——— 

Delia priuatione. Cap. X. 

SCOLARO. 

lffinitemivi prego la priuatione. M. Non effendo cosa alcuna 

la priuatione, non ha ne génère, ne differen%a : & però non fi 

può diffinire. ma Sant* Agostino affti ma contra gli Manicbei, S-Agofc. 

cbe la priuatione non à cosa alcuna,dicendo : percioche le te
 An

^
eImo

» 

nebre non fono » ma l'isteífa aífenzaMellaíuce, (ì co- 11 MaeR. 

me il íìlentio non è cosa alcuna, ma si dice íìlentio doue non è delIe scn" 

fuono • Conuenientemente dunque è deferitta ta priuation in quefia guifa :
 c

"
0

p
a 

la priuatione ê vna mancsw'Z* di alcuna forma , con lyattela della materia si
a
 priua-

aWifiefja.prima è mamfejio del fiíentiojl quale é affen^ouefOtnancanT^a eionc. 

del 
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del fuono i ma alPvltimo neceff^iamente s' aggiunge : percioche fe la mate-

ria non fusse nota à r-keuere la forma.della quale ha la mancan\a,niuna co-

sa marxherebbc diq'ieUa, percioche nmji dice, che l'asmò rnanthi di r agio-

ne , ta quale non è-accommodato à riceuere dalla sua prima conditione : così 

non kabbiarhû arditm Mod'afflrmare,ch°lapietrafia ceca. S. Sichclapri 

uatione non è'materixì' M. Non ccrtamcnte.* percioche que fia non ê alcu 

nacofa, ma la materìaintuttononê mente, donde & nella venuta della sor 
ma , la medefima púwatïwic non ê pià, ma U materia, che ûceue la forma 

■ della quale hormal la priuatione ê negata: la quai di nouo s'afferma della 

medefima forma separata. peniochenon effendo cosa alcuna non è corrotta 

Le riua- dU'introduttionc della forma,neè prodotta alla feparatiohe di quella. S. ma 

r inn i 4llt
 come

 è poJJibile,che la materia, la qual'è in atto,è priuata della forma con-
materia trarìa,habbia in se le medeftme priuation'. ) se per cafo le priuationi délie fir-
ïiisieme

 me
contrarie, non J'onocontrarie. M. An-file priuationi priuatiuamente 

contrarie f
Qnoo

pp
0
^

em
i
me

defimomodò, delqaale, &. le forme, délie quali fono le 

so°,"
0

P
cssc priuationi, pofitiuamentesono contrarie. ma sì corne le forme fole immedia 

te. tamente infieme contrarie, non compatifeono fc nel medefimo foggetto, ma 

vicindeuolmentefonc nel medeftmo,ne infieme mancaà questi duoheofi ne ri 

cène infieme le priuathm d'ambedúe ( le quali priuatiuamente fono opposte 

nel medefimo génère). ma queste cofe dette della priuatione , for malmente 

hanno da effere imefe : percioche prinápalmente la priuatione priuata dalla 

materia non st distingue \percioche ancora habbiamo difyutato alcune cofe 

della priuatione nel libro. z.foprail trattató de i predicamenti.refta, che in 

quel, che segue parliamo délie cofe naturaih secondo il nostro costume de dir 

breuemente i principij de quali habbiamo visto. u 

Delia cosa naturale
 3

e> della natura. Cap. XL 

SCOLARO. 

0 intendo,che quelle cofe sono naturalisé quali constdno de*pr\ti 

dpi naturali,cioè di material di forma naturale-.comc la pie 

tr a,V arbore, <& ï altre cofe simili à queste. Màe. Ottima-

menteintendi: perciochelamatcria,& le forme fononature: 

icompostti dunque si poffono dirrettamentenaturali.Sco. che 

cosa ê la natura? M. £ cosa manifesta,che la natura ê : ne-fidimostra, main 

questo mod-j fi ftjjmffé. lanatura è principio, & causa del moto, & ripofo 

Che cosa diquella cosa,nella quale è prima per fe ,<&• non per accidente. S. Dechia-

èla naui
 ra

tem\ uiprego le parti della diffiniiione più chiaramente. M. Lanatura ê 
ra

 " primo principiv
t
cioê principale, & immediato : percioche quantunque con-

corrhole qaaluda! moto,®- al ripofo,nondimeno, non immcdiata.nepriná 

palmente, 

Cofe na-
tural! . 

De i principij délie.cofe n aturali. 47 9 

palmente
t
ma corne stromenù : perd non fono cofe nr.'urali, ouero,c'habuaino

 E
 r

ec
& 

lanatura,ma cofe secondo la natura : perche accafeano aile cose, c han La na do la ni-* 

titra. Seguita,&in luogo di pro, cïoè caufa,(cheintendiïl medefhnoncl no tura. 

me del principio, & della causa) i cl moto, & del ripofo, le quali fono nel me 

defimo,cioc nclcomposto,nel quale la natura è perse. percioche accafea ai-

le cofe artisteiali in quanto tali, che siano moffe da quella natura, la quale è 

neiïistefsi, come quando cade vnastatoa, bisogna veder fe è di legno ,ouero 

dipietra .ancora qui st. tacciono le cause per accidente, neUequali anco-

ra fi nominailcafo,<& la fortuna . ma quel,che s'aggiunge, (& non secon-

do P accidente) efelude l'arti : le quali alcune volte fono principij del moto 

delfoggetto, nel quai fono: manonperfe, ma ac'cidcntalmente .percioche 

auieneà colui,chefanafesteffo, che fia medico, potendo effer fanato da al-

tro . la natura dunque è principio,&can fa del moto, & della qiûíte, &c. 

cioè la natura è queUa,per la quale la cosa,nella quale st ritroua è inclinât a> 

al riceuere il moto, & la quiete, ouero d'vn'altr a forma. percioche la cosa 

naturale della medefima natura per la quale è nata è à riceuere tutte le paf 

ftoni di questa forte, che feguitano la natura. ma la forma, perche non solo 

inclina à questo, ma annora concorre attualmente : però i fifici dicono , che \* formi 

la forma è più natura, per questo è detta danaturalipiù natura, perche la j
a

p

n
"

c
^

e

r 
ragion diprincipiar la forma è più perfettd,che la ragion diprincipiar la ma 

teria : nondimeno ambiduoi concorrono nel génère del principio paffiuo. ma 

M principio attiuo del moto.,& della quiete d'ogni cosa non sempre è intrinfe-

CO, come di fotto st manifestarà. 

De igeneû délie cause. Cap. XII. 

' SCOLARO.. 

' Eliefblicatione della destnitione délie cause, mipare,che di~ 

mostrate la diuerfttâ, distinguendo l'vna per se, & l'altra 

per accidente, non vi fia dunque graue il trattar di queïìi 

pià ampiamente. M. ë stato dimostrato, che11 principio La natu-

ft deuericeuere nella definition della natura pafjiuamen- raèprin-

te, non attiuamente , accioche non diciamo ,.che la natura c'Pio Paí*". 

non ê causa per se,ma per accidente percioche à quel mobile,ia quanto, che
 siuo

 * 

fimoue,auiene, c'habbia in se il principio del suo moto ,fi come auiene al me 

dico, che sanò fe fleffo, d'hauere in se il principio della sua sanità, ma ê perse 

nel mobile effer inclinatoal moto, & aWindure la forma. ma la causa è no-

me gêner ale,ilqual abbraccia Pintrinseco, & estrinfecoprincipio^percioche è 

causa, ail effer della quale seguita vn'altra cosa : come all'effere del sole fe- -
t 

guitaillume. S. Qua?èla causa intrinficaì M. E queUa,dhUi quale la
 C

riîaça, 

soslan-
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Hréíîca sojianza del compoflo è fatta inCiera : come è la materia, & la forma, deUè 
hssiciéce. q

Ua
fi
 di

ç
0
p

rcl
 habbiamoparlato. S. Qual'è l'estrenstca ? M. Quella, che 

è vtile aUafabrica délia cosa,ma non c parte della sua fostanTgicome è l'effi. 

dente,&H fine. S. Quale chiamate efficiente } M. Quella, dalla quale 

primamente fi fail moto, <& quefia certo è principale : corne il fabricatore 

Instr 5 ̂ a casa ' 1He
^

e cofCì c^e sono mo
íJe.mouono

t
fi dice instrumentale -.corne la 

taies""10
 figure mofsa dal fabricatore .se alcuno deïïi efficienti è contenuto fr a la so-
fìan%a di queìlo,U quai fa, & alcune -volte stsuole cb'iamare ragionfemina 

Intrinsi- le .ma è for%a naturale nelle cofe, la quai crea le cofe simili dalle d'JJimili : 

«a • corne lafor^a delgrano, la qUal riduce l'isteffo neV? arbore. ma di queïìa al 

suo loco , nel quai trattaremo délie plante pià apertamente, fard bfogno di-

íputare. alcuni affermano, che questo principio fia di produr la forma , ac* 

cioche da quella operatione della natura la forma fia fatta perfettamente . 

ma difputano se fi dtue giudicare forma vniuersale, ouero particolare . ma 

quelli, i quali non admettono nella materiajl principio délie forme Ja chiama 

no ragion séminale, qualità, forma comitante del seme, & deposttiuamente 

agente al gêner ar la forma, & dicono, che ne quella, nella f or m a del seme fi 

conuerte per l'attione della natura, nel gêner ar la forma, ma pià douer fi ri-

fiutare. vi ê vn'altro efficiente, il quai opera fuor dellasostan^a di quello, 

che opera : come l'influffo de i cieli, <& gl'Artifici délie cofe, i quali facendo 

secondo l'intelletto, & la volontà , poffono effer chiamate cause efsemplari. 

percioche nella mente deWartefice,fono efsemplari di quelle cofe,le quali pro-

duce nella materia esteriore. ma effendosempre l'vna materia pià commo-

data deWaltra,in niuna forma effemplarest può formare : fi corne è ncli'a-

nimo deWartefice : ma resta la stmilitudine,& l'imagine di quella,la qual'è 

verita nella mente, è dunque la forma della cosa nell'animo deWartifice mo 

dello, & verità : & nientre che dalla poten%a fi riduce all'atto,è moto,ma 

Anfelo.
 v

di
a
 materia hormai prodotta è fimilitudine,& imagine . Chiamiamo que 

S*^ ost ft
e
f

orme
 délie cose idee nella mente diuina . ma fono l'idee(come dice Santo 

" Scoco^goflino nel lib.delle 8 3 .quiíìioni q.49. ) forme eterne, & incornmutabili 

neìla mente diuina. & corne afferma Scoto nel libro primo, alla dittintione 

ter%a, fono cofe óbietìuamente conofciute daWintelletto diuino. S. Vidée 

esiendo eterne non poffono effer e,fe non Iddio , perche non fono pià cterni, 

di tutte le cofe, perche tutte le cofe fono óbietìuamente conofciute da Dio. 

Giouí.r. M. E vero : percioche questo teftifìca ïeuangelifia Giouanni, dicendo:Tut 

te le cofe fono fatte per 1 isteiîo , & fenzal'isleffo non è fatto cosa 

alcuna : quel che è ltato fatto, ncli'isteífo erala vita : ma quetlo , 

che in Dw è vita, certamente è Iddio. fi che Vidée in Dio quantunque fiano 

affaistme (percioche altramente, come dice S.Agoflino è fabric atol'h nomo, 

S.Agost. attramente il cauallo) tutte nondimeno fono Dio solo . questo pià efprifia* 

mente nel 6. libro della Trinità al cap.vltmo infrgnò, dicendo j Jl primo , 

& iòm-

Delle parti dell'Astrologia. 481 

& fommo intelletto è vna certa arte dell'onnipotente,& fapiente 

Dio, pienadi tutte le ragionidi viuenri incommutabile : &tuc-; 

te vno in quella,si comel'iíteíTa vno de vno, col quai vno è. & nel 

libro diSoliloquij.cap. j i.Tù fei Dio mio,& Signor di tutte le cofe,le 

quali tu hái creato, & appreífo te fono le cause di tutte le cofe sta 

bili , & di tutte le cofe mutabili appreífo te restanoimmutabili 

origini, & le ragioiii di tutte le cofe rational!, & irrátionali, & 

temporali,fempiternamente viuono. d'onde, & il DiuinBoetionel B
oet

{
#

; 

lib.^.della consolation,al metro nono : dicers . 

Tutte le cofe, che fonofuperne 

Le caui da Peífempio, & tù belliiîìmo 

Hauendo ne la menue il mondo bello , 

Da la lìmile imago 1 hai formato. 

Ma à che fine è arriuatoil nostro ragionamento : ricereando noi iprimi rudi 

menti fil ose fi camente siamo ascefi ad alcuni fecreti della Teologta. S. ritor-

niamo dunque aile cofe ìncominciate^j • 

Delia causafinale, tfp della concorenza délie caufè* 

Cap. XIII. 

MAESTRO. 

Abbiamo trattató alcune cofe della forma effemplare, con oc-

cafione dcll 'efficienteeslrinstco'.resta, che secondo le cofe pre-

mesfe diîputiamo della partition dell'estrinfica causa, intorno 

al fine. S. Che cosa èfine? Mae. E di due sorti,cioè fine per 

causa del quale fi fnnnol'altre cofe : però ancora st dice causa Fine per 

délie cause, & dallùfìesSa primamente I'efficient eft muoue all'oper are con causa del 

vn moto certo met aforìco
y
<& intention ale : perche questo è desiderata dal- <ì

ua
k* 

V efficiente .ma non può muouere con real moto,perche fpeffe volte non è an 

cor a realmente nella cosa,mafolo nell'intelletto, <&■ volontà : nondimeno fi di 

ce causa reale, per ladenomìnatione estrinfica: perche è effetto reale,al de-

fiderar il quale muoue l'appetito,&inclina spir'ttualmente.<& questo è il fi-

ne della gêner atione. il secondo fine è,oue prima s'arriuauome la beatitudi-

ne s'acquitta con le virtà,& con la purgatione deU'buomo,chenuoee, è rino 

uata la fanità .ancora nelle cofe naturali,fpesfe volte accafca,ch'il primo cor. 

core con la forma, & con l'efficiente.nel numero-.come l'anima di Tietro è fi 

ne della generation di Tietro,la forma del medefimo. ma nella specie : corns 

la forma delfuoco A. è efficiente della forma delfuogo. B. & quefia ê finr 

della generation delfuogo . B. ma la forma delfuogo A. & del f'u9go B. son 1 

della medefima fpecie,& Iddio mette infieme la causalità délie dette eau f.* 

H h , per-
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•percioche être cause. efficiente, producendo tutte le cose di nierite.formalej 

perche ê effemplare, contenendo inse le forme di tutte le cofe . & finale, al. 

quale tutte le cofe vengono. ma non fupplifce la caufalità della natura, la 

qual'è dipatire,neWefficiente dell'attion stfica,la caufalità del quale è sure, 

che concora con la materia : anìç la materia,ne in fpecie,ne in numero posto-

no concorrere con l'altre cauft^>. 

'Sella caufa,evniuerfale, & particolare compleffa, 0* incom-

fleffaperse, per accidente in atto,&> inpoten^a. 

X I 1 I T. Cap. 

Caufavnì 
uersale, 

parcicola 
re., copies 
sa

3
& com 

pleflâ per 
se. 

M Jí E S T K 0 

Ltre queste caufe,le quali habbiamo dette,vi fono altre diuifio» 

ni délie caufe.S.qualicM.Alcune délie cause fono vniuerfali : 

corne il Sole,l'huomo,alcune particolari,come questo huomo : 

& di nuouo alcuna délie cause ê compleffa,come Tietro,fcrito 

re-.aïcuna in compte fi a,come lofcrittore.&alcuna délie cause 

è causa perfeda quai secondo la natura propria, & non per altro fi cagiona 

l'accidente,con il quale constituifca vno per accidente-.corne il fuogo, cbe gê-

nerait calornell'acqua.S.Troduce f orfì il f uogo 'ûcalorein quella cosa, nella 

quale per accidente è la caliditàìM.Lo produce ,mala calidità del f uogo con, 

Causa f
uo

g° non constituiffe vna fol cosa per accidëte.Tercioche non fono,come\la 

accidence deter minatione,&il determinabile,fi come vn muro bianco.la caufaper ac-

cidente ê manifesta per il contrario-.corne il mufico fcr'uorte. percioche\acca-

deà quel cbefcriue il libro,che fia mufico. fr a que fie ancora poffiamo nomi 

nare il cafo,& la fortuna,& infinite altre. Tercioche quelle fono infinite, le 

qualìaccafcanoadogn'vno
>
nonfimplicemente

J
&ne.'..medcftmogenere.Ter 

Arístor. eioche in qualunquegénère délie caufe,v'è lo (iato-.come fi dice nelfecodo del 

la metafiftca. ma di nuouo ciafcheduna di quefte,ouero vniuerfali^partko-

lari,compleffe,<& incomplcffcpcr fe,oUero per accidentés di due sorti,cioè~ 

Causa in inatto,& inpoten%a. S- Qualechiamila caufainattoì M. Quella,la quai 

atto. causa ïejfettoin atto:corne lofcrittore,U qualinatto fcriue,& questa infie-

me ê, <&- non è infieme con il suo ejfetto, non certo hormai compito,ma confit j 
. tuito net foris attuale. il medefimo nondimeno fi può verificare de i fonda-

potenza mentl>& relationi.S. Qual'è la causa Ui poten%a. M. £ qnella,la quale cflt-

' doinatto, non causa cosa alcuna,ha nondimenopoten%a di caufare : corne il 

fcrittore, che dorme. ouero qucllaja quai non ha ïeffer in atto : nondimeno è 

poffibile all'effere, & al caufare: com.e Antichrists è causa in poten%a della 

persecution delta sutura Chief a. 

Se 

Deiprïncipij dclle cosenaturali. 483 

Se d
tf
vn solo ejfetto poffono effere più cause perse, ouero d'vna 

causa çoffono ejîere pià effetti, ̂  del congtongimentQ 

délie cause^et della necefita, delcaufare,einqual 

modo le cause fc'amhieuolmente fiano fr a 

loro cause. Cap. X V» 

SCOLARO. 

Litre quelle cofe, le quali fono state dette délie cause, vn'altra cosa
 In che 

\ mi moue,for fi non indegna ú 'efìerfaputa .ma questo è ( per dir in modo^Ii 

ï brene,fc di vnfolo ejfetto poffino effer perse piu cause. M. Hctta- effetti di 

mentegmàìcbijlsaper questo,non è cosa cattiua-.percioche conofciutò questo vn solo 

non minime quifiioni far anno manifeste nella filofofia. SVoi dunque ditemi, P
ossino 

che cosa fi debba fentire di quefìo. M. Facilmente st dichiarcrà effere moite J*lllk. 
cause perse di ciafcheduna cofa,la quale fi chiami con nome di creatura. per 

cioche niffuna creatura èfatta da fe fiesta, percioche non v'è cosa alcuna (co 

medìce S.^gost.nelpri.lib.deUaTrinità)laqùalegenerifesteffa,talchefia : s.Agost. 

ogni cosa adunque ha la causa efficiente. ma di nuouo (per testimomo di Boe Boetio. 

tiojin tutto quellojch'è doppo ilprimo,è questo,&è quefìo,cioè,quel ch'è, 

<& nel qual'è la potentia , & l'atto: il primo hdlaraghn della materia: & 

l'altro la region delta forma, ma vi è alcunfinedi queìlo,ch'è fatto.percio-

chefiamo noi in vn certo modo U fine di tutti, come dice ilfilofofo. in vn'al-
 Nel z

-
dcl 

troluùgoafferma effer quattro causedi q u alun que effet to.Nintendo.maper
 la fisica

* 

the áte di generi diuerfiì M. Tercioche nel 5 .della Metafijica conclude, che Non pos-

nonpoffono effere piu cause d'vn fol génère di vnfolo effetto-.fe cffentialmë*
 £ono

^-

te non fiano subordinate,ouero partiali. Veffempio del primo è , U f oie , <&• £ ̂ "y™ 

l'huomo gêner ano l'huomo.come particolare subordinate all'vniucrfaleuut medefì-

dnoi nondimeno nel génère deìl'efficiente. Veffempio del secondo è, del moto mo gene 

dell'ifìeffa naue poffono effere partiali cause dieci huomini,ouero caualli,chc re di vn 

tirano. Così.colui,che vede,&U vifibile della vifìone. ïìntelletto, & l'intelû sol,eflet~ 

gibile, dell'intelligen^a . ma for fi in queste lapoten%a dell'anima è causa pià
 C

° ' 

principale,delle quali trattaremo nelle cofe feguenti.S. Quali fono le cause ef ^
 caup 

fentiatmente subordinated.Quelle,la seconda délie quali nel caufare dipen
 c 

rt.ìl, ^^/) 1 ,.77.. r 

de dalla prima,ne\la quai virtù opera., ma la prima (come dice la prima pro subordí-

pofìtìon neUib.delle cause)più è nell'effctto, che la feconda,come il Sole, <& nate. -

l'huomo.Ter cioche in quefïc,effendo creato prima,quanto aWintimo piu in-

fiuiffe-.ma ïejfetto non può venir alla forma,fe non per la forma delïagente 

proffimo, & quanto à questo meno influiffe, quando la seconda nondipende Avérai 
nel caufare dalla prima{quantunque.neÏÏeffer e) le cause accident almente-fo ™ff^ 

H h 2. no 
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no subordinate, come l'auô, & il padre di Pietro .percìocbe quantunqué it 

padre di Vletro babbia CesferedaU'auo.nellagcuerationcai V'etro.no*tf ime. 

nol*eJserdi Vietrnnon d'pendedull*xto:poie<ido em genèse,ejfèhdo rnor-

tol'auo. ma nell'essentialij Filosofi hxnno polio la nécessita del can fare, dal 

congiongimento délie msdesiw.cosi,sbe operando lasecond*,ncceCfiriamt 

te operi ta prima : dall.i quai cosa seguita. the Ctssdto delta can fa naturale 

simplhementefia necesfmo-.macsjendodìïlrutto quetyn^sarebbt diflrurtola 

sua causa, costlaprima causa nov sarebbe pendente di 11, t&'si potrebbe di 

strt*gere,cbibauerd ardimento di dir que'Hoìbisogna dir dunqne,cbe lapri. 

ma causa contingentcmente causi. dunque la causa seconda contingente men 

tedipende dalla prima ; ma la causa è necefjar':as\c naturale,ma nun s'è vo 

lontar'u . percìocbe la volontà délit sua atáone è Uberatma quesìe cose son9 

d'vn ultra speculation .ora daremofineà q'telle cos-jbe pertengonoalpre 

sente.percìocbe dalle case dette ê cosa cbiara,cbepht cause Çiano d'vnfolo ef 

fettouosî si ritrouano d'vna soi. causa p ù,& diuerfì effeiti,noiimeno invnw 

diner sa ragione.pcrciocbe il marinaro,dqual co la sua présenté causa dei 

Xdfcfiuer ^ s
a

^
ute dt>

^
a
 naue. fìm lmente. & il sole indunsseil fango, & intenerifje la 

1 mer
 cera ; ma questa ragion délia iiuersità si deue rkercare nella materia,no nel 

Le cause sole .alcune vnlte .mcorale cause sono à se vicindeuolmente çause , corne la 

sono à se sàtica,la qual'è causa efscttiua déliasanità. ancoral'\Slefsasanità è causasi 
viande-

 M
[
e

 ^
 ma

 s.^igoîì nel lib,$.délia Trmtà,con non oscur.o essempio,decbiara, 

cause"
6
 Uridure le cause di tutti gl ejfettinetla volontà d* vnfolo sommo Iddio^come 

S A^òst. prima eausa-.peràocbe iddio ècaufaimmediata ditutte lecose, nondimeno 
Cap.4. cagiona alcune co{e con vn*altra partïcolar causa, non dal bisogno, ma dalla 

somma liber aïità, la quai non solo diede ïessere aile cose, ma anco gl'impofc 

Voperatìone . 

Delcafò, & délia fortunafècondo l* opinion délia 

gemilità. Cap» XV7. 

S C O L \A R O. 

Entre cbe tu racontaui il caso,& la for tuna fr a le cause per accìden 
te,io ascoltaua con grande attentione;percioche il volgo attribuisse 

Ts- molto à questi. ma dubhaua (perche voi viajfretate à trattar del" 

Valtre)cbe non tralasàafte quesleM.Bisognapassar moite cose constlentio 

. .„ cbiamoCasoy&fortunajntornolequalioccorreerrarecodànodell'anime» 

deUa"oi> d'onde alcuni Romani giudicauano, cbe la for tuna fusse vn certo nome diui* 

iuaa. *,. no,U qualc secoiòiCbeïipiaceM altú douasse ben'had altri mali no guards 
do 
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'doaimeritl degVhuomini.& quefìa dipmgeuanoin questa%uisa,vna donna 

in me%o d*vnaruota,la qualeella volgefse di co tinuo^a fkecia délia quale, 

e^ladesìrapathiaïncidajasmistrascurajmàambiduig^occbiciecbi: f cbe 

sono fylendidi quelli,ch'ejsajhuorijse
}
ma oscuri quelli,cbycjjaperseguita.ma 

la cecità fignificaua l'indifferen^a di quella,a i bom,&a i cattiui. simìlmen 

te perche accicca quelli,cb'essafhuoriJJe. ma nella r nota volubilemoHraua 

no tyessola mutabilité, di qutslo prodigio , délia quale coltû , il quai tien la 

sommità delU ruota, gode conprosperisuccefjì, poco dipoì da vn'impensato 

caso è cacciato 'tìn'al soudo . ma di nouo colui, il quai ììaua nel basso dalla 

parte opposta délia ruota lo \nal%asin'al loco più alto . le quai cose quantít-
que con quesìo ordineaccascb'monelli atti de i mortali, è nondimeno impio, 

èr in tutto contrario, & nemico alla noslra fede, & ai Filosvsìciprincipij , a 

scriuere quelle cose ad ogn altro,che alla prouiden%a di Dio, la quai comrnu-

nica le cose profj>cre,& auerje con giuíìi,&occultigiudicij . Ilcbe S. *4go- <, . _ 

(lino nel libro dfUa città di Dio , & in molti altri luogbi : & Boetio nel lib. Éoetio '. 

déliaconsoiitionesilosofica , cbiaramente dimoslrano .ma del colto délia 

Fortuna da i Rommjant' udgosìino nel libro délia città di Dio,al lib.^. cap. Libro f. 

iS.&al nono disputa. percìocbeadorauanola fortuna, la quaidefendejfe 

la Rcpublica. la fortuna ê virile, & muliebre,come è apresfo Ouidio ne i fh Ouidio. 

sìi
x
& nel+.&ncl 5 libro de trist. 

Ciochc le piace la fortuna su oie 

Et dare>&tuore átucci : la onde Iro 
Subito sa!ìì> che primai u Creso, 

Et nel libro quint0. 
T « s 'i. 1 1 •. Lafortunavolubile conpaíïï 

Dubiosi errando valîì, & non si ferma 

In loco alctmo mai conitantemente. 

Hora sen viene con il vòlto allegro. 
Horase mostra in sacciatutta accerba 

In questa cosa sola elU è costante, 

Chc perseuera ne la sua incostanza. 

Boetio nel librosecondo délia consolatione, nella prosaseconda : sacciamo B
oet

j
0

, 

questo continuo gioco, voltiamo la ruota col mondo volubile : 

rallegriamosi, che le cose infime si sono mutate con le somme, & 

le somme conl'insime. 

H h Z Del 
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Arist. 

La va fie-

ri delli 

Asenri 

Del cafe
 y
 & délia fortuna fècondo ïof \n\one de i Filosofi. 

(as. XVII. 

S C 0 L iA I{ 0. 

On mi è stataingrata questa narratione délia vanità de i Gent't-

li. ma v'i prego ditemi quali opinioniintorno à que fie cojc i Fi 

lof fi bab'oiano hauuto. M. Volendo il Fûofifo de finir e il ca 

so,& la fortuna nellibro 2-délia Filosofi a naturale,oltrc quel 

le Je quali di fopra habbiamO detto,adduce le altre délie genti, 

& degíeffetti. délie quali partitieni la prima è quc[la . Fragli agenti alcu 

nifiinuo fècondo la cosa pf posta,& lu deliberaùone,corne li huomini dotati 

La varié- deUaragione:Cr alcuninonoperar.o priponendosi[cosa alcuna,ccmeiputti, 

tà delli ef / bruútâ le cos innarúmate . mafia gi'effctti,alcuni sono fhtti sempre, co-

fecci.
 me

 n (euare
}
& tramontare del Sole : alcuríi fir quentemente. corne il calor 

nelï£ftà,& ilficddonelPlnuerno, alcuninon sempre, ne fie quentemente
 y 

cuero rare volte accafcano,comeil ritrouar vntesoro. di pik fia quelle cose, 

le quali sono fatte, alcune sono per Usine determine, corne il cauarelase-

pultura per sepelir il mono, & alcune altre non intente vengono insteme, 

& accascano con quelle. Da queste cose la diffinition délia fortuna fard ma 

nifesta , la quai si dice, la fortuna è vna causa per accidente, di quelle cose, 

le quali sono fatte per qutstoin quelle cose, le quali si sanno secondo ilpropo 

fito,non sempre,ne fitquentemente. Similmente, & la defcrition del caso 

II caso. s
ar

* nianifeflata, del quai fi dice. Il caso è vna causa per accidente di quel-

le cose,le quali sono fatte per questo in quelle cose.che hanno il propofito.non 

sempre,ne fiequentemente. Scol. *4ggiungetegli essempi viprego à que-

ste cose. Ma fefiempio délia fortuna ê in quello, il qualcaua ilsepulcroper 

sepelir il mcrto,&nel cauare ritroua vntesoro ,cbenon lo pensaua. l'essem 

piodelcasoè SS'U eau dio rìtornando nella stalla,fi salua dallupo:&il tripe 

decadendoà hast-, fifà vn'accommodatafedia: nondimeno alcune volte l'ef 

fetto fortuito fi chiama causale,tir ando Unome caso, alla fortuna, & caso, 

FJurarco. propriamente deito-.così Vlutarco diceua, che impropriamente le piètre nel 

pauimento erano infortunate : ma foleua dirc effer quelle fortunatejequali 

s'applicanoalfabricaredegUMtari dei Dei.perciocbe à questeaccasca effer 

fattariueren%a , & à quelle v'ûlaniacoltfiere consumatedaipiedi.S.Si-

cbe propriamente la fortuna è per rifyetto dïquelle coje,le quali accascano à 

noi operanti ,fen%a propofito. ma U caso per rifyetto di quelle cose, le quali 

accascano à quclli,cbe non banno ragione,& à quelli,che l'vsano,ma operan 

tifuora delpropofito . M. Qttimamente haidetto. S. Manon ancora ho 

intcsOfChecosafiala fortuna,oueril caso. M, La fortuna(comedìcono al 
cuni 

La fortu-

na. 

-
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cunìdeifilosofanti) è la volontà delTagente fuor del propofito, ma il caso è 
la natura dicolui ̂ b'opera non fuora del propofito. S. U on sono for ft la 

volontà, & la natura cause per se ? M. La volontà è causa per se deWef-

fetto incerto, il quai accade fuor del propofito, & la causa per accidente, • • 

( la quai chiamiamofortuna ) dell* essetto intento, & îl quai accasca fuora 

del propofito. onde nel dato essempio U sepolcro ê he fetto intento,&il ritr^J* *-
 m 

uar vntesoro è vri* essetto fortuito : così, & nel caso. ileaderedel Tripo^ *Jf 

de à bafso è essetto naturale^dalla sua natura,& sua graueiga : ma perche 

rìèstatafatta fede accomodata, ê essetto causale. ma nondimeno niuna cosa 

è così à cafo,& à sorte accascata-, cbe ancora il far fi questo non accascbidal 

lacausaperse ,cb'intendefar questo. Terciocbe (corne Vlatoneafferma) pi
atone 

niuna cosa è,del nascimento délia quale non precedalégitima causa. S.Qua- nel Ti-

li sono que fie cause? M. Santo >Agoîlino lo manifestò nellibro quintodel mco. 

là città di Dio, al cap.g. dicendo. Non esser quelle cause , che si dico-

HO fortunatamente, donde ancora la fortuna, che riceue il no-

me , nondiciamononeísere, manascoíte, & habbiamotribui-

to quelle, ouero al vero Dio , ouero alla volontà dí qualunque 

spirito:& inniun modosepariamo questenatutali dalla volon-

tà di quello , il qual'è autor, & fabricator di tutta la natura.per-

cioche niuna cosa si fa visibilmente, & sensibilmente(rfice»díer-

Xplibro dellaTrinità) La quale nonsia commandata,oueropermes 

sadell'interior sala viíìbile, & intelligible del sommo Imperato-

re, secondo l'ineífabile gi ustiti a de i premi j, & délie penne, dél-

ie gratie, & délie retributioni in questa certa amplilïïma,&im-

mensarepublica di tutta la creatura. Scol. Ora dunquepof-

fìamocbiamar l'effetto fortuito, ouero causale: del quale non 

vedemola causa perse . M. Eglièmanifesto,cheS.^ígo S.A*oft. 

stino ba dett > cost nelle questioni <Accademice,men-

tredice. Niente altro,chiamiamocaso 

nelle cose , se non la cui ragione 

è sécréta. Ma il caso comprende 

nelnome la fortuna. lime» 

deftmo afferma ^irist* Àristot. ; 

scrìuendo dél-

ia fortu-

na bo-

na. 

lib 4 Delia 
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rviem
%

ch,rvno fia vià sortmato dcll'altro. 

Caj>. XV m. 

Dell* sortant di due forte, buona
 y

 çvp cattiua: &* d'onde 
-/»_'-- /?- L*.Yr.h 3:'rì*:LÂ 

rrjicne 
■ • ■ ' 

• $ C 0 L IA R O. 

He cosa ràccontate, cb* jlristotele dice s]c scrìuendo délia bona 

fortuna ? forst perche non ogni fortuna è buona. Mae. Sl 

Buona figliuolo. Vercìoche se fuora dell'intento , l'agentc confegfti-

íortuna . nfc*y*«sSl fCA ̂  ProP°ft° ^ berie , ouero fuga il maie : diciarno ester e 
Inform- buonafortuna .ma se accasca a taie agenteilmale,oltra l'in* 

tentione,ouero fuga il bene : diciarno efsereinfortunio, ouero catûua fortu-

na . ilmedeftmo è ,fepuote accaderecosa taie, percìocbe quello, che man-

ca,poco non pare effer difìante : ma vn taie bene, ouero maie, non deue ef-

fer poco, ma notabile: così, chefel'agenteconofcesfe ïisiesso tenderebbeal 

la fuga , ouero aWacquisto di quello. di quì ancora del numero di quelle cose, 

le quali fifhnno per questo ; fi dice efsere l'effetto fortuito : non perche ft fe-

guiti dallìagente(perche è nascosto)maperchest feguirebbe,se ft conoscessè. 

fi ricerca oltre à ciò,cbe taie essetto accafchi non vna volta sola, ne sempre, 

ma per lo pik . Scol. Ma ditemi di gratia, d'onde amène, chegli effeti di 
questa sorte pi à tosto accadinoadvno ,che ad vrìaltro ? M. Giudico, che 

s'inueïligaremo di rifoluere il modo di questa quistione filofoficamente, non 

Aristot. sarà bisogno partirft daìlaposttion d'^irislotele, nella quai dice, chyvn certo 
Donde al ifapeto è in alcuni.pcr lo quale ft muouono à qua/che cosa, per lo quale conse 
tr.\

 s

ino guiscono vnbene non intento.S.Qualeè la causa di questo impetoiiA.Seri-
pm tortu o ' -, „,. . _ , T^- M -r . i • ' \ 

îiaci d'al- cercbi dellintrinfica, la natura e non certo îpecifica ( perche non ê in tutti ) 

tri. ma indiuidua. Donde è stato detto bene fortunato, & ben nato. Vercìoche 

in queíìì è vnaverta dijpofitione non neWanima ( perche come dice , doue è 
grandifjìmo intdlettojui è picciola fortuna) ma nel corpo, che feguita la na-

tural completion dell'ifleffo. ma la causa estrinfica è vn concorso délie cause 

estrinsicbe per difyositione di questa forte pià , ch'vnaltro non cesì difposto 

délie cose,chesi muouono adoprar qualche cofa,il quai bene non intento con 
feguiffe : corne nel medeftmo luògo , oucr tempo cauarevn sepolcro . tna 

chiamano questo taie il mouente il cielo,& rmtelligen^a.che moue il medefi 

mo. ma quefle cose parono hauef origine dúla radice deíle coníìellationi nel-

la natiuità , la quale nel 7. libro habbiamo dimostrato effer fouetta perli 

detti de i Catolici dottori. simìlmentc habbiamo toccato,quale fia la verità, 

& delfato, £r délie cosefatali. attribuimo dunque più la causalità di que-

sta forte alla diuina volontd,&giustitiadel medeftmo : secondo quelle cose
 3 

le 

De i principij délie cose naturali. 4 8 ? 

le quali habbiamo notatc,che S. *Agostino habbia commémorât o poco auanti 

nel libro délia Trìnità, & délia città di Dio. 

De i monjìruofi, & miracolojt effetti, da quali cosepofiino 

ejserfatti. Cap. XIX. 

S C O L *A J{ 0. 
Mchese rifferiamo la causa di tutte le cose in Dio, secondo la 

narratdopinionediSanto lAgostino, non v'è cosa alcuna ,la S.Agoft. 

quale fi posìachiamare for tuita, causale, monflruofa, ouero 
miracoíosa. M. Non certo , percìocbe hauendo raccontato 

Santo „4go(ìino moite cose tali,nel ter%o libro délia Trìnità, al 

eap.i .Non si fa (dice) cosa alcuna di queste , se non per volontà di 

Dio : ma dalla maggior parte non si vede. si che sù lecito al!a va-

nità de i filosofi,ancora tribuire quelle cose ad altre cause,o uere 

o profil nie - non potendovedere in tutto la superior causa àtutte 

l'altre cause questo è, la volontà di Dio, ouero false : & necer* 

todairisteslainuestigatione délie cose corporali, &deimoti » 

maprodotte dalla superítitione
 3
 & dall'errore. S. Giudico,che à 

bastan7a fia stàto áifbutato délie cause fortuite, & fatali, quanto la ragion 

délia breuità lo.comport a. ma délie altre defidero grandemente, che ne ftano 

almenomanifeslate alcune. M. Sonosolitidichiamarmostriqucllijqùa- Mostri'. 

lioltre il folito-corso délia natura soglìono accascare: percìocbe gliagenti, 

quantunque sempre fi s sordino dìprodure cose simili à se : alcune volte non-

dimeno çeneiano vna cosa dispmile, oueroper lasourabondan%a délia mate 

ria, perlo diffetto, per la corrotione , perla dissuguaglian-^a délie qualità % 

ouero per alcun'altro impedimento: & questo i naturali chiamano Moftro, 

.dìffinendoin questa guisa . Il Moníìro è peccato di quello,cbe fi saper alcun Dissinîtìó 

fine, ouero più chiaramente. ll Monstroè vnacerta disformitàconuenien delMon-

te in poche cose naturali, ch'accascano fuora delfolito corso délia natura^,
 ro

' 

disconueniente à quelli,da i quali hà l'origine, corne nascendol'huomo Hcr-

mafiodito, ouero con duoicapi. così parimente fi poffono addure effempi 

nelle altre cose. S. Dunque il Monstro fi genera fuora deWìntentìon délia 

natura opérantes . M. S vero ,fe tu ìntendi délia natura partìcolare.per 

ciòcbe tutte queste cose tali, come, & le cose fortuite ,&le causalisonodri-

yateal suofine daDio ,il quai è vniuersal natura di tutti, ne sont) fatte con- <,
 A(T0

^ 

tra natura. percìocbe in cbe modo è contra natura quello (dice S.^îgostino ' ° 

nel zodibro délia Città,di Dio,al cap.%.) che fish per volontà di Dioì effendô 

la volontà d'vn tanto edificatore natura di ciascuna cosa fabricata , & 

facendosestefso piií manifeïlo,soggionge, II Monstro dunque si sa non 
contra j 
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contra la natura, ma contra Ja quai è nota la natura .Scol. Talche 

si fannoimonstti dalle cause naturalisa à noinascoste. M. Qtûmamentt 

baiintefo : donde, & nel libro 10. al cap. dice: Perspaciodi tcmpi.&per 

1*occulte cause delTísteslo mondo, nondimeno constituite» & 

ordìnatesottoladiuinaprouidenza, accascanole cosemonstruo 

se : quali íònogPinufìtati parti de gsanimali. Sicbcinsieme, & le 

cause ci sono nasevsteper rni^o délie quate,& per le quali sisanno. percioche 

non sono faite indarno. donde dice : Sono stati chiamati Monstri, per-

che dimoikano alcuna cosa colsignifícare. Ostentiperchepale-

sino. Portentiperchepalesinoinanzi,prodigi, perche dicono 

nell'auenire, cioèle cose future. donde gl'humani ingegni alcu 

ne volte daquesti prediconole cose future. Scol. Ma cbe cosasidi 

rà de i varij moníìri, i quali C historie raccontano essere in diuer se parti del 

Mondo
y
&pûncipalmente neWIndia ? de i quali descriuono, ch'alcunihanm 

vnsolocchio inme^o lasronte,alcuni hanno voltatii piedi doppo legambe, 

alcum hannogl'occbifen^a ccruke nelle fpalle, alcunì hanno gli capi di ca-

ne^ altri simili mnumerabili : sono effi huomini, & da Mamo hanno bat* 

to 
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tol'origine ? M. ï.^gojw.o nelhb> 16 dt Uicittà di Dio,al cap.ottauora S.Agoíl 

conta quefii, & altre monstruose sorti di huomini, & U creator di tutti ha-

uerli fatii per l'ornamento dW vniuerso , & dimoíìranon hauer petuto 

crrare>& nel fine concludendo dice : ouero quelli, ouero altri, i qua-

li sono stati scritti di alcune genti ,ò non sono, ò non sono huo-

mini : ouero ono da Adamo^ le sono huomini. 

ì _ , - - j 
De i Jûftracoli. Cap. X X. 

MAESTRO. 

Ifestimedestmi, che sono giudicati Monstri, soglìono essere 

chiamati miracoli, percioche quelle cose,ch1accascano rare ^ 

volte sono marauigliose, dice Santo ^dgoftino nel libro vi- ' 0 

gestmo primo délia città di Dio,al cap.^ & nel ter%p 

libro délia Trinità>alcap.i.S.& 1 o. mal'afjiduitàdcl ve-

dcrli,àpoco,àpoco leua vial'ammiratione : & U medeft-

mo dice quello ml?ottauo ; d'onde, & l'iflesse cose, le quali non sone note à 

tutti nella natura dclle cose, non meno sono di merauiglia , & fai ebbono di 

ilupore à tutti quc!li,cbe li considéras)'ero, fegl'huomini non fufserosoliti di 

marauïgliarsi, je non délie coserare. maproprìamente sono mir acoli quelli, 

ìsimiUde i quali si p fsono produre dalla natura, nodimeno in tutto difjimi'i: 

corne la natura tnbuisiela vita nellageneratione,&è ragioueuole, Diofpxr 

ge subito la vita nel corpo bormai morto , & è miracolo . & certo più pro-

priamentesono questi mïracoli,&fegni,se fonofatti a i no/ìrisensi ad annon 

áar alcuna cosa di Dio, ma se vi fia alcuna cosa, alla quale simile U natura 

pesta fare, ne ha or dine à questo si deue dire cosa mirabile, corne è, che Chu m 

mana naturasta vnita nell'vn'uà del supposito délia diuina, & che vn cor-

pod
:
'vn''animaleputrefattoneUaterrarisuscitìglorioso. S. Sonofaîtiimi-

ràcoli dalla prima causa ? M. da essasola, dicendo il Vroseta : il quale so 

lo sai cose molto mirabili, áoèperpotestà, & pûncipalmente, percio-

che permijsiuamente ancora sisanno con arti magiche .percioche, & nelset-

tìmo dell'£fsodo,imagi di Faraonefecero le rane,& iserpenti. S Cornepos Setcímo 

sono far queste cose > M. Ter le poteíìà aeree(dice S. oîgostino ) Parti ma- dcll' Esl'o. 

gichepoffono quel, cheposfono, ne quelle vagliono,se non sono concesfe dal- S.Agoft. 

la fuperna potestà , ptro i magi di Faraone non poterono fare le mo~ 

sebe canine. ma Iddio non permette queste cose a i cattiui lAngelisolamen-

te ,ma,& ai buoni
y
 & alli huomini spesse volte concede il fare tai cose,ma 

differ entemente : corne si può vedere per S.^ígostmo nel libro délie 8 ì qu'u 

stioni,aUaquist.%o. S. Ma per cbe Iddto dà questa pote flà ai peuatori,â 

gli uingeli, ouero à i Demoni. M. Bjfyonde S, ^igoïiino nel libro 3. delU 
Tri-
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Trìnità, peringannargl'ingannatori, & permoùereìfidel?

t
, accìochenon 

- desiderino di fare alcuna cosa tale per cosa grande,, ouero per effercitare , 

prouare, & dimoHrare la patienta de i giusti. corne è manifesto in Giob . 

%/Ldducefimiliragioni S.jLgostìno nel secondo libro délia città di Dio,al cap. 

i^.&ne adduce altre nel 7. libro all'vltimo capitolo. S. Talcbe i maligni 

fpiriti,chyopcrano quelìe cose sono creatori <? M. 7<(pn certo percìocbe que-

fìiprodncono non diniente, ma di materia di corpo, che prima era, cioè delli 

elementi del mondo, ne i quali sono nascoíli alcumfcmi délie cose,i quali, & 

la natura per alcun spacïo di tempo potrebbe produre. ma gli sleffi tosto co-

nosconole débite materie,& il modo diapplicarlc,&le cause: corne dichia-

rail medeftmo eggregiamente nel libro délia Trìnità, alcap.ç. & nel lib. 

4.& 1 i.Ma non solo a i cattiui,ma,& a i buoni ̂ íngeli,il Creator commu-

nica questapotestà,come bornai è stato detto . (ma in cbe modo),dice S.^iga 

stinouellibro quartodella Trìnità, al cap. 10. GI Angeli fátino queste 

cose, oucropiù tosto Dio : in che modo sacci a queste cose per li 

suoi Angeli, & quanto voglia, che siasatta ancora per gl'Angeli, 

ouero col permettere, ouero col commandare, ouero col ssorza 

redall'occultasededel suo altilììmo , ne poslb comprendere col 
colpenetrarecon gl'occhi,& colspiegareconlaconfidanzadel 

laragione, necolpensare. Scol. Basti dunque di comfcere l'onnipo* 

ten%a del Creator e, non cost légat a con le cause naturali, che oltre il folitô 

corso,&or dine délie medestme, non possa fare délia medestma corporal ma-

teria(quando von à ) perse, ouero per li suoi ministri diuerft essetti. ma lun' 

go tempo hauemo dimorato nell'espositione di queste parti délia diffiniùo del 

la natura,mentre í#ce,principio,& causa per se,& non per acciden-

te habbiamo passato quasi tutto il giorno .più breuemente dunque trapasfe-

remo quefto-JU quai s'agg onge nella definition del moto, & délia quietc^. 

Del moto, che cosa fia : fg) se fia diflinta dal termine finale, 

& délia dechiaratione délie définitioni del moto. 

Cap. XXI. 

M U E $ T ft 0. 

\Afòanào dunque da parte tutti i lungbigiri di paroles affati-

cheremo per trou are la natura del moto ,per me%o délie diffini-

tioni. S. Sarà bene, percioche la diffinitione (corne ho iointe 

so nella Dialetica ) ê vna oratione, che dimostra quale fia Ves-
sere délia cosa . M. Ilmotodunque(come parue ad Aristote 

le) è ïatto délia cosa jcb'è in potentyin quanto
t
ch: étale: cioè in quanto.ch'è 

in 
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inpoten%a. Vtr h.-i^giorcintelligent , delta quai cosafì isueauert'r? , 

cbe il mobile auanû, the fi muoue è vna cosa in alto di estere . *P..'r cio 

nonfuffe,non fi potrebbe %o*fôXP
t
&. è ìnpoten^a fubìettuia, & recepu a à 

íano,cbeibhnv.amò moto^r alla forma perla moto,cbe ftpuò acquistare. 

S. // mobile dunque auanti,cbe fi moua è in doppia potcn%a, cioè all'atto , 

cb'è il moto, &■ alla forma, che s'introduceper lo moto. M. Tufai buona 

conclufione. S. lononhoperò iniefo,che cosa fia quello atto,che voi chia 

mate moto. M. Se noi consideraremo il moto materialmente, cioè sonda-

mentalmenteè vnaforma,che và dall''essere imperfetto,alperfetto,icuigra 

di di persettionc,st acquistano l'vno doppo íaltro succestìuamente in quello, 

che fi moue. S. Quello dunque che voi cbiamate moto,&la forma,cbeter 

mina il moto è vna medefima cofa^ ? M. E vna medestma,fì chiama non-

dimenomoto, mentre, cbe in attoscorre ,& fiacquista gradualmente ,ter-

mino delmvtopoi è, quando fi afferma tuttainattoin quello, cbe fi moue-

ua ; percioche quando sono li habiti presenti nella materia, cesta il moto. Se 

riceuiamo poì Ù moto formalmente diremmo per l'opinione del commentato 

rescpraH ter%o délia Fifica, & di ̂ rist.nel libro quinto, che è vna pasfione 

succeffiua del génère délia trafmutatione. Da questa formata quale non è 

afsoluta ; ma rispettiua(come è stato determinate ne ipredicamenti)st dice , 

che moue formalmente la cosa mobile. Le quai cose sar anno chiariffime nel 

moto deïïalteratione, il quale deebiareremo più de gl'altriper trame esem-

pi, fpecialmentein quell a al ter atione, per la quale l'acquafi-edda fi fa cal 

daper lofuogo . Terciocbe l'acqua è fiedda in atto , ma inpotenxa è al ru 

scaldarfi, che qui chiamiamo moto, & da questo fi dice, che formai 

mente ê riscaldata,& per questo tende alla calidità ,icuigradi 

succestìuamente l'vno doppo Valtroacquista dicontinuo,fim 

che fia compitoin tutto,in quella. Terciocbe il mo 

to all'bora, cbe è il riscaldare cesta , ne st dice 

più, cbe l'acqua fi riscaldì, ma, che è 
scaldata, ouero forma calda ac-

quiflata. Da queste cose s'in 

tende faciliffimamente 

la seconda diffi-

nitione del 

moto, 

nella quale st dice, che il mo 

toè vn'atto mobile in-

quanto è mo-

bile. 

Moto pe-

foadamc 

to, 

Moto for 

malmétc. 

Arist. 

Vn'alcra 

definiíio-

ne delmc 

co. 

Che'l 
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Che* l moto non è mobile, ma è<vn accidente nella cojà mobile 

Jubiettiuamente. Et di quelle cose > che necejsariamente 

concorròno al moto. Cap* XXII. 

S C O L Jl II 0. 

Veste cose certo mi pareno chiure ; maio intendo anco,cbe
S
lmo 

tOyò materiale, ò formate non fia l'istessa cosa mobile;ma vn
y
al 

tra cosa realmente distinta da quello, & soggetta nella mede 

fima-i. M.fosì è, percioche il moto formalmente ê vn rispet 

to,cbe viene di fuora del mobile al mouente, il quale habbia-
mo chiamato neipredicamenti pasfione formate . Or a habbiamo insegnato, 

che la correlatione di questo, rifpetto delíagente, ouero al mouente al mo-

bile, ouero pasfiuo,è attioneformate, & intendiamo
t
che questastfhsogget-

to nella poten%a attiuaimmediatemente,& mediatemente nella cosa mobi-

le, diciarno poi,che laforma,chescorre,&che st acquista dìgradoingrado, 

è attione, pa(sìone,&moto materiale. ^îttione mentre che viene dall'agë 

te,pastione mëtre,ch'ê riceuuta nelpaciente,& moto mentre,ch'e nello scor 

so, & questa non nell'agente, ma nel patiente,ouero mobile, che prendiamo 

per vna medeftma cosa diciamo,che st f d soggetto. S. Voiassermatc aperta 
mente, cheHmoto formate è vna cosa reîsettiua del génère délia pasfione : 

ma non mi hauete ancora spiegato di che génère fia il moto materiale. Mae* 

Spiegheremmo queílo.oue incomincieremo diïputare del tcrmino, al fine del 

moto. S. Quai cose dunque,& quante concorròno al moto ': M.Seiilmo 
uente, & mobile U tcrmino di onde, iltermino, oue,il tempo, & il luogo. 

Tercio che'lfuogo è il mouente, l'acqua la cosa mobile, laficdde-çra dell'ac-

qua,cicè la mancan^a del calore è il termino di onde, il caloreprodotto nel-

l'acqua è il termino\al fine la dirnora, che mifura r attione discaldare ê il 

tempo,&per cbe la cosa mobile è cosa naturale non è sen%a luogoS.Chiaris 

ftma è questa dimostratione'.nondimeno giudico,che fia beneparlare di da-

schedunadi queste cose in breul. M. Tù haigiudicato rettamente : ma chi 

potrà con poche parole, ( corne tù ruer chi sscioglicre cost intrigati nodi f
1 

S. T^pn visia graue di parlare almeno de i più communi. 

/ 

Del 
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Del mouente immobile. Cap. XXIII. 

M ^ E S T K O. 

0 dirò quelle cose, che la memoria misomministrerà dette 

cose lette, & vdite. Trima dirò délia natura del mouen-

te,&delmobile,dipoi le conditionidélie altre cose,co quel 
ordine, che le habbiamo numerate. Ora i mouentisono 
di due sorti (per dare principio ) percìocbe l'vno mouenda 

BSlIjpalja tutte le cose ê in tutto immobile. S. S for fi quello , cbe Mouent» 

disopra ckiamasfìprincipio essettiuQ. M. Egliê l'istesfo del quale Boetio nel j
mmobl

-
lìb.S-almetro nono délia filosofica consolationedice. 

Tù che gouerni il Mondo con ragione Boetio» 

Perpétua del ciel,&delaterra Padre, 

Che commandida l'Euoandaril tempo 

Stabile standodai a tutto il moto. 

etilreggio Trofettadisse : Tu muterai quelli, &íì muterano : ma tù Sal.ioi. 

seiPisteslb. San Girolamo ancora dice nella sua Canonìca. Appreslbil i.Giac.r. 

quale non è permutations, ne obumbratione di vieillit u dine. 

Ma cbe bisogno h à di testimoni colui,che dice dise medeftmo . Io Signore, Malac. 3. 

&íionmimuto. Scol. Si puòprouare questo con ragionh si puè certo 

ne anco con vna sola, ma con molte,come si pub vedere net lib. 5. délia Trini 

tà,di S.Agostino,& Mist.net lib.8.delta Fisica,si affaticaperprouare I'm- S
-
A

S°& 

mutabilità del primo motore. Terciocbe fc'lprincipio délie cose fi mouef-

fcfimouerrebbe ò da vn'altro^ da se ftesfo. non da vn'altro-.^erchenonsa 

rebbeprimo, precedendo tfuello,dal quale cst'o fusse mosto. il quale parìmcn 

ti(perche nonsarebbe immobile)sarebbe mosso da vn
ì
altro,& fi procedereb-

be in infinito ne i mouenti, & ne i moti, il che non è admesto dalla Filosofia 1 

Se diremmo porche si moua perse ftesfo. Egliènecesiario diuiderlo inpar-

te,che moue perse,& in parte perse mosia,&mancberà di forma,che si de-
ueacquistare perlo moto, délia quale cosa non si può sentir e cosa alcuna più 
lontana délia somma femplicitâ , & perfettione . egliè dunque al tutto 

immutabile quello,del quale non si dubbita, che non fia eterno,immenfosim 

plisis}imo,&perfettiffimo. La onde in lui Pctemìtà leua via il moto, f atto 

in tempo, per essere etla tutta insteme : l'immcnsità leua via il moto net luo 

go,perche egliè in ogni luogo. La somma perfettione,& femplicitâ rìmoue 

il moto alla forma : perche non ha bisogno di cosa alcuna : nondimeno è cosa 

difficile mir are, & eonoscere a pieno la foílan%a di Dio(come dice y. <Agost. 

nel lib.della Trinità,al cap. 1.) che fa le cose mutabili,sen%t alcuna mutatio 

ne, & cbe crea le cose temporalifen^a moto temporale.Terò noi,che si a fa-

ticamo 
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t>camo ne iprìtnì eiementì délia Filofofia, refer ueremo questo alla Teologìa .
v 

S. Sar à bene ,seguiúamo Caltro génère de i mouenti. 

De i mouenti mobili, e> quale fia il mouente per fè, & quale 

ilmoucnteper accidente. Cap. XXI1II. 

M *A E S T-J^O. 

^ËjTSJS
 VtH

 '
e co

f
e
 >

che
s

ono
 °l

tra
 R

lie
ft° i perche non sono fatte di 

S.Agost. ÎM3 J8£§ quello, ma create dinullasonoimmutab'ûi : come dice Santo 

*^5y H® ^fgosiino nel lib. ï 2. délia città di Dio,al cap. 1. Ter questo le 

ifoStJí2[|j più scmplkifostan-^e nelle cose create, le quali sono chìamate 

Moto del V*^*"***
 da

 -
t
 pilaos} intelligence, & da i Teologhispiriti, Angeli, <& 

li An ge 1
 an

\
me

 (
0
ii

rc
 quella mutationc,per la quale di buonist fecero cattiui, délia 

quale ìui parla in lungó) st mouono,& mouono le altre cose. Terciocbe tut 

Alli heb
 tl 

f
ono

lP
irlt

* &dmiriistratori,se parliamo delli oingeli mandati per quelli, (di 

' '
 e J

 ce t'^îpostolo alli Ebreisi quali tolgono il pofìesfo délia her edit à délia salute . 

Qiiesti mandati fi mououo,non estendo instemein cielo,& in terra,quando so 

Datnaso. 

strocompendio, 
ti,sono voltati da lorosen^a alcuna pena, efatica. corne fu viflo disopra al 

lib.j. Nelmedestmo modo le anime mouono queicorpi, de i quali essêsono 

forme. I cor pi celesti parimentì moffi dalle intelligence , mouono queste cose 

inferiori-ydi qui viene,che tutto questo mondo, cioè I'elementare, ê necessa-

Arist rio,che fia contiguo a ifuperiori moti, accioche dilì/ìagoucrnata ogni sua 
virtù . dice il Filosofb nel lib. 1. délie météore, chi non vede poi chiaro. che 

nelle parti del mondo inferior e, vie vna continoua,&vicendeuole mutatio-

ne? S. NissunOtilqualenonneghiilsenso. M. llriccrcare leragioni, <&• 

Mouente l
a
f
clare

 M f
en

f° è debolei^i dell'intelletto. Oltreacciò fra i mouenti altri 

perse. mouonoperse,altriperaccidente. Qjielli mouono per se, cbe non mouono 

per ragionc di qualunque alt r a cosa ejtrinseca, come l'anima il corpo, & la 

manolapietra. Queste ancost diuidono in due parti. Terciocbe l'vno moue 

per Ièprima,cioè secondo se tutto,& qualunquesua parte,& questo st cbia 

ma mouente principale ; come l'anima moue il corpo ,1'altro non moue per se 

prima,comeil detto, ma secondo alcuna sua parte, corne Chuomo moue la 

Mouente pietra col piede, grilbastone conlamano. S. Quali chiamate voi mouente 

per acci- per accidenté} M. Quello,che moue per me^p di alcuna cosa estrinseca, cioè 

deuce. p
gr Vf}0

 ft
roment0)Come

s
anno

 i
e
 cause fuperiori,per le infériorité' le forme 

sostantialiper le dispostûoni qualitatiue, & vniuetsaiment c l'artesice, per li 

suoistrumenti. S. Seguitiamo le cose mobili. 
Delle 

De i principij délie cose naturali. 

Delle cojèmobili,delmoto naturale, animale,& violento, O* 

délie lorojpecie. Cap. XXV. 

'•M'n :
-Ï».«Ï>tfrU nsvr. ;i > ÌS>Ì thsh nzn "Au tssf»i.*i$fiUfib 

MAESTRO. 

^cilmentefi conoscerà,quale fia la natura délie cofe mo-

bilisa quelle cose,c*habbiamo detto de i mouenti. Quel- **»bili 

la cosa mobile, st dice mouerfi per se, che fi moue non per per * 

cagione di alcuno estrinseco, corne fh U corpo dalla pro-

pria anima. Dipiùfràquesti, alcunì sonomosfìper fe 

prima,cioè secondo f e tutto,& ciascheduna sua parte, co 

tne U moto délia pietra all,ingiù,& delfuogo aÏÏinsu, altri fi mouono secon-

do -vm parte,come fi dice,che quell'huomoê sanato, il cuipetto è fanato. 

Scol. Quai cosa fi moue per accidente? Mae. Quella,cbe fi muta per ca- MobìW • 

gone di alcuna cosa estrinseca : cornel'huomo al moto dtlla naue,neUa quale accidétcî 

stando egli, ê portato . Di quelle cose poi, che per se fi mouono, altre fi mo-

uono da fe íleffe,altre da vtsaltro -.quelle cose fi mouono da fe,cbesono mosie 

da vn principio, ouero mouente intrinfico. Queste fi diuidono in parte mof 

sa per se in parte mouente per se. Ora egliè manifesto , cheniunacosa 

moue per se prima di vn primo totale , & adequato . Ter cbe il mouerfi in 

queíiaguisa conuiene al tutto, & à ciascheduna parte, & costperche cias-

cheduna parte fi acquieti, ê necessario, che'l tutto fi acquieti ; il primo poi 

di adequation? ftgnifica,chc la caufalità del moto, è nel tutto primaprecifa-

mente, & cost alla quietc di vna parte non necestariamenteil tutto st qùie-

ta. Orail quiettarji
i
& non quiettarfì fiano contradittori,nonpostono este-

re infume in vna fol cosa ,&per conséquente niuna cosa moue se prima di 

primo totale, & adequato , ma per cagione di vna par te sola ; come l'anima 

Wale, nel quale è l*anima è vna parte , che per se moue\, il corpo, & vna 

pane per se moss*->. V\Anima è vn mouente,per lo quale il corpo è mobi-

le , per lo quale tutto l*animale è mouente, cosa mobile. Questo moto 

ml principio, & nel fine è debole, nel mc%p è gagliardo, & fi chiama moto 

animale. Tutti i mcbìli, the sono di questa sorte, fi corne sono causa ,fno Moto ani 

causaàse st'tsti di mouerfi, cost sono anco causa di quitt tarsi, & per que- male. 

fio fen\a alcun'tfirinscco, cbe concorra . prssono ir.com nciare il moto , & 

auantiil c< mpìtoicrminepost'onc fermarji, &
t
 mouono st con d.uerfi moti 

per me%p di lla cognitlone . Tu h distinúoni dette ,fisalua anco la rcrità di 

q ■■' Ua volgare p. ip siíione : og i 1 osa, chest njçpi e, fi mppte da vn*ultra «.0 

Ja. S. Questo H., bctií : ma che dise POI del nmto ./< Ile < fe ifani, & Ivg-
:ij aïériì 
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gieri ? M. le cosegraui » & leggieri fimilmente fi diuidono in parte , che 

moue per fe,cìoè forma fostantiale, & parte mosia per fe. La forma mo-

ue per li accidenti. Et per questo Santo ^îgostino nel libro primo délia città 
di Diò,alcapo 28. diffe : Così il corpo è portato dalpeso, come l'ani 

moeportatodairamore , vogliaoue egli sia portato, ò alPingiù 

dalla grauezza, ò aU'insù dalla leggierezza. // moto di queílo nel 

principio è debole , nel finegagliardo, & fuole cb'umarfi naturale, perche 

in effi apporta for%a à quello, che patiffe. Terciocbe hanno naturale incli-

natione a ifuoi luoghi naturali, corne è il moto délia pietra -verfoil centro ï 

Nondimeno queste cofe{ perche sono prìue di cognitioné) non postono mouer-

fi di dìuerst moti, ouero inanjiaisuo terminato fine, non postono fermarfi: 

& corne pareadalcuni ,nàn poffono incominciare'û moto, fen%a vn'altra 

cosaestrinfìca, che.rìmoua la cosa, cbeTimpediua al mouerfi. Ma forfi 

questo non ê se non per accidente : per questo le cose graui, & le leggieri, 

cbe in atto hanno lagrauità , & la leggierexga, postono mouerfi, & inco-

minciando,.<&continuandoilmoto. Deltacontinuationenon viè alcundub 

bio
 3

 deiïincominc'rarpoiè manifesto, quando sono di tanta virth,cbeposfa-

wa rimouere la cosa, che l'impedisie il moto : corne fe la pietragraue ripofi 

sopra vn legno-fragile, lo quale finalmmte rompe, & decende. Se poi non 

è di tantafor%a non può certo incominciare il moto sen^a l'aiuto di cosa e-

strinfica, che leui via la cosa, che lo impedisfe : corne non fi può anco rnoûe-^ 
Motovio

 re V
n'animale,

 B
%

e
 fi

a
 legato con fortiffìmilegamï. Scol. Quali cose poi 

lento. ç
t mot40m

 j
a vn

'
a
i
tro

 ? Maest. Quelle, cbe fi mouono da principio estrin-

feco,chenon porta for%a achi patiste : corne la pietra tiratainsuso , & 

questo motoè violenta : perche è contra la naturale in clinatione délia cosa 
mobile , per questo nel principio è gagliardo , dall'impeto impresto dat^ 

mouente , & net fine debole , mancando boramai l'ìmpeto . Di queWi 

l'vno è fpingere , l'altro tir are, il ter%o la vertigine. Scol. Quale è il 
moto, cbe si fh col fpingere ? Mae. Egliè quello , net quale il mouente 

Impiilíïo
 nQn manca da quello, che si moue, ma tutto il tempo accompagna fi-

ne.
 1 stesfo,& èimpulfione. Il moto poi, nel qualeil mouente manca da quel-

Espulúo- lo ,cb^ mosioè espulfione,sotto la quale ê compresa l'ejpiratione. Scol. 
ne -. Cbe moto èil tir are ? Mae. Egliè quello quandoil motodìcolui, cbe tira-

Vertigi- co l'inspir atione. Scol. Qualeèil moto detto vertigine? Mae. it com* 
ne

* posto dello fpingere , & tirare . Il mobile poi per estere condotto, fi mo-
ue nnn ti/>v ÍP .r*',Ao»tn novrìiP st f.i m tin* ilt.rn . 1-JaítÙ Mm ue non per se , ma per accidente , perche fi sa in vn'altro . Haitu 

teso ogni cosa ? Sco!. Ho io inteso, come mi pare : ma mi nasce vn dub' 

bio. Mae. Quale è queSiot Scol. In quai modo nel moto délia appui' 
2 fions 
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ftone, ìlmouente pojfa mancare daqueUo ,ch'èmosto : percìocbe leùato 

U mouente è necejfario , cheH mobile fi quieti, non effendoui, cbelo t 
fí(U . 

In cbe modo il mouente fia inftemecol moto, quali cose fi 

infieme Jeparate, contigue, confequentemente, & 

quali continue. Cap. XXVI. 

MAESTRO. 

Orte è U tuo argomento : Terciocbe è conclufo da Mistotele Arift, 

nelfettimo délia Fifica, cbe'l mouente è infieme col motosin-

telligcn%a délia quai cosa sarà manifesta fe appresto quelle co-

se , cbe sono state disputate délia natura de i mouenti, fara-

no\trascorse quelle ancora , chest poffono dire infieme, ouero 
separate, Scol. Quali sono dunque quelle cose, le quali voi dite esiere 

insiemet Ma?' Tutte quelle, che sono in vnp luogo proprio , & ade-

quato : corne il latte, & la bianche%ga, & ladolceiga di quello,& que-
 Esl

.
er

 — 

ïìosi fuole d'ire infieme diadequatione. Scol. Quali cose sono separate ï si
eme

. 

Mae. Quelle, chesbno altrcinvn luogo, altre in^vn'altro proprio. Et Separate. 

queíle si diuidono in tre parti. Teràòcbe alcune sono dette essere cose 
contigue, alcune confequentemente, & alcune continotte. Scol. Quali Cótiguc» 

sonocontigut? Mae. Le cuivltïme parti sono infieme: come gli or bi ce-

lesti , <&■ le regioni delli elementi. Terciò che gli orbi celesti, & li elementi 

infieme sono feparati ne i proprij luoghi. Le vltìme parti nondimtno di 

quelli sono co fi congionte, che non vi fia alcun corpo di me%p , & que-

sto fi cb.iama essere infieme di mediatione : quanto poi, che si dice, che 

duoì corpi duri non poffono taccarst sen%a medio , non è dimostrato à 
pieno. L'ejperienxa poi, per la quale fi ritroua humidità fr a due tauo-

le piane congionte nella superficie , & immerse nell'acqua , ( la quai 

humidità non è certo sen%a foggetto) nasce da questo : perche nenst 
no perfettamente piane , <& forfi l*arte non arriua à questa perfettu 

,ne; la quale nondimeno la natura accommodò fia celesti orbi, acciòcì 

se per caso iui necessariamente fusse in me%p aere, od acqua, non fu) 

consumata dal continouo moto. Scol. Facilmentc mi persuado questo. 

Terciocbe non dubito , che & in queste cose inferiori, la punta délia 

spada non poffa toccare il legno cost, che non vi sarà di meyoneaere, Cose con 

ne acqua. Ritornando dunque aile cose incominciate, dit emi quali sono le j^nte. 

> . li 2 cose 
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cose confequentemente, Maelt Quelle cose fono confequentemente , le 
quasifonofialoroper ordine,<& queste non hannoMcuno medio delta mede* 

fima natura, come la casa prima, alla seconda. Terciocbe quantunque fia 

queste vi fia di me%p vno fyacio, nel quale sia pietra, ò legno non però le-

ua viala natura dette cose confequentemente. Nientedimeno oltre questo , 

che feguita la cosa confequentemente st dice alprecedente, & non al contra-

v
 ,. - rio. Et fequèstecose st toccheranho fichiamano habite. Scol. Stabene, 

■' nondimeno defiderointendere da queste quello , che iovì dimandai. Mae. 

J^elmoto il mouenteproffimo necestariamente è infieme con quello, che si 
moue, infieme di immedìationù, corne colui, che tira con la cosa tiratuj. 

Tarìmente imouenti, & i mobili profsimi alcune volte sono feparatl, con-

tigui, ouero habiti, come cbìaro fi vede dalle cose dette, alcune volte so-
no anco continui. Scol. T^{on ancora mi hauete detto le defìmioni di que 

Contíno $\tcrmmi • Mae. Quelle\cosesono continue, le vltime parti délie quali fo-

%l0m
 no vna cosa istesfa : corne vna fol superficie continoua; le parti de i corpi , 

& vna smea le parti dette sup' rficie, & vn punto le parti dette linee. Ter-

ciocbe in quefti il termino comune, nel quale le\parti fono copulate, è in-

diuifibile, però egliè cost principio di vno , che fia anco fine deli3altro. 
i - -

// continouo quantunque fta diuifibile inparti fèmpre indiuifi-
:
 bili,nonèperòdico/eindiuifibili,nemenoèinatto 

| infinito. Cap. XXV11. 

s c o L ^ n o. 

xA soHan%a dunque del continouo voleté, che coníïi dî 

queste cose ? Mae. Ter niun modo . Verciochè quelle 
cose indiuifibili,farebbeno nella composttione del contino-

uo, ouero farebbeno continoue . le contiguepoi, ò le cose 

confequentemente non poffono dire due cose prime. Ter-

^ (sas*^7^ àoe he le cose indiuifibUi vltime non hanno, con che toc-

car fi, ì~pe. a aiment e in quella parte, nella quale fono giudicate indiuifibi-

li : corne lalinea nella latitudine , la superficie nel profundo , il punto in o-

gni dimenfume. Et fe a'eunoafferma alcun teri^o, sarà necesfario conce-

dere, cheH medio fia , ò diuifibile , od indiuifìbile, Non dir à, cbe fia diui-

fibile . Terciocbe il continouo non conflarebbe di indiuifibUi, ne dir à essere 

diuisibi'e , perche il medio délie cose confequentemente non può efjere 

délia medeùm.i forte. Si aggionge à quejìo quello, cheproua Jlnfiotele 

del meto vclli F'fica, Dato vn mobile sopra la grand T^a , U cm moto 

fia mifuratQ col tempo ditre instant! > di nouosopra la medefima magni-ï 

tudine 

piano 
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ìudine ft volti vn mobile pià veloce in dopp'w, u moto di queste necessaria-

mentesarà mfurato con la met à del tempo dato . La metà del tempo ditre 

instanti confia divn'infìanteintiero, & me%o . così ^instante minimo, &ìn 

diuifibile fi diuiderà indue parti. or a la parte effendo minore del tutto,fida 

rà il minore del minimo. lArifì.confer ma la predetta conclufione, con altre 

ragioni. Oraparendo questa la colonna di\tutt
a
 la disciplina matematica,la 

quale cadendo tutta la fatica d i Euclide, & delli altri matematiá pare ua-

na,&fouercbiaforfinonsaràimtileilsostentarla,con-lek . S. " " ' 
Uw^ì sarà cosa vtilistìmn^. Vna parte délia 
linea retta essere in alto, & vna parte in pia 

no è impostìbile, corne proua Euclide nel libro 

decìmo. la linea retta dunque drita sopra il 

piano, toccal'istcsto piano in alcun luogo ,\che 
non è parte dlquetto,&questo ê vnpunto in-

diuifibile. Oltre à ciò fi fitecia vn quadrato 

id-B. C.D.&in questostaìldiametro\A.D. 

&neUacoíìa^í. C. fifegninoduoipuniiim-

mediati di quetti,che fhnno tutta la costa intie 

ra, i quali stano E. G. & nella coïla opposta fiano fegnati altri duoi punti 

çhesìano F. H. da i punti E. G. fi tirino due li-

nee vgualmente distantialla istesfa C. D. base 
che fiano F.F. G. H. queïìe legber anno il dia 

metro, per lo qùale necessariamente passer a-

noneipunti, ò mediati, odìmmedìati,nonim 

mediali, perche non sarebbono pià i punti del 

diamelro, che délia costa, & perconfequen-

tuiìldiametro non solo nonsarebbe commen-
surabìle, con la costa, ma ancora vguale,, U 

che è impostìbile, corne èstato dimostrato di so 
pra nel lib. 6. al cap. 14. per le coseinfegnate 

da Suclfnellib.decimo,allapropofitione 7* S. Cbeaffurdofeguirebbe 

fe alcunoindotto dalla detta ragione confessasse , che le dette linee legano il 

diaijhctro,conpuntimediati,& immediatìï Mae. Cbiaramente feguita 

questo assurdo, che ouero contra la pofttione cons esser à,cbei punti d ati, so-
no ìmmediati nella costa,ouero ncgherà, che fi posta tirare vna equrdiftante 

aile ïinee rettc,'Contra la décima ter%a del primo. La confequcn%a fi proua 

facilmentç. Terciocbe fr a i duoi punti mediati del diametro ft segni vn pun 

so nel me^b.che fia K. dal quale fì.tiri la linea retta per diritto equidìHan-

ie aile linee E. F. & G. H. questasegherà lacostanelpunto £. ò G. ne vi èra 

gîone ïpeïchepiòin vno,cbe)iell'altroluogo
t
an%iper la natura dette equidi 

(ianti non concorrerà ne neU* vno, ne nelfaltro, quant unque fuste tirata in 

li $ infinito 

/ 
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infinito , p£rl*vltima definitione del primo di Euclide. Recessammente 

dunque bifogna astignare vn punto medio fia E. & G. al quale fia strata la 

linea K. deldiametro,che toccbi la coïìa ^i. E- & cost i punti ̂ i. E. non sa-
rannoimmediati. S. Miparedibauere horamai ritrouato la via, con la,' 

qualeio confutitutto quefio argomento del diamctrp,i&délia costa.ìA.V v-

direi volontieri; S. Ogni linea,cbe sarà ûratadaWvnacofìaneU'altrajpa» 

re
y
cbc non debba tocoare il diametro(come voi affcrmate) in vn punto ,ma 

più,cbe in vn punto. Terche cadono sopra quello non per pen dice I ar mente, 

ma in oblico. M. Cost tu confesserai, cbe vna pane delta linea èìn.pianp,& 

T>na parte in alto, il che come habbiamo detto Euclide fa impoffibile. In 

ogni mododunque,che vna linea nesega vnïahdtl.onpuòsegarla'più, che in 

ynpunto,perche non balarghe%za. Da queíìo parimenti habbiamodimo 

strato disopra nellibro 6. cbe la medefima'linea constfie infieme irì.diuerse 

superficie. S. Io me lo ri cor do. M. Oltre acciò, la predetta conclusion* 

fifaíhiaraconquefiaragionc, Sianoduoicercbijlmaggiore B. &ilminoJ 

re C sopra il medeftmo ccntro fiano parimenti i punti immediati nella cir-

conferen^a del cenhlo .magçìore B.D.dai quali si tirino linee rette al cetro 

*A. le quali neccssariamente pajferanoper laárconseren%a del cerchio mino 

reC.scgheranno dunquequella,oueroin dum-punti, ouero in vnó,&nelme 

defimosolamente. Sein duoi Jaranno tanú punti nella árconferen%a del 

cerchio minore, quanti nella árconfcren%a del minore,&cofi i dati cerchi[â 

r anno vgualï,perche-esfi hanno le parti vguali di numero, & di grande-r^a 
dinu>mero, perche tanti fóno i punti dels vno, quanto deWaltro,di grande^-

?apercbe tuttii punti sono fia lor o vguali. S.Sidirà dunque,che le dàteli* 

ìieepaffano per la cwconferen%a del minore\cerchio, nel medeftmo punto , 

M. Cofi lè linee rette ùrati d alla fir confer en%a al centro concorreranno sud 

ra dèl centro, il cheê con\ra la ragione del cerchio, & del centro
 y

 ouero il 

punto deliïfteffo concorfo, nella circonferen-

%?. del minoré cerchio sarà contro dì ambiduoi 

i cerchi. perche effi bdnno il medeftmo cen-

tro , il che è cosa inconuénientisfima . Tirift 

parimenti vn'altra linéa dal punto E. effen-

do immediate il punto D. al centro ^A. queíla 

ouerosegheràsa dr confer en%d del minore cer 

chio in altro punto,che nella linea D. *A> ouero 

nel medeftmo. Se in vn'altro, f eguita il mede 

fimo, che èslato conchiuso délie linee B. *4. & 

E.»4. se nel medeftmo dunque letre linee B. 

D.Jl. E.^Í. concorròno nel medeftmo punto délia circonferen%a,& con* 

feguentemente con la medefima ragione qualunque linea dal punto imme-

diate) délia cirçonferen^a del maggióre cerchio, tirata al centro ̂ í.concorre 

ranno 
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îanno nella circonferen%a del minore cerchio,con le linee date,& la circon-

fièrent del minore cerchio,sarà vn sol punto, & cofi la circonferen%a sarà-

vguak al centro. Si poffono di quì cauare altri inconuenienti,non meno af-

surdi4aile nature delliangoli,&de itriangolì, qualiio tralascio per breui-

tà. S. Mi piace , percioche chi non resta fatisfatto dalle cose dette, meno-

rester à fatisfatto da cofa.che fi poteffe dire. Ma resta, che pare, che fi posta 

argomentare chiaramente,cbe la linea fia composta di punti. Terciocbe la , í 

speranon tocca vnperfetto piano, se non invn punto : queïia dunque mo-

uendolasopra vnpiano,semprela toccherà di vn punto nell'altro,&cofi de-

fcriue vna linea,con ilsuo moto di punti : M. Questa è l'argomentatione Ì 

la quale pare dissendere fortemente la par te contraria: nia sarà disciolta pre 

sto,sesarà intesavna parte la quale èstata presa per ragione. S. Qualei 

questa. M. Questa : lassera moffasopra lpiano lo toccasempre di Vn pùn 

to nell'altro. Terciocbe fhcendofi queíìo moto délia fpera in tempo, queíìo 

sarà ilsensodéliapropofitione : inognitempolaïseratocca il piano, in vn 

punto, il che è fklfo. Terciocbe corrtspondóno nella quantità il tempo, il 

moto,& la magnitudìne. Si corne dunque non può toccarc il piano, se non 

in vn punto indiuifibile : cost questo toccamento non ft può faqp,fe non in 

vnamisuraindiuifibile,come lo instante del tempo. Egliè dunque vero,che 

la ipera moffasopra11 piano, tocca il piano di vn punto nell'altro, rifpetto à 

qualunque indiuifibile deltempo,chemifur ail moto di questa. Or a fia qua-

ìuriqiie duoi ìnstanti,vi è U tempo di mezo, st che, st corne iltempo non è di 

parti indiuifibUi,cost ne la linea nel piano descritta nel medeftmo tempo. 

• 3.1 

*liconnnuo è diuifibile in partisempe diuistbìli : nondime" 

no non può essere infinito in atto. Cap. XXFllL 

M %Æ EST R 0. 

Jl queflecose ( per rìtornare al propofito) st conclude cheHcon S. Agoft. 

tinouoè diuifibile in parti sempre diuistbìli Al che & S. ^ígo-

stinodifputònellib:déllavera religione. S. Dunque è infini-

to ì M. Egliè infinito in patenta . non èperò infinito in atto: 

S. Terche noHbìfinito in atto? M. Ogni continuo ê quanto
 IIcontI

~ 

del quale fi tiene, che la grande^, & ìapicltitudinc fiano sue ?pecie,Ogni "infinito 

granderp
Q
\ è figurata,& è ûnthiusa dattèrmino, <& da i termini: come in atto . ^ 

lalinea da i punti, & ìl'corpo dalle superficie. Ogni mol tit tídine ,ancoquan Grandez 

t.unquepossacrescere in infinito,pcr additìone,o moltìplkatione,nondimeno za *, . 

*» attoènumerataalmènoâcohti(dkc Sant'^gofìmcnellìb.i i.aUap, 18.' dine.""" 

délia città diDio)del quale fi cants, ncí S dmo : Non vie numero cielja Sal. 136.] 

Aia fapienza >tù moltitudinc dunque, <& la grand czga sono fi-a'lorooppo. 

r^W • li 4 fie, 
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/ív, percìocbe questa per la diuifione, non mai firidduceà parteinàiw.fibilë 

ne per aggiontapuòcrescere. in infinito. et quella per la diuifione, fi rìduce. 

aU'vnita indiuifibile,.& per aggiongimentononriceueil fine delcreftimen 
to ; talcbe questa fi giudica infinita,per la patenta délia duïfionc, & quella 

per la poten^a dell'aggiongerui. Terciò la forja del numero intelllgibile, 

& senfibile è contraria, come dice il medeftmo fcriuendo à Uebridio. Ter-

ciòcbe quello crescendo ininfinito,non perd fi fminuifse in infinito. Terciò-

cbe non fi può ridurre à meno, cbe all'vnità, ilcbe auiene al contrario , al 

senfibile. Terciòcbe non esiendo altro il numero senfibile , cbe la quantità 

délie cose corporee , ouero de icorpi puòcrescere in infinito : ma non può 

Rîcchez- f
mmu

i
r
fi

în
 infinito, & per questo forfi i Filosofi mettono le ricche^e nelle 

ze. coseìntelligibiH, & la poucrtà nellescnfibïù. ■ Terciocbe quai cosa è di mag 

Pouertâ. giore asfanno,cbe stmprepoterfi fminuire ;qual cola pià rkùa, cbe cressere 

quanto tàvuoi? Queïle cose fidicomiuì. S. Facilmente mi persuado , 

che fia vero f infinito, nella moltitudine per l*aggiongerui, ma non posso per 

fuadermelo nella grandes , per la diuifione. Terciocbe data vna gran-

dex^a di duoipiedi, leuandone via vno, & poi vn'altro, subito st consuma 

tutta quellagrande^za i Mae. Non ignorantementeià argomenti,intor-
noie parti dcllamedefima quantità : madeuiauertire, cbe quello,cb'è (la-

to detto délia diuifione delconîinuo, fi deuericeuere délie parti délia iftessa 

proportione. Queste sono congionte con taie armonia, che fi corne la secon-

da risguarda la prima1, così la ter%a rifguarda la seconda. Et partendofi 

la grande1^ data diduoi piedi, in duoiseparati piedi, & quefli due parti âi 

yn piedesm mez£i piedi:fi corne ilpiede è la metà di duóipiedi,cófi me%p pie 

de è la metà di vn piede ,&in ambiduoi vi è proportione doppia : la diui* 

stone del continuo procède in infinito . Ne sarà poffibile,cbe questa potença 

délia diuifione, fi riduca infieme jn atto. Terciocbe sempre vna parte sarà 
diuifibile in altre due metadi. 

- Duoi piedi 

yn piede Vnpiede. 

■ f ~r—"""i H 
.? 

t 

stOsl OHs 

Me%p 

Tièdes. 
Scol. // cóntmuo dunque sarà in atto infinito, abbracciando coVattole 

paru infinite infe,della medesima proportione. Mae. Tù ski buona conclu 

stone . Ma queste parti essendo in atto nel continuo,non potendo e ssere se-
parate inatto : non fhnmvny infinito in atto, la cui natura ê l'hauere le par1 

U infinite separabili, & délia medesima grande^a. St forfi questo non è 

fojsibile. TèrciÒQbesefustepcífibilefarebbe creatnra,&soggetto alla cor* 

rottione. 

De í principij clellé cose naturali. S°S 

rottione. Ma perche in luisarebbevirtà infinità , esse nonpermetterebbe 
e(ìere corrotto dal creator e, di vgual virtà, & cofi sar ebbe infieme corrottì 

bile, & ìncorrottibUe; Or a cofi fiproua,che sare'bbe di vgual virtà,col crea, 

tore. Qiielle cosej cui eccesfisono vgualì ad alcun ter%o,sono vguali fia lo-

ro il'eccesso délie cose infinite al finito è in ambiduoi infinito : dunque gli 
infiniti sar anno vguali. 

* ì ■ r-, > 

Vet termino di onde il moto, & délia definitione délia 

quiète. ' Cap. XXIX. 

M JL E S T I{ O. 

* lApenna è andatapiù inamfìdi quellor, cheio vóleua: & quasi 

'ha pastatoi termini del compendia .YÌtorni dunque quanto pri Termin» 

ma nella via, & in breue essequisca quello,che resta. S. Sarà dond« il 

bene : or àï quello, che segue secondo l'ordineproposto ê il termi moto. 

ne di onde ê detto il moto. M. Il termine di onde diciarno, il 
moto è quello,d al quale il mobile incomincia mouerfi : il quale se noi intende 

remmo per primo i<& formaléfignifica solo la priuatione délia forma,che de-

• ue essere introdottaper lo moto : corne nel moto délia illuminatione delïoc-

chio, il termino di onde è la cecità. Ter lo materiale poi, & che accompa-
gna il termino formale : il termino di onde il moto accompagna il foggetto, 

priuato délia forma, che fi d eue introdure. Questo nella gêner atione sost an 
tiale è il non essere, nonsemplicemente però : ma il non essere in atto forma-

le, e fpecifico : corne la materia nella corrottione, & nelli altri moti è 

cosa compostta nella specie; corne nel moto delloscaldare è l'ac- ' 

qua,Vaere, ouero altra cosa tale. II mobile, che è nel ter 
mino,dalquale èpropriamentesiquieia. Terciocbe Quiète. 

la quiete è priuatiçne del moto, di quella cosa, 

in quel luogo : & tempo , nel quale è 

nato à mouerfi^ essendo quella di-

^fyofitioné, con la quale 

è naioamouer-

st. 

-i. ' M<';ïó« 

Pel 
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j Termino 

alquaîe , 

&moto . 

Del termino, at quale c il moto. Cap. XXX. 

S C 0 L yí R 0. 

V ale è U termine al quale è U moto ? M. La forma, che 

fi può acquifiare per tomoto, fbà contrario per fe, & non 

per altro,che termina il moto,che non ricerca cosa alcuna, 

cbabbia terminato U medefimo moto,onero vn'altro; ma, 

che perse finijje ûmoto, per lo quale fuccefjwamente è in« 

trodotto, corne sono le forme di ciafcbeduno génère : maie 
forme délia quantità, déliaqualità ,,di oue, & forfi le forme fostantiali, da 

queste non fideono in tutto efcludcre. Et queïle cose fi deono intendere 
del termino primo,al quale, corne lapredettadcfcriitioncciaíúsa. Terciò-

che i termini, che l'accompagnano, sono foggetti determinati da dette for-

me . il moto ancora ricerca la contrarietà,non quella folojb'è fia duoipofi* 

tioni, che vicendcuolmcnte fi fcacàano dal medefimo-, ma bafla quella,per la 

quale ïhabitò,& lapriuatione fonooppofìi. La prima conuiene alle quali-

ladi sole, non però à tutte. Et questa firitroua in agnigenere . Tcrciòcbe 

la priuatione fi oppone ad ogni forma, in quanto non è taie forma : ma può 

ester e. Le altre particclle çoi, che fegnono nella definitione e fcludono le for 

me dellialtrigeneri. Terò ïattionc,&ïapdstìone,cbesonoriïpetti,tbe ven 

gono estrinstcamentenon sono infoggetto; se alcuna forma prodotta dall'a-
gente nel patiente, non termina il moto. Similmente alcune qualitadi sono 

ïntrodotte al moto delli altri : corne la sanità al moto deìli humori : Le rcla-

tioni st acquïstano in alcuno, che.inmunmodofiamutato. Terciocbe vn 

dinaro(dice Santo ^gpstino,nel libroquinto.délia Trinità,al capo vitimo, ) 

fi può dire relatìuamente in moliì modi, f.en^a alcuna sua mutafione, tal-

che ne quando incomincia dirfi, ne quando ceffa^onstfaccia alcunamuta-

tione nellanatura di quello ,in quâto cgli è dinar o. Così incomincia ester est-

militudine in que sia cart a ,fkcendofi bianco vn mur o, al quale la cartapof-

fa efíere fimile : moite altuforme,di altr,tgeneri,iionfonointrodotteparti-

bilmente. S. Il medefimo pare,che fi debba tencredioue,fenon dimoHra 

rete più manifefìamenute in quello lajucccstìone. Noi potremmo intendere 

lapartibilitàdélierelationi neifoggettìdi quelli, fe haueranno quantità. 

ijfendo dunque présente U corpo,che fi mette nelluogo,al corpo, che lo con-

tiene, il quale al tutto è diuifibile, non fi applica tutto à tutto'l luogo , ma 

parte à parte ouero tutto,fecondòia parte' à qùesta,<& à queUaparte del cor 

po, ch'è luogo, per la q u aï coftíìifkffó, Qùer, per tale fuccejfione si acqui-

sta,& ê neceffario,chc fi cflenda à tale efienfione del fuofoggctto. S. Dun-

que voipretendete, chelafucceffionc non consista, nellocante, ò cosa loca* 

« 3 ta, 

Dellcparti dell'Àftrologia. fofl 
ta Ì ma nell'istesto rifpetto, che noi chiamiamo, oue, ouero luogo formale 7"" 
M-. Cofi è. Delle forme fostantiali poi He parler emo poco d'ipoi * Hora mi 

piace di nòtarej norni, & le distintioni délie specie del moto. Scol. Sarà 
bençj>. 1 _ 

~~ - " ~~~~~ 

De i nomi, &* dijìintione délie specie del moto : O* in che mo* 

dotaccrefeìmento ,& la diminutione jieno differenti 

dalla raresattione condenfatione, 

Cap. XXXI. -
4*uiï • 6'.av-.-ï )vj-v:

:
 f f 

M ji E S T P
v
 0. 

A mutatione è partita in tre parti da Ariïiotele,nel quìn- Genera-

to délia Fific&j. Terciòche vna è di nonfoggetto,in fog- ne. 

getto
y
& fi cbiama gêneratione. La seconda di foggettò Corroda 

in non foggetto, opposta alla prima, & st cbiama cotrot- nc*' 

tione. La ter%a di fogetto in foggetto, & fi giudica pro-
 M 

«e^SS^ priamente moto : il foggetto fi dice vna cosa dimofirata af sT.lmo 
firmattuamente, cioè constituita in atto formale ; il non foggetto è vna cosa Non fog, 

in patenta non p
U
ra, ma in poten%a fubiettiua : fi ritroua nondimeno nella gecco. 

natura délie cose in atto, corne è la prima material. Egli è dunque manife-

sto in quai c osa rgli sep ira lageneraùone, & la cerrottione, dal moto sepa-

rator a con nomi il moto, che egli afferma,ritrouarftnella quantità , qua-
lità,^ oue. Terciocbe egli cbiama quello, cb'è dalla minore quantità alla Accrefci-. 

maggwre,accrefcimento, & l'oppofito diminutione ; il che fi deue intendere p^hV -
in questa gui f a, cbe intendiamo nell'accrefcimento, con la quantità aggion- tione 

gerst ancora la materia , & nella diminutione fminuirfi. Terciocbe in 

queíìo sono differenti dalla raresattione, & condenfatione : nelle quali non 

fi aggionge ne quantità, ne materia, ne meno fe ne leua via : m a nella rare-

fkttione l'isteffa quàntitàst allarga più , & la allargata fi ristringeper con- Rarefac-

denfatione, & cost la rarefattione è vnamutatione dafe íleffo menoallar- tione. 

gato,àfesteffo più allargato. Et la condenfatione è vna mutatione da fe fief
 Co

.
nden

-

fopiù allargato, àfesteffo meno allargato : dòfi vedemanifestamente nel
 íatIOste

• 

lalte,cbe bolle,&dipoi rafreddito. DelPaccrefcimento,cbe fi fa nelli anima 

ti ne tratteremo poi. Il moto , ch'è nella qualità, chiamiamo alter atione, Alteratio 

& quello,ch'è nell'oue,mutatione di luogo. Nelme^odel zMb.mettefimo ne. 

le defcriltioni diquesti. Or a qui disputer emo più à lungo délie nature del- Mutatio-

ìe cose alterabilif generabili, & corrottibili. ne di luo-

Delle 
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Delle nature délie có/èalterabili, gêner abili> corrottibili :~del-

Vattione diritta> reflejsa
y
 ^vniuoca, e> délia dìuerfita 

del tatto» " ' Cap X XXII. ' 

• '-v. aitì tù : ■ z ... 'OV.ÛV.ÎU?^ '■-à tiìw.rì\ %Q' 
SCOLiARO. 

Vaïi cose ,chiamate voi alter abili ? - M. Le cose naturali con-

tratiefiàloro atiiùe , <& pasfme. Sono naturali in quan-

to , cbe conuengono, alla materia,; contrarie in quanto,cbe fan-
no^ patiscono. Terciòcbe niuna cosa in tutto simile » od'm 

tutto disfimile^ opera in cosa dlsjimile. Le cose alter abili dun-

que conuengono'nellamateria "indifférente alla forma di ambiduoi. Sono 

diucrfi di forme, acciò che fi posta causare vicendeuole attione, &■ pasfione 

fr à loro. Nondimeno non vieta il fare U medeftmo, in simile di species dis 

■ simile di grado, corne ilpiùcaldo,nel meno caldo, & questo per attione.di-

ritta, & vniuoca. Vercìoche per l''attione re fiesta,la medesima qualità ac-

cresce fc medesima, corne il calore dei fonti,nel tempo deWinuerno safe stef-

fo forte,per lofreddo, che listà intorno. Similmente la medesima qualità 

in specie, & gradosm materia densa, può operare in vna cosa,in tutto simi-

le in specie,& grado,che fia in materia più rara^ . Terciòcbe la virtù vni-

ta èpiù forte di se slessa dispersa.S. In tutte queste dunque fi può ritroua-

re alcuna disfimiíitudine , ouero rifpetto délia materia, che lisiàintorno , 

ouero, che U è soggetta ? M. ^Argutamente tu confideri ciascheduna cosa . 

S. Se le qualitadi suffer o separate (fi come tù bai insegnato poco f à, che fi 

deue tenere per fede., intorno i misteri dell'Mtarc ) potrebbono fare,& pa-

tire ? M. Lasperien^a fi vieta il dire il contrario. Non è dunque neceffa-

rio , che le cose alterabili conuengono in materia, perche le qualità separate 

non hanno materia. M. Non hanno materia in atto, communicano nondi-

meno in quella per cjjcrui accommodate. S- Ter quale cafahauctevoiag 

niuoca! g
î0nt0

 »
 tt
$

a
 pttfsata limiîatione, Vniuoca ? M. Tercbenelïattione vni-

uoca,per la quale fi introduce vrìaltra forma differ tntein specie, dalla sor 

ma del générante attiua, & pajjiua non c necesiario communicare in mate-

ria : comeil Cielo oper ain quesle cose inferum col moto ,lume, & inftuen-

Attione %a. Terciòcbe'l Filoscfo credete, cbe'l Cielo fusse immateriale. Nelïat-

vniuoca. tione vniuoca,per la quale ^introduce la medesima forma in specie , con la 

forma del générante > le cose attiue, & pafjiue, non solo communicano nella 

materia , male atttucpostono patìredallepaffiue, fe.la virtù , che refiïìe 

Rcflessa .
 W

onsarà maggiore, ouero vgualc alla virtù attiua del patiente, ne per alcu-

na altra cosa for tificata,& applicata in débita distança. ^M'hora sarà de-
bit am ent 

De i principij délie cose naturali. 50^ 

bitamente afphcata , se ■viceHdeuolmcnte.fi toccdno. Scol. Che cosa ai te 

voi toccarfi. Mae. Gli inuefiigatori délie cose naturali dicono,cheH tocca-

re è di tresorti, Matcmatico, Fifico, & virtuale. Scol. Quale è il mate-

maûcot Mae. Egliè quello, per lo quale due granderge fi toccano sen^ai 

attioni, ò pasfione naturale, cofi nel librosefto è stato detto,che la linea toc-

ca la superficie,<& il cerchio, il cerchio,& la spera, la spera . Scol. Quale 

è il toccare fifico ? Mae. Egliè di quelle cose , legrandetge délie quali di-

vise t sfendo le parti vltime sono infieme essendo esse fr a loro attiue,& pa[fi-

ue : corne quando ilfuogo tocca illegno. Vindiuisibile fi esclude per que-

sto, cbe vi è aggionto, essendodiuise le grandeT^e- Questo toccare fi ritro-

ua neW attione naturale, & vniuoca. Scol. Quale chiamate voi virtua-

le ? Mae. // toccare non déliegrande^^e,, ma délie qualitadi, £r virtudi 

diquelle cose ,chefra sefanno
 3
 & patiscono : corne quando la calamita tira J 

ilferro
 y
 & in vniuerfale per lo quale l'agence h a virtù sopra il patiente. 

Questo è necessario fia tutte te cose, che mouono, <& che sono mosse. Quan-

do noi diciarno , cbe la tristczxa ne batoccato, lo diciarno metaforicamente 

del toccare . Ma perche alcune volte fi genera, ò st corrompe vn ter^p per 

la vicendeuole attione, ò pasfione délie cose alterahili, non sarà forfi souer-

chio in tutto il discorrere in lungo délie conditiorti délia gêner atione, & délia 
corrotti'->re_^ 

ídtiì Delia gêner atione, &>conottìorie, corne stano dìfferenti délia 

creatione, & annichilationc: oltre acciò, cbe cosa fia gê-

ner atione fempticemente,secundum quidjùbito, 

non subito, &fe nel medefimo compofeto 

pofíono ejserepmforme sifiantiali. 

Cap. XXXIII. 

S C O L Jí II O. 

Isopra nel libro secondo hauete diffinito la gêner atione,mutatio 
!
 ne dal non effere,alX ester e,& la corrottione dall'essere al no

 Allstot
-

essere. M. Cofiè. Or a hogiudicato, che fia bene replicare 

le medefìme cose, acciò chepiù chiaramente fiano intese.Ter-

cid che non fi deue intendere, che la gêner atione incominci dal 

non essere semplkemente, ne che la corrottione termini nel puro nient e, la 

prima délie quai cose è ajfignata alla creatione', & la seconda alTanmchUa-

tione. Or a acciò cbe tu iutenda più chiaramente quello,che io destdero,par-

leremo délia duplice generation , corne J stata Uiíì'mta da striflotile^. 

la 
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Générât, La prima è generatione femplicemente : la seconda fecudum quid .S. Quale è 
sempl la generatione femplicemente} bA. La generatione délia sostan^a: percioche £ 

qucsta,ct alcuna átfa incomincia essere semplicemëte,che prima noera,oue 

ro perche per quella st acquifta la forma foftantialr
9
dallaquale la cosa femplì 

cémentes fen%a aggiota viene denominate Terciocbe quella cosa si dice së 

pliceniète^la quale fi dicefen%a aggionta: corne quado'l fuogo è generate* dal 

Cor rote. p
aeff

 ̂
a
 corrottione poi fempliccmête è quella,perla q u ale ft perde taie esse 

Générât
 rt

>° forma foítamialeicome quando il fuogo si corrompe in aere. S.Quale è 

secúdum la generatione secundum quid í M. La generatione deliaccidente ,ihedâ 

quid. diffère al foggetto, nel quale ègenerato non femplicemente, madenominx 

f istesto con l
:
'aggionta, corne il colore per la via deU alter atione, introdotto 

mil'acqua, dall* acqua, non ï essere acquco, mailcaldo, ne fi dice l'acqua 

gênerata femplicemente, ma. acqua fcaldata : f accidente poi , che per que-

slagener ationeèprodotto, riceue ftsserefemplicemente '.perche ègenera-

to quello, cbe non era. Terciocbe ha l'essere distinto dall ester e del f no fog-

getto ima per via délia natnra, ne consiste fora di queUo,ne è gênerato, perd 

Corrott. non fi dice tfíere,ma in essere, per d'irlo latino. *Al contrario fi deue inten-

íecûdum dere délia corrottione secundum quid. La generatione detta femplicemente 

' // diuide di nouo in due parti, l'vna c quella, per la quale subito s 'introduce 

la forma foíìantiale nella materia,& estendo oppofia la corrottione,ognifor 

Gcner r
 ma

 ̂
n0 a

^
a
 P

rma m
ateria, di nouo viene separata. ^rift.distinguerrdo que 

subita
 3C

' A* daWalter atione dice : la generatione c mutatione di tutto queíiosm tutto 
questo, nonvirestando alcuno fenfibile il medefimo, corne foggetto, come 

quando di aere fi fa fuogo, tutto l'aere fi muta in tutto'l fuogo , riceuendo 

tutto categorematìcamente, non fincategorematicomente^ Terciocbe non 

qualunque parte di acre fi conuerte in qualunque parte di fuogo ,resta certo 

f istesfa materia prima,! a quale era prima fottola forma dels aere , fotto la 

forma del fuogo : ma questa non è fenfibile, come la seconda particeìla del' 

la deferittione infegna. TSlon potendo dunque la materia per via naturale, 

ester e fen%a forma,egliè neceffario,chela corrottione di vno ,feguiti la cor-

rottione deÏÏ altro. Et per questo fi dice, cbe la generatione di vno è la cor* 

rottionedeWaltro,non quanto alf essetto, ma quanto al seguire quella. I 

Teripatetici fi sfor%àno di prouare, cbe'l mondo è perpetuo prefupponendo 

Générât, laper petuità del moto celeste : délia quale non è luogo qui.dip ar lar ne. Vi 

non subi è vríaltra genet atione non fubita,per la quale la forma fofiantiale non vie-
c
* • ne fubitointrodotta nella materia, ma nel compostto délia prima materia , 

dr délia forma foíìantiale più comune, come quando fi vniffe f anima col 

corpo fifico, organic o, fimilmente la corrottione di queíìo,non subito pro 

cedefino alla materia prima. La forma del cadauero poi, che fi ritroua nel 

çorpo,ncUaparten\a dell'anima,non è cstentiale,ma occidentale,fotto laqua 

le, il corpo di continuo tende neirvitima risolutione inpoluere. E dunque 
manifesta 

Delle parti deHfAstíologia. f 11 

manifesta la differen?a délia generatione,dalla parte de ifoggetti, & termi-

ni. Terciocbe il foggetto dcìla generatione femplicemente, & subito è laprl 

ma materia. il foggetto délia generatione femplicemente non subito, & del 

lagenerjtionesecundum quid, è il compostto. Oltre acciò U termine partia 

le délia gêner atione,femplicemente è la forma fofiantiale ,&il termine tota-

led tutto U compostto fofiantiale. La materia poi non è gêner ata, termina* 

ta,masubiettiuamente. Il termine partiale délia generationesecunduquid, 

cbe fi cbiama alter atione ,.è la formd occidentale. Il termine totale ê U 

compostto del foggetto, & di taie accidente. S. Tratteneteuialquanto, 

Terciocbe se per la gêner atione non subito, la forma foílantiale non subito 

è introdotto nel composto fofiantiale, la medefimo cosa sarà due cose fostan-

tiali, come hauerà due forme, il che p arc simile aile apparence di coloro , 

chefhnnoparerele marauiglie. M/' Tumordi alquantoin questa tua obiet 

tione : ma tù istesto risolui il modo délia tua argument atione, se tu ti degna-

rai di auertire la distintione délie forme, & il fuo esiere. S. An^i cbe io 

viafcolterò volontieri. Fr a le forme soíìantiali, vna è generica, la quale 

chiamano forma dicorporeità, chedà t" essere sostantiale corporeo,generico, 

&noncompito , per la quale non st constituisse indiuiduo di alcuna specie 

fpecialistima : come è il corpo organico,auanti la venuta dels anima,èsostan 

r^a corporea, & come piacead alcuni fensttiua,<& cost animale, ma non è ho 

mo, ne astno,ne leone, ne animale di altra fyecie. ^Altra è la forma soíian-

tialt fpecifica, cbe da f est ere fofiantiale fpecifico compito : per la quale, la 

cosa viene ascritta a certa specie ísecialisthna : come f anima ragioneuole, 

cbe viene al corpo o'rgonico ,fottoponc quello alla specie humana. S. Dun-

que voi afferma te,che più forme fostantiali sono di vn solo compostto ,dall'vl 

tima délie quali folariceue f ester e compito fpecifico. M. Questo è quello 

istesto, cbe io voleua dire. Ora questa forma generica, la quale chiamano 

ancora for m a délia corporeità, pare che abbracci le forme partia li délie par-

ti,comedel sangue,dell
iosso

>
& carne,&d'altri fimili,& questa fi ritroua so 

10 nell'animato composto. S. T{on pare, cbe fia cbnueniente con le ragione 

11 negarla più . Terciocbe io vedo f isteffo corpo deli''animale, che era quan* 

do era viuo ; doppo la parten%a dels anima, & più veddo fiíìessa cosa da i 

medesimi accidenti, che erano in quello viuo, & conosco in quai luogo sono : 

come sarebbelamedestma occastone. Nefhàlmentemipotrcipcrfuadere, 

cbe immedialamente suffer o nella prima materia : acciò, che ouero nonpre-

poniamo la ftconda compofitione alla prima, ouero non confcffixmo in tut • 

to, che lafoston^a fia primo deh"accidente. M. Questa pofitione fi potreb-

be confirmore con molti argomenti ,ft naturali, come Teologici. Cbi asfer-

marebbe ficurmente,che'l termine délia tranststantiatïone nel facramtnto 

dell'Altar e, fisse materia prima, ouero solo houeregli accidenti ? c /;/ nega-

r à, ch'il Corpo di Cbristo, che prese délia Gloriosa Vergine, che pendi nella 

Çroce 
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Croce, giacque nel Scpolcro,& ascefo alla destra di Dio Tadre,contra la de-

tcrminatlone della Santa Madrc Cbiesa : nel capo Omnia>cow queUi,chefe 

gueno dellaconfec. dist. 2. 'Nondimeno perche nella parte contraria vifono 

diffensori
)
 co i quali qui non è luogo dì dtyutare, lasciando quello,che reíìa. 

allaTeologia, rito; n'iamo tosto di onde fiamo partiti. Scol. Sarà bene. 

Terciò cbe queíìo ,che rc[ìa,molto mitormenta,il determinate, la quai co-

sa qui pare luogo moite conueniente. Mae. Or via dime quello , che tl 

molestÆJ-

Pi onde 'vengono le diuerse opinioni della forma, & cbe dis-
" seren^ast a tra il create

 y
 e> ï attione della natura. 

Cap. X X X I I I L 

S C O L *A í\ 0. 

On ancora io ho potuto intendere dalle cose dette di onde, 

da quale cosa, & quanta sia la dimora della introdottione 

délia ferma fofiantiale. Mae. Egliè cosa shticosa il di-

scorrere Vampisstmo campo di questo dubbio, nel quale fi 

vedono, che lesquadre de i Filosofi vanno per diuerso cal 

le. Trima misouiene la caterua de i Tlatonicij quali af-

ne di Pia firmanojhele forme di tutti descendono daUeintelligen%e,&secondo ime-
tone ' riti, & le disposition'! della materia » ad altri sono infuse più nobiû, ad altre 

più impersette. Ter questo egliintroduce il fommo de i Dei, che paria a Dei 

coiiditori, ouero intelligence . Io farò la semente di queste, & ve le da 

rò, à voi si aspettaeísequire . Ter questo è stato detto nel libro délie 

cause : ogni intelligcnza è piena di forme. il che nondimeno s intende 

dclle ísecie délie cose create infieme con quelle, perche feguita nel medefimo 

luogo . Dalle intelligence vengono quelle cose, che contengonole forme me-

no vniucrsali, & da quelle sono quelle, che contengono le forme più vniuersa 

li. *dllè forme poi vniuersaliseparate , che egli concede perpétue, & prin 

cipio della fcicn%a, & d dia generatione , le altre forme danno ilsuo uasci-
. mento nelle cose generate, fi corne le scarpe fi fhnm alla forma dilegno. La, 

leneUa 1"ale noncí'lf»eno resta fuor a dclh st'en ̂ a della jearpa. Di qui vie ne,che di-

coíiuopo
 í(j

n° vniutrsalt auantila cosa : Icsormep/timpreflcncliam-.itcriajono vni 

& inaiui ue-salinella cofa,dall( quali è riccuutoil tcr^o'fer abliratione ,ilche è thia-

h cosa.
 ma

to vniucrsale doppo la cosa. Or a andando più in.;nxi, vengono quelli , 

ne
P
d?A-

 ch€ dlLOno
 '

 cht tuttclc
 firme sono nascofle nella materia, @. pc»s;'io, che 

nr.íì>o-~ renganoin/uce, per mey de h'attione 6 die eau fi: ffi senti. In q n. d-- ! in-

fo diçcino, che ^îmjfagoi afçrtjfi , ç\$ qnalitnq:tí coJ+ c .n qììàjunque cosx. 

Gpinio-

ra. 
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quantùnque questo paia haueresenso piu copioso,di quello, che fideuerife-

rire in queflo luogo. Seguono queìli, chedicono, che non tutte le forme 

sono nafcoíie in ciascheduna cosa , ma ciascheduna in ciascheduna cosa , 

non in essere cempito , ma confessano , che sono nelle ragioni seminali. 

Questo forfi non sarà in tutto lontano da quello , che Santo ^ígostino di- §
 Agost 

fputò nel libro.ter^o della Trinità dicendo . Alcuni semi di tutte le nel lux/-

cose,che nafeono corporalmente, & visibilmente stanno nascosti «pic. z8. 

in questi corporei elementi di questo mondo. St poco dipoi. Perche
 d

f
lla Trí 

tutte le cose nascendocóparenoinázi ai nostri.occhi,&riceueno * 

i principij del loro progreslò dalli occolti semi, & prendono li ac 

crescimenti della débita grandezza, & la distintione délie forme 

dalli original!, come da forme. Et f opta fa Cenefi alla letter a nel lib.$. 

&6-fpiegò la medesima fenten^a copiofamente:&noi nel libro,che feguita
 S

 • 

quando tratteremo dcll'origine délie cose più copiofamente Ssiegberemo que
 n

'
el 

fie istestecofe. Horaseguitemo queUi,che concedono le ragioni seminali nel- ôiósoprz 

le cofe\animate : ma nonadmettono, chela forma della cosa gêner ata nafca laGenesi. 

da quelle,ò dalle loro forme,vogliono solo, che fiano neceffarie\perdifponere 

la materia,&se fheciano habilialriceuere la forma deter minata,il che non 

ènecestario nelle altreccse, chemancano di anima,estendosfor%ate dalla sua 

natura adintrodure vna forma della medesimaísecie. Ma non conuiene 

mischiarein questo luogoiltrattato délie animate . Teniamo la comune opi 

nione de i Teripatetici,cheasfermano, che le forme naturali sono cauate dal 

la poten^a della materia,per li agenti naturali. Scol. Dalla materia dun-

que sofa la forma, ouero da vn'altra cofa,che è auanti nella materia ì M. 

Le conditioni deiprincipi vietanoilsiirjì la forma dalla materia,& la sim-

plicity della forma. Scol. Dunque fi genera di vn'altra cosa,ch'è in quella. 

Mae. In tutto non poffono negare questo quelli, Channo opinioneche le 

forme hMiano principio. Gli altri poi non concedono l'essen^a della forma 

da alcuna cosapreeststente ., Scol. Dunque è di nulla ì Mae. In quello 

fensOiperche niuna cosa è preeststente, chefaccia intiera la esten^a della for-

mate fer queíìo fi dirà,chefia creata -.perche non conuiene alTagente na-

turale ; ma solo a Dio, come dice Santo ^îgofiino nel luogo cittato di sopra . 

Terciocbe pare, cbe questa differ en-^a fiai1 attionenaturale, & la creatio-

ne , quanto pertienea quello, di che noi parliamo hora , talchequeÛa non 

posta essere fen%a materia foggetta, nella quale st faccia non pofsa essere ; 

ma questa senqt alcuna cosa preeststente è fatta da quello, il quale coman- % 

dò ,cbe tutte le cose fussero, non essendo prima : il cauare dunque la for-

ma dallapoten%a della materia è nel cauarla hauere la matetia atta al ti-

ceuere la forma : ma bora lasciando da parte queíìo per blema trafeorria-
tnoin breue quelle cose, cbe restano. 

K k. Se 
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'Sè lagêneratione jt fuo dire propriamente moto : & félin-

trodottione délia forma fojìantiale fia fuccepua >one- . 

rò forma diíìinta da i vradi essentials. 
r v Y Y r/ Lap, A. X 4 y . 

osonoD h yi,.id 'J L iíU > H ; %is £ iìl o rfèi s qò p o b n-Sol R ri 0T0 aT^Tajì 3 ni 

, 5 C O X ^' A 0. , 

On ancora mì hauete dechiaratose l'introdureyOuero il ca 

uaredella forma fi faccia,subito. , ouéro con tempo . 

Mâest. Dïnouotà mouì quifìione difficile, nonvauerten? 

do
 y

 cbe coluinon arriua mai\al fine y il quale vuole cá-

minartper tuttele vie.cbe egli vede -, in bren\tà dunque 

tycgamòquelio ,chetkricerchi. Scol. Cùsièbenc^. « 

Mae. Quelli, cbe mettono Ihstere dalle forme fostamialï m vna cosa indiui 

fìbUc ,è neceffurioïcbeconftffìno, cbe subito tutte figenerino*, feiadiuersa 

conditionedalrecipiente^ò delV agente non causeràdimora:. Loncedono non' 

dimeno tutte le alteration succrl]uíe,preparatiue,^r d'iftosiûut.% La post-

tionedi qUcjìo argòmentost càua da quefiù , cbe ïksoslan%anon rkeue ne U 

pià, neil menojecondo U dottrind di ^iriíiotele ne i predicament!. Et Tor-

firio dice : L'essere di ciaschedunacosa è il medesimo : non riceue 

ne accrescimento, ne diminutione. Oltre questi vifono F-iostf » & 

Tcologbidi non\pocà autorità , iqualí affermano,che le formefoHantialunel 

i'esiere qrtiditatiuosouo indïuistbdi : tàlche cost fucionostmilt le specie délie 

cofeainumeri, corne st leggenel libro ottauo délia Metafistca. Verciocbeft 

tome le specie de inumeri varianoper Vaggiontadelivnità,comediternario 

fi fiil q-iaternario âggiòngendoui Cvnità, cost U quiddità délie cose per ag-

jjLuerroe. 

dei gradïalte some ,fecondo, i quais è manifesto ,[che'riceuanoil put, & 

U fneno. jîuerroe net hbrosecondodtl cielo,& mondô conçeffe quvsto deU 

le forme delii elementii Varticolo condannato altre volte in Tariggi parti 

ëbabina il medesimo i il cHi tenore è íjuefto . ìtê, chc è inconiicniente 

il mertere alCimiinteUettipiùnobilidi altri . Perche nostpotest 

doenerequelhidiiierritâdallápartedeícoi'pi, bifogna , chcfìá 

dalìapartedel e intelligenze , & coíì lé ânime nòl>ili, & igriobili 

sarebboao neîcísariameuce di diuerse specie , si come Terrors 
délia 

De i principîj clellc cosc riaturali. 515/ 

dellaintelligenza : Perche cofi l'anima di Christo non sarebbe 

più nobile ckll'animadi Giuda. í defenfori diquesta pofttioncprima 

diconoycbe si dette intendere queftaperfettione non nelle tofesosìantiali : ma 

nelle acciientali almeno spiritually & connatural : ma non potendo que-

fie pèrfettioni voglia qu ate fiano, fare le vnione di diuerse specie , dal teno- } 

re deWidejJo articolo è manifesto , cbe egli non êposto di tai cofe. Qttanto 

poi à quello, chc st dice per la improbatione dei gradisostantialifyercbe qua-

lunque grado di anima , csfendoanima invnsolo huomo, sar ebbono moite 

anime, moite voluntadi , fraie quali vnapotrebbemeritareyl'altra deme-

ritare ,ficU
;
fJmamentest difsoluerâ con quelle ragioni , cbe dice Scoto nel Í 

libro primo alla distinnone 18. & quiïìionc vltima , oue dice.cbeHgrado in- ScocoJ 

diuiduale non è rie quiddità , ne parte délia quiddità , fi corne attiene ancora 

alla differing indiuiduale, & a qualunqne condiiione ìndiwduale. Egli fa 

cbiaro queflo nel numéro ternario
y
vna vnità del quale se si sac esse grande se 

condo alcun grado indiuidualc ,U ternario crefeerebbe, no perd fi mutarebbe 

la specie ne le vnitadidiuentcrcbbono più . Il grado dunque non è quellacO 

fadéfla quale è : ma la realitk del medesimo , st come nella different indi-

uìduale. Nutifucradiprnpofito dunque è flato determinato per lo précé-

dente articolojcb'f qualifallano quelli,! qualipêsano,chesimiligradimutino 

in aitraspecie quello, incuistfanno . Scol. Si corne non dhiamo, cbe Gio-

uanni siano duoi buom'miper lanátura , fpecifìca
)
& perlo gradoindi-

uiduale, cost non dobbiamo dire, cbe ynasoflan^a fi faccia pià per piu gra-

didiperfrtrv>ne. Mae. Cost è . Ma in quelli vi c quefìa■ differen%a, cbe 

la differ en^aindiuìduiíe tira à se la natura à quejlo efsere : mail grado in-

diuiduale lofa pe> fetto. Et tanto ladiffere~xa indiuiduale, quanto il grado co 

stituiffe yna fol cost perse con la natura. Ma far à bene , cbe noi Jafciamo 

di difputare quisle cofe à quelli, Cbanno eflercitato i loro ingegni nella pri-

ma silofofia. > col. Facilmente io mi pcrfuaderei,che nelle forme foflantia 

li ancora sosie la latitudine deigradi. Effendo feritto nelle sacre lettere , 

cbe tutte le cole sono create in nïtmero, peso, & misura . Mae. Tu mi al-

legbi vn buono tefìimonio. Teràcchv cost il numero, peso , & misura sono 

accommodati in ciascheduna cosa . chc ne si possano ritrouare due cofe in 

tuttovguali. Scol. isiliecppositìoni delrUencreil piu,& ilmenoaggran 

dimento^ accrescimento délie cofe dalle cofe dette fi è rifpoflo à bafìan^a. 

lo voleua oppore la femplicità dclle f orme , se non mi venefstroin mente 

quelle cofe, chc sono state diuife nel principio di queflo capo : ma non ancora i/j
ntro

. 

mi ê manifesto quello, cbe destderauasaperc dalla dimora délia introduttio- ducione" 

ne délia forma sostantiale . Mae. Egiiè il vero : Vercioche queflo anco è délie for-

dubbioso presto quelli, cbe concedono i g-adi : fpeáalmentc se quefìa intro-
 nie so

.
,laa 

duttioncsi f à dall'agente naturalc : T< n ïoehe. egli ê manif floche la virtà Sfa 

d'uiflAl'introdiice inistante
 3

auenendo per diffetto deWagentt tune le eau-
 2

" 

K k ^2 se 
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Scotonel fi delta fucceflione, it quale non ha luogo in Dio. Cost Scoto concefle, cbe 

lib.
4

.dist. la forma del cor po ncUarefurrettionedeU'vltimó giorno, far à introdottain 

?• vn subito dalla diuina virtu . quello poi, cbe tu ricercbi > cost egli dice : 

fe la forma fostantiale poteffe effere introdotta fuccestiuamente, il cbe alcu-

ninegano. Scol. 'Hon è boramaìfiato detto, cbe le cause dellafucccstio-

ne auengono per diffetto dell'agent e ? Maest. ^iggiongcui per la parte del 

la forma, cbe deue effere introdotta, ouero del foggetto recipiente, I'vnaj 

delle quali riceue prima la forma, chelaltra. Scol. Mipiaceeffcndo dun 

que nelle forme le parti graduait, niuna cos a impcdiffe , cbe fagente natu-

Se h ge- rale introduca più debilmente queïie forme fucceffiuamente. M-Conceden-

nenitio-
 do

 q'
ue

st
0 yC

fj
econc

l
u
fione ne cauerai ? S. Che la gener atione, & corrotione 

ne, & cor ^ ^ Tercioche in quefìi vi è fu fficiente contrarie id, come fi ê viíio nel 

é°propria I* ™f
e dette

 » &
il
 termino, cbe fi acquifla di par te in par te, & fucceffiua-

métemo- mente."Per cbe cagione dunque non fi può dire moto ? Mae. Ter cbe dice 
to

' tArifiotile nel libro quinto délia Fifica , cbe'l moto è dal foggetto nel fogget-

to ; ma la gêner atione non è dal foggetto, & la corrottionenon è al non fog 

getto.ScolIo mi ricordo, cbe ciò fù difputato nellapriora : nondìmeno ne 

queflo lo séparera ogni gener atione ,& corrottione dal moto. Mae. Quale 

non séparer à ? Scol. La generations <& corrottione non Jubito,nelle qua-

li ambiduoi i termini, sono foggetto, cioè vna cofa composta dï/nater'ia, & 

forma ycome fi può vedere nella gêner atione, & corrottione dell'a~ 

fino, fi la sua anima sosie introdotta dall'agente naturale. M. 

Mentre, cbe tù ti affaticbiperricercareciafchedunacofa 

efquifitamente tù mi ritardi cofh cbenti bifognapaf 

farei termini del compenéo : ma l'animo tuo 

defideroÇiffimo disapere fkálmente ti da 

ràperdono. Sco. Lafciandodun 

que le altre cofe da parte ve 

diamo del tempo . Ver 

ciocbe l'ordine 

deUe 

, dette di fopra dimoïìra, che egli 

feguita la natura del 

moto. 
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Si disc or r c fer moite opinioni >ft il tempofia moto, ouero alt r a 

cofa. Cap. : XXXVi:tV:t:^ 
MAESTRO. 

xAnto K^goflino nel libro 12. delle confestìonî acenna, cbe'l mo~ S. Agostv 

to Jrguiraii tempo. IPerriòcbe egli dice: I tempi íì f anno JJe!/ib,I& 

"SËS^ièí pe
r,

emutationidélie cofe mentre, cheíì variano , &
 se

e

sl:

e COtt 

lìmutanoin specie . Molli fi sono affaticati nello ïpic-

gare la natura dei tempo. Tercioche alçuni diceuano, cbe'l 

■tempo era il primo mobile, contra \ quali ^íriíì.. nel libro quarto delta Fifica Arist.li.4j 
dkeua, il dire, cbe'l tempo fial'vltima(b:ra , c più cofa dapa^p^o, cbe'l con delIaHsi-

fìderarcdel tempo le cofe impostibili. Tercioche esiendo l'vltima fpera,vna cai-

fostan%a permanente, le clti parti sono tutìe in atto ïnfieme ,nonpuò effere 

tempo ,il cuiest'tre è fucceffiuo, & non admette,che tutte le parti fianoin-

fteme in atto. Furono molti altr'hcbe non meno s'aUontanaro dalla via dél-

ia silo f fia , le cui opinioni mipiace ai pass are con filentio. Mcuni poi di 

quelli, c'banno parlato délia Fitofi.fia, ajfetmauo, chegii è vna cofa afiolu-

ta, & fuccestiua del génère délia quantità, dicendo av.co ^irift.nel lib.quin- Arist Ií.y.' 

to délia Metafistca , cbe'l tempo è quantità . ^dltri concedono, cbe'l tem- del,a Me 

po fia vna cofa reale,&fuccíffìua, manonladimdonorealmcnte dalïefíen
 tafisica

-

tia del moto. Ter queflo diffe ̂ iuertoe nel quarto délia Fifìcaúl moto diui-

foper duoi'wflanú è timpo. .Arist. poi fi sfot\acon alcune ragwni ái proua
 uerroe

* 

re , cbe'l tempo non è meto. Et Santo. ^goftino nel»Ubro nona deUe o nfcf 

fionidice: Niun midica, che'l moto dei corpicelesti íìao tempi : 

Era quefìa turma dixombattenti, i ter^frarnettendofi con fvttilc d'stimio-

nefiiluanOycbcH tômpoè quantità, & moto - & checoftt dipiù viaggion-

gano io lo dimoftrerò . Quefta è ladifiintioneper/pedirmiinbrcue, ilmo-

tofipuò riceuereprima naturalmenteper vna forma , cbefeorre, & che fi 

può acquistare di parte in parte , & cost ê nel medesimo génère, cb'êilmoto . 

col termine al fine. Secondariamente fi può riceuere formalmentc per vna 

trafmutatione fuccestiua, del génère délia paflione . Ter%o , fi può riceuere 

fer vna fuccestione, fen%a duratione , ouero per vna quantità fuccestiua del 

la trafmutatione paflìua. Questa quantità fi fù fimile in queflo alla linea, 

cbe fi diuide solo per ta via délia larghe^a. Vogliono , cbe quefìa iíìeffa 

quantità fiastata cbiamata tempo dal Fdofofo nel lib. 5. délia Metafistca.
 Ar

-^ 

*Auorroe ancora vuole, che questa fia tempo, diuifa per d/wi iíìanti. Da que Auerroe. 

sto dunque è manifesto, che'l tempo rcalmenteè différente d al moto primo, 

&fecondo,& conuenire neU'ifìeffo, con quello riceuuto nel tcr%o modo. 

Quelli poi,cbe fi ssor^ano di offer mare,cbe'l tempo è in tut to coiigionto,col 

K k. 1 moto: 
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ffioto: ft come diuidono il moto in due parti in vniuersale,cioë dal primo ma 
bile,& particolare,cb'è delle altre cose, cost diuidonoil tempo in vniuersa-

le, & in particolare . et cost il tempo stgn'fica dur atione del moto intrinfe-

cadi qualunqueforma, ch'ê indimora ,& per de dinar e dalla opinione di 

Santo ^ígoïìino, con reueren%a come conuiene,ui aggiongono, cbc'l tern po 

•pniuersale non è moto particolare, ne al contrario il tempo particolare, non 

ê moto vniuersale. Diquì Santo Agoflino nelctato luogodice: Che cef-

sando il moto del Cielola rota del boccalaro, si moue, & si prose 

risconole sillabe lunghe>&breui,& si misurano i giri, & suoni dî 

quelle al tempo. St nel medesimo luogo. Esiendoíi sermaro il Sole, 

peril uotidi vn certo huomo, & Giosue combattendo il Sole sta 
ua fermo ; ma il tempo scorreua. Per lo spatio del t empo,che ba 
staua.fu fatta compitaquelîabattaglia. Vifononondimenoalcunì 

i quali intendono, che il tempo, oltre l'effen^a del moto, non riaggionge al 

tro, che la ragione délia misura , & i moti particolari, flando li vniuersali 

non in tempo, in atto, il quale certo non è, ma in poten^a, & in poten^a 

potersi mifurare, corne <&• la quietc del cielo. S. lo ho collocato nel pro-

f undo délia mcmoria, tutte le opinioni , che voi haueteraccontateintorno 

al tempo ; ma destdero japere, quale fia quella » che fr a queste à noi piace, 

ouero quale cofa voi dite, che fia il tempo . Mae. Santo ̂ igoïlino esfen-

do di cofiacuto ingegno, che egli intendefse tutte le arti liberal', sen%a mae-

Jìro; {corne egli dice dise medesimo nel libro quarto delle confestìom)destde~ 

rando difpiegarequeflo enigma,nellib.\ i.difse: Iosò, checosasiatem-

po , se niuno me lo dimanda, se io voglio spiegare questo, a chi 

me lo dimanda, Lo-non lo sò. Egli conobbe , che'l tempo ha vna certa 

•estenstone, ma quale , & di che forte di cosa.non lo potè spiegare àbaftâ^a. 

"Per queflo disse parimentì. L'animo mio desiderò grandemente di 

spiegare q uQÍìh intricatiliìmo enigma . Oltre accïò diffc. loti COQ. 

fesso ò Signore, che non sò ancora, che cofa sia tempo . Si che mi 

•piacepiù ilreplicarc U medesimo, col medesimo, che ajfermare cufi alcuna 

t( merariamente . Tcràòche se la veritàst douefje confermare nella super 
ficie delle parole, si potrebbe diffendereciafebeduna delle fuperior i positio-

ni, & si potrebbe riftondere aíle opposttioni degli altri. Se'l tempo poi (e-

condo la ragione compita, poffaestere fenxaPanima , far à manifesto dalla 

suadtsinitione^j' 

De ï principij delle cofe naturali. 519 

*" ' ' ^ ■ 

Sifpiega U definitione del tempo , il numero fi diflingue in trs 

parti, in che modo il tempo misura il moto
9 

se il tempo pub efjere fèn'^a ï animai. 

Cap. XXXVÍI. 

S C O L R 0. 

Tiegatemi dunque quefìa quanto prima voipotete. M. Il 

tempo ( corne diceua ^ír 'tfl. )c numero del moto. Secon- Aristor. 

do prima, & doppo; il numero poi st diuide in tre dijferen Trcplice 

%e.Vercioche vi è vn numero numerante,&quefloèí'a- n"meto ; 

lima il numero, col quale numeramo, corne il binario ter 

nario, & altri y & il numero numerato : & queílefono 

le cofe, che numeramo : corne le piètre i bout. Quefìo fe sar à moto potrà 

vumerare, cioè mifurare le altre cofe , almeno colreduplicarle, corne la 
parte numerata di -vn baftone, e*r il braccio fktto alcune volte reduplicato, 

ci fa nota la quantità di vnpano, la cui misura non sapiamo, & cost lo mis u 

ra. Cos Ì il tempo, fe far à numerato misura il moto : corne se tu vorrai sape
 m

jf„™
P

jj 

te la quantità del moto y nel quale tàpuoi trafeorrere alcun libro , leggen-,
 moC0

. 
dolo y applicando quello alla parte mosfa del tempo, corne farebbe vn'bora, 

la quale replicandola alcune volte, tù cono(cer»i il moto di tutta la lettione. 

S? Voi par late chiaro ;mail tempo da cheè misur ato, & fatto moto} M. 

U tempo ( dicono) fi fa moto dalle sue parti, che sono prima , & doppo, <& 

replicato il nunc, cicè bora. Trima, & doppo sono nel tempo dal prima : Discorere 

& doppo nel moto , & queíìisono dal prima, & doppo délia grandc^pra, 

& del mobile. Nondimeno non potendo effere il prima : & doppo sen%ase 

far atione, & ogni sep ar atione, hauendo inchiuso il numero , & è 

dell'anima, egliè neccfìario, che esta non posta esieresen%a ani-

ma . Tercioche ií difeernere, è il vedere cofe diuerse y\& 

tonofeere, cbe l'vna non è Paîtra. Diquì^ristot. Aristor. 

argomenta, che non èsen^aanima . S.xAgo- S.Agost. 

stino parimentepare,cìhabbia la medefi 

ma opinione : ma lafciamo queste 

cofe da parte, & difeorria-

mointorno aile al-

tre cofe. 

Kk 4 Cbe 
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Che cofa fia il Nunc del tempo, se è *3n solo in tutto il 

tempo. Cap. XXXVIII. -
Z'-.''-' '• î .OÎOKî \a »7tt^U«t OQV'Wli ^VirTt** i ̂ VJ*V' - cv'.,'

rt

 1-ì -

KOI ii,R .O. 

Efia,cbemi dimofirate, cbecofavoletéintendere per lo N une 

Nunc fe- -^ifíO^ ^el tempo. M. Il Nuncoutro instante del tempo dice^îriïì. 

códo Ari Jrj EV^$(| ^ misura di quellacosa, cb'è portata fecondo, cb'èportata : 

^0C" MJM^^ÈL CW^ ' \
fónc

 ^ ^ m'Jura dell'effere mutatonel moto del mo 
bile . Tercioche ft corn- tutto'l moto st misura con tutto't tem 

pe,così Pindiuifíbile del moto,ch'è l'effere mutato fi fa moto co/l'indiuifibile 

del tempo . S- ll Nunc dunque effendo indiuifìbde non può effere parte del 

tempo,per le cofe, c'habbiamovifie délia natura delle cofe tontinoue. Si-

m'dmrme P effere mutato non è parte del moto. M. Tu d'ui bene. Terò 

fi corne è ilpunto ncllalinea , cofiilNunc è neltempOj & ìlmutato effere 

nel moto. S. Sono dunque infìnitiipuntit M. Nel medesimo modo, che 

noi habbiamo detto difopra. S. In che modo dunque fi deueintendere quel 

lo, che dicono Arifl. efferfi sfor%at.o per mofìrare, che vrto,& il medesimo 

Nunc, fecondo la fofìan^a nel tempo è solo différente perla ragione ? M. 

Forfi inqutfìo sens o, che ciafcheduno T^nncconfiderato dipiù fecondo fe, 

è il medesimo mfofìan^a. Consider ato\poi alleparti.del tempo, cioè paffata, 

6 sutura le quali continuano ft difìingue con la ragione.Tercioche per altra 

ragione èfìne del preterito, per altra del futuro, & cofi s'intende del muta 

to efìere nel moto . Scol. Si potrebbe fvfì.enere quello,cbe dicono,cbe vno, 

& il medesimo nunc per lo fuo feorfoin continono causa il tempo ? Maest. 

Non certo, si corne ne fi genera la iineadal scorfo del punt o m lungo, ne dal 

fco'yfo délia lineainlàrgoda superficie, ne dal scorsadella superficie in pro-

fiiYido non fi genera d corpo. Tercioche le cofe continoue non pofiono effe-

re dalle cofcindiuìfìbdi : nondimeno sifcgliono introdure con queíìeimagi-

nât 0 :i nudli ingegni, che non pofsono intendere le cofe matematiche. 
. — ; ; - f ■ 

DetfEuQ,&>déliaetemità. Cap. XXXIX. 

MAESTRO. 

Ltre il tempo, cb'è misura de i moti, & di quelle cofe, le quali 

mentre, che sono in atto , hanno variabile esifìen%a , si mette 

l'Euojl quale ê m'fur a di quelle cofe,le quali mentre sono in at 

i>^V§^ig
 t0

 b anno esiflema inuariabile, od almeno non variata, corne 

sonoglisAngeli, &l'intelligen\edclliifleffì, & lealtresoíìan* 

%e create. Ma l'Euo no st difìingue Yealmentc daU'ydngclo: ne il Nunc dell'S-

uofi 

y 

Delle parti dcU'Ast'roIogia. 5 i-r 

uofifepararealmentc . viê ancoilter%o,tbe sttribuiffeà OiofÀo,& fi fo
 Ell0

; 

le chiamare Etemità . S. Chc cofa è Etemità ? M. L'Eternìtà ( come dice Eceniita. 

Boetioiìellib.') .ticlla confolatione filofofica, <&profafeíla ; è vna poffeffìo-

ne tutta in fume, & perse t ta délia rita,cbe nen ha termine. Sicbiama (per-

fettapoffeffione) péri)'éluder-e la dependen^a,&p artiáp atione. Tercio-

che Iddio in niun modo non depende,neè partecipedi cofaalcuna, délia cui 

pienexa tutti habbiamo riceuuto. Et fi aggionge (tutta infieme)per leuare Giac,' 

yiala fucceffione . Terciòcbe la fucceffione non può bauere luogo in quello, 

U quale fempre è,non mai finisse, ne mancherà presto'l quale ( corne teïiifi-

ca Santo Giacobo)non è trafmutatione, ne obumbr atione, di permutai'one, 

Di lui bene fi dice fecondo noi,dice S.^igofì'mo, che fù, perche non mai man-
 ia

 ' 

cò , far à perche non mai mancherà, è , perche fempre ê, però feguita nella 

diffinitione( di vita fenza fine). Tercioche Iddio folo,comc dicel'^poíìolo) 

bàlimmortalità . Ma far à bene il riferuare iltrattato di quefìe cofe alla 

Teoloçia. S. T offiamo dunque inbreue queflo luogo, il quale yoiracconta-

fii nelfvltimo ordine fra queíìe cofe,cbe concorrono al moto. 
, „ ; 

Del Itiogo
 y
 f$fie specie. Delvacuo in che modo le cofe corpo-

rali fiano in luogo' : & fe il medesimo corpo può effere 

infime, m diuersi luoghiy ouero duoi corpi in *vn 

medesimo luogo. Cap. XX XX. 

M Ú/Í E S* T K, O. 

Sj|J?33 J{ifìotil£ âiff.ïfieil luogoinquefìaguisa : è l'vltima fuperscie'im
 Luogo sc 

mobile,cbe contiene il corpo ,come è la superficie del corpo dcll'ae- concìo 

re,cbe eirconda me : & quefìa è il luogo materiale, il for maie poi è Arist. 

tifpettofondato ncllocantc, & termnatoallocato , cornenei predkammù 

è flcto vifìo di (Vbi ) . S Quale dite voi effere la immobilità del luogo t M. 

QiieUa,che st oppone al moto locale . Tercioche fe il luogo si moueffc local-

mente perse,òper■accidente,sarebbe dttvò luogo dcirifìcffo , & di nouo vno 

altro,& cost in hfinito. Oltre acciò M quiefeente si moucr'bbe mutandosi 

localmenteilluogointerno l'ifîcfso. Terdò,cbcil mouersilecalmente, è lo 

bauere fuccefsiuamente ,vno , & poi vn'altro luogo : il luogo nondimeno è 

mobile corrottiuamente per accidente riffetto al foggetto: nondimenoquet-

lo,cbe succède è ilmcdcfimo colprimo : nonpcrreaÌeeffcntiaiïleffa,maprr 

equiualentia,per comparatione al moto locale. Diquì viene, che quello, che 

localmente è immobile,fecondo Pequiualentia è ancora incorrottibile. S. Se 

il luogo ha specie, fottogiongetcle. M. Il luogo sidiuide in proprio,& cornu 

ne. S. Quale è il proprio ? ' M. Quello, il quale fecondo, f c, non riïfcìtoal 
la 
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te. 

u og 

triune. 

Luogo la cofa contenuta in queUo,contiene vna cofa sola eolocata, alla quale è vguà 

dello pro Income è la superficie deWaere,cbe circonda me. S. Ter qual cofa ditevgua 

priamen- l
e
,effendo,cbe necefsariamente il locante ê maggiore del locato ? M. ll cor so 

locante ê certo maggiore del locato : non la superficie del locante,che ft cbia-

ma . Tercioche non hauendo effa alcuna grosie^ra gionta al locato, nonstfà 
maggioreSr Quale ê it luogo comuneì Mae. Quello, che contiene più cofe 

collocate,nonfecondo fc,marityettoa i luoghi proprif contenutiinqucllo,& 

cost I'vldma superficie dei cielo,è luogo di tutte le coseinon bisogna però pas 

fare con stlentio la diuersi tà dels effere in luogo. Tercioche non tutte le cofe 

hanno il medesimo modo di effere in luogo. Tercioche altrimenti diciamo , 

cbe le cose corporali fono in luogo, altrimenti le îpirituati. Scol. In qual 

no in luo
 mo^° fono l^ cofe corporali ? Mae. Circonfcrittiuamente, ouero commenftt* 

go le cofe ratiuamente : Tercioche hauendo queste cofe quantità fonoparimend dr con 

corporee* scritte,dallasuperficie del corpo locante,la quale ha quantità,talcbe tutto M 

locato ft misuri vgualmente da tut to il luogo , ne però tutto da ciasebeduna 

parte,ma vna parte del locato ad vna parte del luogo,cost determinatamen 

tc,che (comegià diceffimojilluogosta vguale al locató. Maperche i corpilo 

t cadsononaturalhfonoportati naturalmente nelproprio luogo , nel quale st 

rip<:jsaHo,&si conseruano ; per vna certa virtùscolpita ne i luoghi natura-

./.' dalla celeste harmonia, tielii altri luoghi poi fono moffi con violenda, & 

iu'aratenuti. Questo è manifesto nelle cose graui ,& leggieri : I'rnadelle 

qualiè portata per natura al basso,?'altra all 'alto. Sco. Queflo cotpopo-

trebbe egli stare fen%a luogo,ouero luogo fen^a corpo? Mae. Totrebbe certo 

per diuina virtù, fe Iddio creaffe fuora del cielo alcuna cofa talc, oue non ê 

luogo ; ouero riducendo in nulla alcune corpo in cielo , lafeiaffe lo fyacio va-

cuv. Tercioche il luogo non pieno di corpo
t
si chiama vacuo,quando nond 'me 

noc accommodato ad effere impito. La natura creata solaabborrifje queflo, 

fl che poi concéda , cbe le cosegraui fiano portate in sufo accioche non si site-

cia it vacuo,è manifesto nell'aquedotti. il medesimo auiene nclla clepsidra , 

efjendo otturato il for ame fupericre, perche Vacqua non correper libucchi 

inferiori,ma vienetenutafo$f>csafin,cbevientril'aerc,apprendoilforame 

superiors,& impifea il luogo ddPacqua. Scol. lo ho imparato per ifyerien 

X* j che la cofa ê cost. Ma ditemi di gratia : è p'ffihile ,''che vn corpo sia in 

più luoghi ? Mae. Vimaginatione,cbe non può fadlmente feparare il luo-

go,& loaatOfgrida in contrario : il cbe mold si fono anco sfor%ati di afferma 

Hugone. 're it dotto Hugone nondimeno di Santo y it tore nel lib. dd sacra, alia parte 

' S.nelcap.2.non leua queflo alla unnipotenza di Dio,dioendo,Chi fecc,che 

vn corpo fusse in vn luogo, fece come egli volfe,& fe haueíTe volu 

to fare quello altrimenti, hauerebbe potuto farlo . Tupotrai caua 

Hit. ragiom^hepruitano qneito,fe u parerà du Scuto nel lib- 4 alia difi 10. 

vdUiiniprendonoper teiUmonio queUo,cbesi legge di Sant'^imbrofio. llqua 

le 

Scoto. 

i 
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le mentre,che in Milano era al S aero Mtare tcstifica,cbc nelmedestmo tem-

po fuinTuronia alle effequie di Santo Martino. Scol. Quefla cofa pare diffi 

cite de intenderst. Terò in vn medesimo tempo queflo corpo in vn luogo st 

scalderebbe, & neWaltrost refredderebbe ; in vno mangerebbe , nell'altro 

baucrebbe fkme , in vnofar ebbesano,neWaltro amalato: in vno viuerebbe, 

neWaltro morirebbe. in vno potrebbe effere bruggiato,neW'altro effere salua 

to. T^el medesimo modoje'l cibo fusse in diuersi luoghi,sarebbe mangiato 

insteme daWhuomo, & dal cane, & insieme dalla forma del cane,et dèWhuo 

mo sarebbe informatoje quai cose quanto fiano asiurde, ogn'vno lo vede. 

M. Sono cofe affurdiffime-.ma non feguitauo alia postdone del medesimo, in 

diuersi luoghi. Tercioche ilpriorc non si variaeffentialmente alia variado 

ne delpoïìeriore. Tercioche tutte le cofe,cbe vengono affolute al corpo, fa 

rano nelmedestmo in queflo luogo : effendo efio insteme conflituito in altro 

luogo. La onde fe egli mangia quà,non ha fame altroue,fe qui èfano,non è 

amalato altroue, fe qui viue, non more altroue, & cost nelle altre cofe det 

te. Oue fe paûffe i contrariagend, in diuersi luoghi, come sarebbe qui luo-

go,& altroue steddo, auiene il medesimo, come fe quelli foffero applicad ad 

vn corpo,che foffein vn luogo solo. Terciochepatiffe dall'vno,& dall'altro, 

se tvno non è a'impedimento all'altro,con la sua forte^a.Nel medesimo mo 

do si deue dire dcû'alimento mangiato datfbuomo ,& cane,in diuersi luo-

ghi. Tercioche colui,ilcui flomaco nel digerire è più forte,riceue più del co~ 

mune alimento,scloprendono vgualmente, comeseduoi (iomaebifufferoin 

vn folo,&nel medesimo luogo.S.Tare,che queUosia pofJibile?M.Tofsibile. 

Terciochelo riempireil luogo è vn'effetto,cheseguitale dimenstoni'. l'effet-

topoi effendo dalla eaufa,potrà effere leuato via, restando la causa : come le 

feritture teflificano effere auenuto nelfuogo, il quale non diede alcuna mo-

leflia a ì tre putd, ne anco li contristò. Tercbe quanto à quelli Iddio fofptfe la 

forz^a di fealdare, restando il fuogo. & il medesimo fuogo abbruggiò i mini-

stridelI{è,cberitrouòauantilafornace,iqualiI'accefero.S Fadlmenteasië 

to alle feritture.Da quefii dunque dadme vn teíîimonio,che duoi corpipof-

fano effere in vn medesimo luogo,&confefjarò~f.be mi fia íïato fadsfatto in 

quefìa cofa. M.Non credi tù,che M.iria fuffeVergme nelparto, <&• doppo'l 

parto,come inan^iilpartoìS.Niuna cofa p ù fermamente.M.. Similmëte non 

credi tù effer stato it corpo di Giesù picciolo,&neimuri del ve re virginale} 

S.Fermamente.ìA.LaChiesaconfeffa,cbe'l Signore refufcitò, effendo chitt-

so>
lSepulcro,&ciòstpuò prouare per lo Vangelio.Et efjendo difera chiufe 

le porte,oue erano congregadli ^ipostoli per la paura de i Giudei Giesù intrè 

à loro,& fletenel me^odiloro,cometefllficaG'>Quanni. Scol. Et queftolo 

credo.Diteme Imamai alcuna cofa dclla locadone fcirituale. 

) 
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Delia misura locale delle cose Jpirituali. Cap. X X X X1. 

M E S T î{ o. 
V E creature spiritualist be fono lispìriti beati,c'wê le f o fiante angelu 

èhé(U anime humane,&li fpiriûrubtlli,chefono i diauoli, sono m 

luogo non circonscrittïuamentc.,cioè commenfuratiuamente-.r.o ha-

uendo alcune mesure dtlla quantità,ma préférai aime nte, & dtfimùuamen 

tc.ptr la sua prejcr,7
y
a,& in t&l modo fono iui,che non sono altro, e. Tercio-

che tsiendo cost vinà iimítatí (perchesono creature•)nÔ poffono ej, rein tut 

ti i iuoghi,ne in pià luoghi Je non comandandolo Iddio,&sacendolo.Ter que 

Damatce ^ y
tan

d
0
 gl\ ^ingelifono'm cielo,non fono in terra, dice Damafcenoncl lib. 

i. Ne può l'angelo effere in luogo quantunquegrande,perche non ininfinito, 

ma determinate,& finito,&forfiinindiui(ibiie,fenon ci fufjcdata vna ra 

giune euidente,perche eglipotefse darse présente nel diuistbiie, non ncli'indi-

Ricardo . uifibìlc.S.TvfsonoefferepiàangeliinfiemcìM. Cost pare,cbe Ricardo habbia 

net 4 dvllaTrinità ,allegando queUo, cbe noi legmmodeWindemoniato di 

vna leggionede idemoni,& unalcgyonene contune 6666. Quelle autori-

tàdîpvi,chs pareno nrgare ìl luogo a!Ìangelo,fe ue nefonosi deono intendere 

del luogo chcoí.fcrittiuo.Hora non uoglio difputarc le altre qmftioni insteme 

con motte opinioni. In che modo poi 'Canima fia nel corpo, lo mostraremo in 

quello>che feguita al luogosuo.SXhe opinione haucte uoi dellofpirito increa 

Geremia. tojl quale intendiamo, cbe fia Iddio? M. Ter lafuainfinitàè in ogni luogo, 

teflificandol'iftesioperGiercmiatlo impiscoil cielo,&la terraEíi/re 
galeTrefeta.parlandodi fcfiefso dice : Se io ascenderòin cielo ,tùsei 

iui,fedescenderòneirinferno,tu^ 

dicafattaalli Mniestdi eua.Iddio non è lontano daogniuno di noi: 
percioche neU'ilteíso viuemo, si mouemo,& siamo. S. Forfi no era 

Ver-ilio.
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 ' di Gioue piene . Niuno fapientegiudica,cheï Filosfìdellegenti,stanoin 

S.Agofl. ' tutto alieni dalla uerità.Tercioche S. ^goft. net lib. 5. délia Trin.aUap.i ydi 

te, chc alcuni é quelli pottro mandare L'acute^a délia loro mente oltra 0-

gni crcatura>& da una picciol parte toccare la luce délia uerità incommuta 

bile.Oi quefloparlercmo in un'altro luogo & qui feguitiamo quell
0

,che fe-

guita.S.Sara bene. Ma acùò, che queílo libro non fia troppolungo : nellibro, 

che feguita incomincieremo quello,che r cfl ado fonparecihiato afa
re

 qucllo, 

cheti defideri. 

IlFinedell'ottauo libro, de principij delle 

cofe naturali. 

LIBRO N O N O 
DELL'ORIGINE 

DELLE COSE NATVRALI. 

Delia difficultà di quefla farte di Filofofia. 

C *A P. I. 

O N ordinemarauigliofo di breuità, mentre tu défi-

nifji la natura baifyiegato ciafcheduna particella del 

la diffinitione, &■ ciafebeduno princ'ipio delle cofe 

naturali (cornetà haueuipromesse)lccaufe,&gli 

elementi, oltreacciò le specie délia mutatione, & 

le conditioni del tempo, & il luogo, che sono neces-

sarie a queste , & dòbauetefattoconparolebre-

ui, ma con sentence sigmficanti. Terò P or dine del 

le cçse dette ricerca, cbe voi defeendiate al trattare pià particolarmente 

del modo, col quale tutte le specie dell'vniuerso vengano in effere, & ri 

perseuerino. Maest. U descriuere i principij di tutte le specie dell'vniuer-

so particolarmente non ê cofa delPhumanainuentione,ma dono dicolui, cbe 

creò tutte le cofe di nulla>con la parola délia sua virtà . Il fapiente raccon-

ta,che egli hebbe queílo dono da Diodicendo. Perciòche esso midie-

de la vera scienzadi queste cofe ,1e quali sono : che io sapia la di-

spositioneditutto'lmondo, &Ie vircùdelli elementi, ilprinci-

pio, il fine, & il mezo dei tempi, le mutationi vicendeuoli, le 

consumationi de i tempi, & le mutationi de i co(>umi,le diuiíìo-

ni de i tempi dell'anno, i corsi, & dispositioni delle stelle, le na-

ture delli animali, & le ire delle bestie, la forza de i Yenti, i pen-
C ' 
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lìeridelli huofflini, lediíferenze dei virgulti, & le vif tudi delle 
radici, & imparai tutte le cofe, che fono nafcoste,& improuise. 

Da cbi imparafie poi queste cofe lomoftra dicendo : Perciò che 1 artefice 

di tutte le cofe mi insignòla sapienza • Quelli, che st sono mefji à que 

fia impresa con leggier e foi7e, U mancarono , & doppo innumerabili fad-

che ,nontanto fcrisiero aipofleri cofe certe, quanto diuerse : la moltitudU 

ne dei quali se fusse ridotta in vn luogo solo fa , cbe Panimo rozo ferito dal 

dardo délia desperatione, inane, digittnoarido ritorni a dietro, & mentre, 

che P vno vitupéra le sentence deW altro, ò per amove delta veruà ( Hebe di 

uïene rarissime volte ) ouero mosso dalìistimuli dcÏÏ aroganxa,>& dellainuil 

dia (ikhe fuole auenireper lo più)'eua illettore, il quale douer ebbeagmt-

tare,da quelló grado di cognitione, al quale era afcefn non sen%a f u dore. 

VI qui viene fpesse volte, che le science pìit nob'U jìano riputate ne' numero 

delle fauole, che raccontano le vecchiarelie, & i loro professor), non solo non 

siano laudati (cornegià foleano) mali ficciano carichi di viiauic
i
&riputa* 

re
9
comepa^ri. S. Sonocerto chiare quelle cofeMa ne io mi tenerò con-

to delle loro dispute, se iopojjocapire alcune poche cofe, con le quali iopofsa 

jelettare l'animo mio . <&• farlo ascender e à cofe pu alte. Non vi rincrefea 

rfUi que ïlntrare sotto à queflo carico . -

VeJla origine, ragione > nome, ffs) numero délit 

element i. Cap, I l. 

MAESTRO. 

DDl O Glorïofo Creator e di tutte le cofe, volendo dare m lu 

ce le cofe conofáute ab eterno, nclprincipio creò vna folma-

teria informe di queíìe, la quale Mosê ( corne habbiamo detto 

di fopra, chiamò terra inane,& vacua, abiffv,& acqua.jínaf 

fagora la chiamò Caos confufo : dal quali (cerne afferma Urne 

defìmo )''foprauenendoil diuino intelletto ,ne vennero i quattro elementi ; 

i quali fono principij materiali di tutti i mifli, dei quali bora trattiamo. Da 

quefìi vfeifeono bora per la vicendeuole operatione le parti delli elementi,ho 

ra diuerse specie de im'sti • Trima difputaremo di quelli, dipoi di queste . 

Vraprìma b'fognaraccontarc quai fiano ìi elementi ,& le nature loro. S. 

Costè . Mae. Se noi auertiamo la.diffinitione dell'elemento fpiegata dal Filo 

fofo nel libro quinto délia Metafistca, noi ritroucremo , che U elementi non 

sonomolti,ma vnosdo . Tercioche egli dice. L'elemento è quello del 

qnalc lì compone qiuilche cofa, eífendo il primo nella specie in-

ditiiíibilein altra specie . Ora vnacosatale, che altro è fenonlapri-

ma materia di tutte le cofe, la quale non effendo dijpecic, queflo è delta fr 
ma 

r 
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mì non st può diuiderein altra forma ? Le altre parti delld diffinidone ,fond 

State fpiegate nel libro primo, net capo dellamateria. Mungando poi que* 

fia voce, quattro sono quelli,cbest cbiamano elementi, il fuogo, l'aere,l'ac-

qua, & la terra, ciascheduno dei quali si può risoluere in materia, & fpe 

de, ouero forma. Tercioche sono ì mede/i mi principij délia risoltttione, <& 

composido'ie l'ordine, ta distintione, & le nature di questidecbiarasstmo 

nel librosctdmo, oueparlafjìmo deW^tHronomia, & qUesto in vniuersale. 

Ora qui farà vdle il conof cere,corne effi communicbino,&siano différend, 

nelle prime, & seconde qualitadi. 

Delle qualitadiprimeseconde. Cap. Ill, 

S C O L *A K O. 

Vali sono le prime qualitadi ì Mae. "N^el génère delle cofe > 

clv li toccano, delle quali bore fi parla, sono il caldo, il fired-

do , thumido, & il fecco : le prime delle quali fono dette atd-

úe,le altre pajjì ut : perche quelle fono di maggiore at done » 

& di minore reststenra, quelle al contrario di minore atdone, 

& di refisten-za maggiore. Tutte nondimeno nel suo modo fanno, & pad-

scono . '■ S. Se voi battete le descritdoni di queste, ditemele. Mae. il ca- Calido.' 

tido è queìlo,che congrega i corpi homogenei, cioè le cofe délia medestma na-

tura , & fegrega, le hétérogène, cioè le cofe di natura diuerse. Ter queflo 

se vnpugno di minet a di or o saràposto nel fuogo, le parti dcU'oro scorrono 

per P atdone del calore, & da quelle fi separanole parti del rame. Voffi> Frigide». 

cio di questa è mouere la materia alla gêner'atione . il freddo gionge insteme 

le cofe bomogenee , od le Eterogenee. Di qui viene, cbe nel tempo dcl-

Vinuemost veggono le piètre, ta terra, l'acqua, & il legno congclate insiC' 

me; Offìciodi quefìa èfermare la materia moffa nelle sue profetdoni. l'bit- Humicîo
t 

mido è terminato male nel proprio termino, & nel termino di vn'altro bene. 

Di qui viene, che sacqua nonstquieta ne isuoi termini, ma feorrefin, che 

tocca i lad di che elìacondene, <& (i con^ionge con queftiin ogni parte. Que-

flo medesimo è veriffimo ncWaere, ancor cbe non fi vegga cofichiarameote . 

Voffìdo di queflo è riceuere fadlmente P impreffioni delle forme, & delle fi-
 Se£CO

* 

gure, st termina bene nel proprio termini), & mate èterminato nelPaltrui 

termine. Ter queflo la pietra, & la terra ê congionta fermamente ne ifuoi 

term'/ni, non in ogni part ■ però de i lad di cbe U contiene , Vofstcio di que-

flo è conferuare le figure delle forme. S. Qjali sono le seconde qualitadi ? 

M. QuiIle, che riceuono l'origine d'ila generatione dalle, pìedette1, le quali Qu^Ut» 

sono diece, alle quali stpoffonoridure le aine,s'altre ve ne sono, Ora que 

fie fono U liibnco, f arido, // grosio
}
 il sottilç, il dur o, il molle, P a : t^o, i} 

.(olno 
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polîto/ilgratte, & Uleggîeri. S. Icolorifonoejp qualitadi? M. Icolorl 

isuoni sisapori, gli odori, & le alte qualitadi , delle quali è Hato parlato 

ne i predicament} fono qualitadi t ma non fono però del génère delle cose,che 
fi toccano. 

Delle qualitadi delli elementi, & delle loro trajmutationi, 

Cap. I I I L 

SCOL II O 

Ora ditemi quali conuenien%e, & difference delli elementi, bi-

fogna con oscere nelle qualità delli elementi. M. Ciascbeduno 
elemento contiene due delle prime qualitadi : la prima delle 

quale détermina a se in eccellen^a , & délia natura pcfsibile. 

Ter queflo il fuogo è caldo, e fecco, l'aere bumido, e caldo : 

l'acqua fredda, efecca: la terra fecca, & fredda. Fraqueïìi il fuogo è pià 

caldo :l>aere pià bumidoû'acqua pià fredda-.la terra pià fecca. Oltre ac-
ciò Caere nelcalore partecipa col fuogo, nella siccità con la terra,& in arabe 

due queste cofe st oppone au" ac qua : P aere nel calore conuiene col fuogo, & 

nelíhumidità conl'acqua , & nell'vna, & neÏÏ'altra è différente dalla ter-

ra -, l'acqua è conuenienteneU'humidità conPaere, & con la fredderja con 
la terra : & in ambedue /> différente dal fuogo. La terra nel freddo è simi-
le ail* acqua , & nel fecco al fuogo, & in ambiduoi è contraria all'aere. S. Il 

fuogo dunque ê nella caliditâsimile all'aere, & l'acqua,conuengono nelïbu 

midità, Pacqua-,& la terra nelfieddo. Disconuenientipoi sono ilfuogo,& 

íacqua, l'aere, & la terra . M. Tà concludi bene . Or ain quefleconue-
nien%e yi è tale or dine, ne i simili pià fadlmente sifa il transito, ne i difstmi 

li pià difficilmente, & queflo allhora è vero quando auertiamo la refìhen-

%a. Tercioche in questi vna delle qualità résiste , & in quelli ambedue : fe 

consider aremo Vatdone, ritroueremmo il transito délia medestma facilità. 

Terciòcbenei simili è conuenienti, vna qualità folaopera,& vna sola rési-

ste: ne i disconuenienti due operano, & due reftflono : corne il fuogo opera 

con la siccità neW aere, & l'aere résiste con l'bumidità : il fuogo opera nel-

V acqua con la calidità,&siccità,& P acqua resiíìe col freddo, & con l'bu-

mido . Disopra taccefjimo le alter adoni delle qualitadi, & Pordine delle for 

tne sostantiati. Hjfpetto poi alle seconde qualitadi, cbe fono il gr off o,& sot 

tile hannoquesta differen%a, cbe di vn pugno di elemento pià gros]ostge-

nerano diece, di elemento pià fotdle, cbe à quello è vicino. Di qui viene, 

che di vn pugno di terra, stgenerino diece di acqua,& di vno di acqua diece 

di aere, & di vno di aere diece difuogo : cost di vno pugno di terra se ne fan 

no cento di aere, & mille di fuogo ; ne però è pià materia sotto vn pugno di 

terra, 
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Ìerra,chesotto diece diacq.ua cento di aere, ò mille di fuogo. Teròfe gli ele-

menti vgualmentepartidpano délia mated'a,&col dett'o'ordinefifoprauan 

Xano nel rarê,& denfo eglìè neceffario, che h sfera délia terra fia super ata 

dalla ïpera deli'acqua,cbe fia die'ce volte pi H ,&la sfera deÏÏaere cento vol 

te pià , & la ff era del fuogo mille volte pià con questaviaaggiongendoui 

quelle cofe,cbe fono taie dette nellib. f.délia aistan^a delPorbicelesti, s'hna-

gineremo vna mirabile quantità délia machina di tutto'l mondo .Tercioche 

come dice S-^ígoflino^ellib. 11 .délia città diDìo,al çap.^. Ilmondo è il 

maggiore di tutte le cofe visibili, & Iddio delle inuisibili : <& nel 

lib. vigestmoprimo, il mondo è il maggiore di tutti i miracoli.Sco. 
Io credo jhcilm ente à queste cofe : ma non vedo ancora,ïn cbe modo fi deb-

ba intendere,cbe Pacre fia pià bumido dels'acqua. Tercioche P acqua fk hu-

mide le cofefecche,&eWngue il freddo l'aere fecca le cofe bumide,& con' 

ferua il fuogo. Mae. T^onviè cbidubftidì queíìecofeimavifono, cbe 

ne ricercano le cause. Tercioche quello, cbe noi vediamo feccarfi nell'aere , 

ciò non viene dalPaere,ma dal ventc(chèvna effaladone calda, & fecca,) 

& dalla luce delle flelie. Vaere poi feparato da questi bumetta,&pià /'a-

trinfecamente,che non fa l'acqua,per che per natura pià penetra-.ma l'aqua 

pià humetta estrinsecamente per la sua densttà. Tercioche la virtà ynita 

è pià forte. Di qui viene,chc diece pugni di aere per condenfatione > ridotti 

nella quantità di vn pugno di acqua, pià humidiranno, che un pugno d'ac-
qua,&efìinguerebbono llfuogo,che inan^i può conferuareper la rarità,ol-

tre quefíe cofe nell'aere vi è vna certa vntuosità,cbe nutrisce UfuogoScoU 

Stando le cofe in que fia guifa,il calor del fuogo nella sua Ffera,fe la afcendes 

se alcUno corpo non fadlmente lo abbruggierebbe. Hora lasciando da par» 

te queste coJe,volgiamoil nostro radonamento alle cofe mistes. 
Humidità. 

Humido. 
Caliditâ. 

Caldo. 

Fuogo. 

Secço. 

'Conuenienti. 

.Si 

2 a 
ss 

Sicità. 

Terra. 

Fredda. 

jiere. 

Secco. 

o 
ss 

Conuenienti, 

Frigiditâ. 

Fredda. 

sAcqua. 
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Delia prodottione delmiflò. Cap. y. 

S C O L jl R O. 

ffil^P^^^^Çl í Come vny elemento è tramutató in vrfakrojfe queUo,che 

rionTdêl &jKS^t% °P
era

Mcedémoltonellafostan\a,&-virtuilpassxcofìdal 
JB^Q

 t

 E concorfo di molti elementi, che vicendeu olmente operano 
jra loro, ft genera il misto, nel quale concorrono le materie 

delli elementi, (mancando le qualità, & forme sostantia-

ti, )& ri ce no no la forma fostantiale, con le sue qualità. 

Forma Or•a quefìa forma êpià attiua delle forme delli elementi ,& pià perfetta
9 

liel misto. hauendo in fe rinchiufe tutte le perfettioni delli elementi : la quale è accom 

pagnata dalle qualitadi simili alle qualitadi delli elementi : ma pià perfette, 

per le quali produce ancora attioni simili alle attioni delli elementi. Da que» 
fîe la diffinitione délia mistione è manifefìa dicendoft, che la mistione ê vna 

vnione delle cofe atte à mifciarst alter ate. Oltre acciò è manifesto,che li ele 

menti non reïlano formalmente nel misto, ne nelP ester eintenfo, ne rimeffo 

ma v'trtualmentealfenfo dato. B^ïlanoanco materialmente con la ma-

teria del miïlo composta delle materie delli elementi. Si deue anco auerti-

re
 3

 che oltro le qualitadi attuali nel misto, fe ne ritrouano alcune altre, le* 

quali dicono virtuali ,ilche non è nelli elemcnli. In questa guifa il pepe 
virtualmente è calido, <& ilpiomb'o fiigido. Oûefle seconde qua'itadi, fe 
guitanole qualitadi proprie del misto, ò pìàtosto Piftesie forme fostantiali 

delmisto,(& come dicono alcuni)nafcono dalle influence celefl'hper Una fe 
Hermere. creta operatione. Ver queflo fermeté Trifmigisto affignòle herbe, le geme 
Raimon- preciofestmilmn>e,&i metallialleflellepriacipali fi f]e,& épanche . l{ai-

mondo S:otopxr'wnti nelfuolapidario infegna, come rkeue queste nrlle di 

/poste mater,e < Vi fono ancora di quelli, che vogliono, che vifìaaostelle fpe 

euh di tutte. le cofe , che nafeono in terra, efjendo questfi leggtanco'm 

I©6.j8.
 G

'
l0b

^
e

' Saitusorsirordine del cielo, &metcile ragioiii diquel-

îo ; nterra ? Le quai c»je ft poffemo concédée, fecondo quelle cofe, chc fo-

no state difpHtate nel libro fettïntOiintorno a\P Ustrologia. Scol. EglièprQ 

te un mi tterUo vo'garr, che nelle gëme,& nelle herbe fono occolte virtudi: ma dite-
fto tì può mi di gratia fe di uno elemento st può generare il misto. Mae. N m certô 

perche dite uo'yc'jc e:J.iè ni mifèflô quello, U cui contrario ê manifesto al fen 

so, torn: st nede net pefes > U qualè via: nel solo ekm^m dell acyi.i , & di 

quello 

DcH'origine delle cóCc naturaB. jg r 

%'ueHoflnútriffe ? Mac. QueU'acqua, che noi habbiamo, non ê uero ele-

mento , ma i vn misto. Tercioche nel distillarla fadlmente fi sépara da 

quella parte délia terrai con la quale st uedc congionta, comeuna cer-

ta vntuosità dell'aere, ne ui b dubbio, che non ut fia congionto anco un cer 

to fuogo: la parte dell* acqua nondimeno prédomina . Terquestolafcrit-

turadice, che ipefjiforono prodotti dalleacque, dicendo. L'acque pro-

ducanoil repeiie dell'anima uiuente. LaSalamandraancoraquan-

tunque pofjauiuere nel fuogo-(comerécita Santo utgostino ne ilibri della 

città di Dio ) non st pafee però di fuogo, ma come uogliono alcuni della ru-

giata delcielo, ouero della piogg'a. Et (come test flea Tlinio nel libro deci- jw
a

i
9 

mo, dell*Historia naturale. ) Egliè un*animale della figura della lacerta, 

& estingue il fuogo quando lo tocca, come fk lo agg'accio, Qianto alle pian 

te poi, che germogliano della terra nuda fen^afeme, ne parleremo poi nel-

I'auenire copiofamente. 

SALAMANDRA. I 
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Delia dist'mtione de i mifli, &* dei tnifli della prima, ç> fi* 

conda compositione. Cap. V I. 

M Jl E s T I{ o. 
Vantunque i principij uniuerfali de tutti i m':sti,& f remo-

tistanoimedestmi : questi nondimeno concorrendo inste-

me, con diuersaproportione,si fhnno diuersi'mifli,alcuni 

de i quali fono cause più propinque ad alcuni mifli piu per-

setti. Et perche piuchiaramente tu intenda quelle cose, 
che noi siamoper dire,aucrdffi, chei mifli fono diseiforti, 

*primasono quelii , che ft riputano della prima compositione. S. Quali 

fono questi ? Mac. / uapori,cle effalationi risolutc dalla terra,&dull*ac 

qua,& da'Li al tri corpi, per la uirtii del Sole, & dellestelle, le quali nondi-

meno alcuni Eilofofi brnnopensato, cbe siano un quinto elemento medio sr a 

I'acre, & P acqua. Questiduoi fono differentiin questo . Tercioche'I ua-

porcê caldo,& bumido, come è il sumo nel tempo della pioggia, chc ascen-

der e dallasommità di un monte. La efjalatione è calda, & fecca : nondi-

meno untuesa, Q- plena di bumidità alcune uoltc : comcèìl uento, cbe nel 

uentre delï'animale égencrato. Se questi poi fono alterati, far anno cause 

Imprcs- dimolteapparentic nell'aere], & in terra. S. Piquante? Mae. Delle 
l~ imprcssicne ignée, acquee, & medie fr a queste : delle ignée, corne il fuogo 

* perpendicolarc, la candela accès a, la lan^a ardente, le scintille , cbe nola-

nOfl'^isub, cbe asccnde
t
 l'Jlfub, cbe descende, le capre,cbc calcanoje Hel-

Acquosc. k cadenti, il fuogo précédente , il dracone uolantc, & le altre cofe, cbe so-

no di quefìa natura. Delle acquose poi fono la grandine ,lagragnuola, la 

, neu e, la pioggia, la brina , i fond, & istumi. 11 nento poi,& il terremo-

ìAtàïe. topareno, cb'c stano medic sta queste, & quelle. T^oicolocaremo tutte 

. queste nel génère délia seconda compositione, se i uapori,&leeffalationi con 

Jiituiscono il génère delta prima compositione .Tercioche noi trattaxemo pià 

tosto deW or dine di questi, & del modo della gêner atione , cl* delta efsen-

tiale dijtiaiioaCJ • 

Della 

Dell'originc delle cofe naturali. f 3 5 

T)eUa materia efficiente ,$)dei luoghi delle imprefsionì 

ignée. Cap, VU. 

S C O L R O. 

l{ima dunque parlote delle ignée. Mae. La effalatione è ma-

teria delle imprefjioni ignée ,il colore infiammante è la causa 

cfstcicnte:''lluogo,elaregionc dell'aereja quale habbiamoin- Tre part? 

tejo, che c diuisa in tre parti, che sono lasuprema , la media , dell'aere ] 

&lainfima. Scol. Quale c la parte suprema} M. Quel-

la parte dcll'^rc cb'è vicina,&contigua al fuogo ; tranquilla,calda dal sue 
go, & dalle flelle , pur a,* ara, & lucida, portata intorno al moto del fuo-

go, di onde viene, chepiù firiscaldi. Or a questa parte dell'aere ftsuole di-

re conparola latino AeshiS: ouenonfono ne venti, nepioggie , come per 

tycrien%ahanno conosciuto color 0 , che nella poluere fopra altiffimi monti 

bannofhtto carateri, & compito l'hanno ritrouarono quelli iílrffi sen%ò'al-

cuna ofsenstone. Scol. Quale ê la media parte dell'aere? Mae. Stella 

parte deW aere'jtb'i lontana da fuogo, ijcpurò è vicina alla terra,fredda,te-

nebrofa , & caliginosa habit atione de ïdemoni, ouero delle potestà aérée, 

corne è stato detto nel libro ottauo. € fredda per esiere lontana dal fuogo , 

& i raggi delle stelle reflífji dalla superficie della terra,mn arriuano à quel» 

la, per questo anco ê oscura, & torbida. Scol. Quale nbiamote voi parte 

infime ? Mac. La parte dell'aere contigua con la superficie dcWacqua, & 

dJIa terra, calda, & illuminata da i ragg> n fi fji. Questo nondimeno aúie 

r.c diuerfomente in diuersi tempi dell'anno. Ter do chc il Sole ne i fcgni Set 

tentrionali risguarda diritto le nostre terre , i raggi restettono ad angoli mi» 

nori, & per questo il calore c for d fie atom talmodo,cbe alcune volte confu-

mi le effalationi. Quando poi U Sole c ne isegnimeridtonali, auiene il con-

trario & alcune voltefìfavn freddo talc,che coststringe i pori della terra, 

che da quelli non poffa efjalare cofa alcuna. J^ella Trimauera poi, & nel-

ÏAuttuno mentre,cbe l Sole st vicina alfequinocio, que fie cofe sono tempe' 

rate per questo allhora le impreffioni ignée pià fhcilmente ft pufsono generare 

nel modo, che feguita.» * 

™?&&>ík&ù('&*y *r 
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La im-
pression e 
ïgríéá nel 
Ja fupre-
ma regio 
ne. 

Fuoga £-
pendico-

Delia gêner atione delle impreÇûoni ignée. 

Cap. y III, 

M ^ E S r 0. 

Uiurfo dunque la efsalatione far à leuata da terra,&dallialtri 

corpi terrestri, per la virtù del Sole,<& delle altre flelle, afcen 

de fino allafupremaparte dell'aere : perche abonda nel calo-

rc. Questafe non far à vguale nella sottigliex&i la parte mol 

ta, & gross a è nella parte inferior e adunata insteme,& la sot 
tile in modo di vna candela è leuata,& accès a, & pare vi perpen 

dicolo, il quale vfanoitaglia piètre,& questo fi chiama fuogo, 

perpendicolare. Se la parte gross a poi è poca, l'impreffione st ge-

nera nel modo detto, & la chiamiamo lan%a ardente per simile fi* 

gitra , Lan^a ardente. 

OC 

"Candela. 
la efsalatione leuata a questaregione dell'aere, fe fard vgualmente 

fottilcin ogni parte : marara, vna parte s'infiamma doppo l'al-

á 
tra, & vola in moh di scintille, che volino da vna fornace Scintille. 
di ondenehannoriceuUto in nome. Se quefìa efsalatione ^ % 

sar â mol to vnita, erdistesa vgualmente st fa q nella im- 9 ^ 

prt ffxme, la quale chiamano candela accesa. Tercioche fe * 

f ara anco della medefinu lunghe^a , che ê la largbez%a, ^ q v 

per lamolta difian^a , nondimeno pare più longa, cbe la w 

larga,corne è vna candela. [] Se taie efsalatione per la 

poca materia non st può eflcndere vgualmente, effendo ac-

cesa và all'insuso, & con nome gêner ale st chiama Afub ascendante * 
fhicfie sonole impreffioni, che Ci ^enerano nella 

y*™^ fftprema parte dtU'aere'i bàra vedrtmo quella di 

la°reio-
 me

^S- Se la efsalatione farà calda mediocremente 

nc dune non past a la media regione dels aere : ma fermxnio-

£Qt si in quella si fa forte per lo frçifo;, ckg li tl à intor-

no , & accesa fi sa l'impnfsione , chc si clvama 

tAsiib descendente. Tercioche quando c irfiammata 

pare defeendere, perche è voitata al h.-ffo dallariu*
 # 

uola fredda, & alcune volte nel defeendere viene rfìinta dalle nu uolcfrcd* 

de i alcune volte si nasconde fin, che pass a la nubc, & poi di nouo appare, 

tíora 

i 

Dels origine delle cosenaturaB.' } 3 J 

tiora defeendiamo alla parte inferiore dill*aere. 
Tercioche la esìalatione, che è poco calda st afferma 

nell'aere, cb'è vicinoatla terra , la quale se fard 

molt a, & sparja viene fpenta per lo freddo nottur-
no, che li (là intorno , & fortificandost st insiamma, 

& la parte infiammata và insuso , & per questo fi 

thiama Capra sal tan te. Tercioche pare, corne se 
stoppa accesa f uff; foffiata fuora di vna canna , fe 

questa efsalatione è continua, &poca accesa , corne 

Capra fait ante. 

vna ftclla cadde , & alcune volte 

lascia doppor leifuoi vestiggi , & 

ft chiamastella cadente. 

Se poi far à molt a, & bene vnita 

insiemefìà nell'aere accesa, & fe-
. guita, ò precede vn'huomo , cbe 

<P passa via, ò che la fpinge. 
Quefla st chiama fuogo pa^o, & j£cssost veggono intorno a i luogbt 

oue refìano i corpi de i giuftitiati, ò le cosine , one 

pare, che su molta vifcosttà. Se la efsalatione 

Jar à molt a, & difuguale nef a sottile7ga,,in am 

biduoili estremi quello, cb'è fottilc afeende, il 
grrffo poi, cb'è nel mt^ppare vn ventre, l'vno 

dei cui cfìremi fi chiama capo, V altro coda, & 

se intorno l'vno delli estrem: farà nuuola fredda 

cfsi sumadalí'bumore della nuuola, & tutta 
qatfla imprejjionc, st chiama Dracone volante fyirandofuogo , & fumo. 

Ter queste cofe st pcfsono giudi-

care tutte le altre impreffioni ignée 

the st f anno nell'aere,fe altre fe ne 

ritrouano , Nc intendo , che i loro 

luoghi siano cost prefijffi, che non st 

p ssano generare. ancora in altri 

luoghi. Tra quelle ancora, cbe fige 
nn-ano nella medefima regione dell'aere, alcune stgenerano nella parte su 
periore, alcune nella inferiore, alcune nella mediae. 

Ll 4 Vclla 
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Della materia, efficiente, luogo, ̂  tempo delle imprefii'onì 

acyuee. Cap. l X. 

s c o L JL n o. 
Veste cofe fono degne dafaperst, per mejp delle quali no 

poffiamo ajjignarele cagioni noturali di quelle cofe, cbe 

paionoalla maggior parte delli huomini admirabili. Fol-

giamo dunque inostri r agionamenti alle acquee. Mac. 

Il vapored la materia delle impreffioni acquee, la eau fa 

t fficiente lontana ë il colore del Sole, e*r dellestelle . La 

vicina è l'atdone delle prime qualitadi : il tempo è l'inuerno , in quello non 

abbondarà U freddo, che molto ristringe, c il luogo è la regione dell'aere di 

mexpì &l'infimofìmilmente, & il ventre della terra, nel quale fono le 

cauerne -, & le varie vie, nc i quali rinch'v.st i vapori st f anno cause dei son 

ti, & deifiumi, corne dechiareremmo piùàbaffo. Hora tocebiamo il me 

do della gencravone del r impreffioni ocquofeu. 

Delia gran dine. Cap. X. 

M J. E S T I{ O. 

Q
Vando per la virtù del Sole, & delle stelle st leua ilvapore,fefarâ 

molto caído afeende fino alla media regione dell'aere , ne la pêne-

tra , & quefio ê penctrato dal freddo circonstante per la sua rarità, 

&. hauenioné feacciato il colore incomUdo à mutare le parti di quello 

in acqua ,& ad ingroffarlc . Orail freddo per effere grande, congela quel-

le parti, cbe fono boramai sotte in go^Xf, & cbe feorrono, & genera U 

grand'mc grande, ò picciola fecondo, cbe'l freddo, & il vapore è diuerfo. 

^ilcune volte ancora il vapore st muta in pìcciolegoT^e, nella regione di me 

Xp dell''acre, le quali cade ado neli'infima regione per l a peristafi , per ef-

fere quefìa regione calda, st congela : allborafivede la grandine angolare, 

& compofìa di moitego^e. Q^ando poi auiene., che la grandine ha ima-

gine di huomini, ò di beftic, queste fvno eau fate aalle influence delle Rel-

ie . I peli rmouati in que fie fono leuati nel vapore . Quella poi, cbe st ge-

nera in alto, nel defeendere perdono gli angoli, per lo per coter st moite vol-

tes est diuenta rotonda . La figura naturale della grandine,è lenticular 

re,percbe'l freddo, chc li stà intorno, tira put il vapore a i lati, chc in fufo , 

od ingiufo. Scol. Ver qualcagione questo imprtfiìone st genera p:ù fpef' 

Jù nella Trimaucra, cbe nelli altristagioni dell'anno ? Mac Ter cbe la Tri» 

mdUcra 

Dell'origine delle cofe naturali. f 37 

tuautra calida,& humiáa, è più accommodate allagener-atione, & al le-

uarft del vaparc-L'estade íalda & fecca,fecca il vapore,& cost i'\Autnno nji 

permettono ffeffc volte , cbe'l vapore fia rifolto dajleparti inftriori. Terdà 

cbe il vapore materia dcllagrandinc è molto caldo,<& per questo raro,&cbe 

fadlmente i penetrato, & conuerdto dal cir-constantefreddo. Et per que-

ílo medesimocagione.auiene .chc l'acqua caldanell'inuerno, quando viene 

oppoíìa al freddo fi congela pin preíìo,che lafreddru. 

Deliagragnola, & neue* Cap. XI.
 Y 

1 onde ft genera la gragnola, cbe fouente cadde nel Mar?p,& Graguo-

ncll'\Apr\le ? Mae. Dalla medestmamateria , dalla quale fi
 la

' 

genera la grandine, meno perd calda eleuata nella regione del 

L'aere dime^o, in vn luogo però più basso del luogo della gran 

dine voltata ingoccie per lo freddo, la quale auand, che quel 

& cadano, ouero feorrino ,si congela nel modo dcllagrandinc : di dentro pe-

rò per mancan%a del fi-eàdo fono molli,corne è ncue,& in detti tempi nel cli 

ma festoyfetdmo, & nel principio dcll'ottauo^cadonoper le conuenienti qua 

litadi, Scol. La ncue donde viene ? Mac. Dal vapore caldo, & bumi-

do eleuato dal caloredel Sole, & délit stelle, alla parte infima della regione 

media dell'aere, perlo quale pénétra il freddo circonstan te per la sua rarità, 

& nel medesimo tempo la congela in mododi lana petenata. Ciò auiene 

più ïfefjc volte nel tempo dill'inuerno , quandoil freddo è rimeffo. La on-

de da queflo non è feacciato P bumido ocre, ma dà alla neue tenerc^ra^o-

• me dà nutrimento alle pccccre, Speffe volte anco la ncue, mentre descen-

de per Pinfima regione dell'aere, fi rïfolue in acqua dal calore,chc iui ê . Ter 

questo quello, cb'è nelle valli pioggia, ffeffe volte è nelle fommità dei monû 

neue^j. 

Del/a pioggia * Cap, X I L 

S C O L x4 K O. 

H chc modo st genera là pioggia? Mae. Quando U vapore cal- Pioggia 

do,& humido,fumofo,&grosso c leuato dalla virtù deiSole, & 

delle stelle alla fuprema parte della regione infimi dell'aere, oue-

ro allapzrtc infenore della media, // rifolue in nuuola dal freddo circonstan 

te,& U nuttole in acqua, & per la fuagrauex£a cadde, <zfr in go%fte vïenc 

fino alla terra. Queflaquando cadde con impeto , ft chiama latinamente 
Imber 
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 » k&°Z& tndggiori, le qualialcune volte caddonó > mentre luce M 

rossai* Suie, fi generano nell'aere più basso. Scol. Di onde viene,the I'acqua,chc 

pioue, alcune volte pare rofsa ? Mac. Dalla terre fìritâ adttfla, & secca , 

cbe fi miscbiò co i vapori, nel tempo più caldo. Scol. Di onde poi ft gene-

Vermi c5 tano i vermi, che cadono con le pioggie vebcmentil M. Alcune volte efji 

la piog- mintfti
i
&imperfettifono Uuati dalla virtù del Sole net vapori,<&- con una 

£'a • prcsta attione st fhnno perfctti riella nuuola : alcunc volte form gtucrati dal-

la materiafeconda,accommodata alia generatione dei vermi,eleuata col va 

pore nella nuuola, opcravdo insteme il lume-,&il>calore. 

Delia rugiada. Cas. XIII. 

S C O L JL J{ 0. 

I Vale è la gener atione della rugiada ? M ac. La rugiada si genera del 

M :
 vapore dcb.lmcnte caldo, grosso bumido molto, non molto leua 

to da terra , nella infima parte dell'aere, condcrisata per lo freddo notturno, 

& rislmoin acqua : come st può vedcre cofa simile nel vapore, che ascende 

dal va'so della difltllatione, il quale n'epcapcllo del lambicosi cornier te in ac-

qua per lo freddo diqucllo . Ora quefìa Cade, per lo più,intorno all'aurora. 

Ter che allbora la regione infima ò più fredda. Scol. Di onde viene, che 

come dicono lepeccore , che pafcolano le herbe cariche di brina fe ne moio-

no f* Maeit. Quandoil vapore dell'bumido aereo,cb'c vifeoso, & cheba-

uerà molto dolce, rifolutoin rugi*ta,& accoftato alle herbe,venendo il ca-

lore del Sole fi cocè, & Pacquosità ft consuma il restante in modo di fhrina 

Manna ^
ìanca

 » ^ di Tuccaro resta nelle foglie,<&~ questò su o le cbiamarsi manna.Tcr 

Laudano ^a mcdefima cagione st genera anco il laudano neWaere.Ter questo le pectíre 

uccide,perche della dolcc^ra mangiano più di q><etio,cbe alla loro natura con 

uiene. Et per quefìa cagione il fiel e in quelle troppo pieno di colera[della qua 

[e quelli rugiata ê fomente) st rompe,&sbargendost la colera rode gli intesti 

'Alberto ni,&per questo lapeuora more. alcune volte per quefìa rugiata,st opi-

jnagno lailfegato, & cost le peccore moiono Alberto magno dice di bauere visto la 

r ir-4- del ^perien^a di que fie cofe . 

b n KxòSï 
Deliabrma. Cap. X I I I I, 

XhximCV\\àiin\x w&ÊÊÊjÈÈgM ^c^wiiV» :Ì»HA Vtt»s» È 

S C O L A. I{ 0. 

/~\ Vale è la gener atione della brina ? M. Xfcy ifi taie, quale è della ru-

giata è Sco. Tt »• quai cagione dite Quap i M. 'Percheallagene-

nerativue fkUabïjnast ricerça unfrcddopiù \)ite.hsù,chá non c il frcddonel-

ìfi-
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la gener atione della rugiada, accioebe non solo refolua il caldo in acqua,mt 

poi, cb'criJroluto congeli, la generatione diquestaémanifesta al senso nel 

tempo dell'lnuerno , dellaTrimauera, & delíAlutunnointornoipelìdelli 

animali dal uapore caldo,cbe uscifse dalla bocca, ouero da i corpi dei medest 

mi. Sco. Mihauetedescrittoapertamentel'impressiomignee,&acquose
t 

boraseguitiamo il restante. M. Afscïmati alquanto : percioebe non anco 

ra babbiamo fpiegate tutte quellc,che disopra babbiamo numerate fr a le ac-

quee. Scol. Qualinonhauete tyiegate. M. Ifonti, &ifiunú. ScoJ. 

Égltê uero certo : ma que fie mi erano ufeite di memoria. 

Delia origine > & perpetuità- de i fonti, & fiumi. 

Cap. X r. 

MAESTRO. 

L uentre della terra ( corne disopra babbiamo detto ) è pieno 

ûiuie, & quasiuisceretnellequali ('perchenonpofsonoeffere Gcntfrâ-

uacnejuisono uapori, che uengono dalla terra, i qùali rifol- tioncdci 

uendostinacquanei lati delle cauerne difiillanoàgàttie, & fonti. 

f anno ruscelli, i quali da ogni parte, nel luogo più basso final- M

U0

0
*° 

mente uscendofuor a sanno ifonti. Scol. Tiu basfo dunque è il luogo don J^donc 

de uscifconoycbe ouest gener ano. M. Cofiè. Et naturalmente pofsono a- deifonci. 

scenderc nella italic opposta le acque de i fonii,alValtex^a del luogo della ge 

neraticne.Sepoi uannoin alto con qualcbe artificioso stromento , ciò st fa uio 

lentamentc,accioebe non resti nella natura alcuno uacuo. Ter la medestma 

causa alcune uoltest ueggonoscaturire fonti nelle fommità de i mâhti, le cui 

acque fono portate per le cauerne, come per li canali, cbe st fknno con arte. 

S. D'onde uiene,cbe noi uediamo alcuni fonti fempre stillare con la medest- Manca-

mamfura diacqua,alcunicrescerel'inuerno,lialtri sminuirst P estate,oue- men to, « 

ro mancare in tutto ì M. Questo auiene dalla disposuione del monte,oue-
 P

'7°? Û 

ro del luogo dell'origine, & per le mutationi delle qualitadi. Tercioche i £
 C Q

* 

monti, che sono folidi, nelle cui cauerne l'aere esteriore non può inrare facil-

mentc,mandanofuora acque più coftantemente, perciò che poi,chefonoû-

foltiipnmi uapori in acqua t perchenon ui refii uacuo, subito senerisoluo-

no altri, & altri ordinatamentefuccedono à questi. I monti poi, che fono 

pirm ti nie, non pofsono ritenere i uapnri,& riceuono l'aere efieriore fecco, 

(rj>cci ilmentc nel tempo dell'Sstade) insteme col calore,cbe fecca,che ne pof 

fano ritenere i uapori, nc il freddo conuer tente. Si aggionge anco l'attione 

dell'inflii'n^a, che fe ca, <& borai-t questo, bora in quel luogo prédomina 

pcrloriuuigirnentodeiCieli. Dìqnì uiene,cbe le paludift conuertono intet 

rafewU;ndtempo dcll'inuerno ancora quando fono mgjtçpioggk, quefèi 

fonti 
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fonti accidentalmentr ere sconò • S. Ma ued'amo, che nell'inuêrno ifonti st 

f anno caldi,& nella e ha fredái, douenuv ( fine più tosto il contrario . M. 

Ifonti so eagtonédi quest" nafee dalla furufiaiuiu del freddo nelle cauerne. TS[el 

no freddi tempo dc'.l'hii'erno effendo rìstretú aalfrt :do -fc.iore, leuiedella terra le 

d'està, & effalationi cc.lde nonritrouando tffito , iui nncir.usiriscaldano inficme , & i 

oerno'""
 ua

^
011
^ tftyp

1
*

 rMDlsr* tififyfitla delle quali p'aionoe/salare.NclPestàpo't 
le uiesi aprono, & le ei . poffono respirare . II freddo delle cauerne 

. perla caliditâ ester.r,re fornficato per Pamiperiíìast sale acque dei fonti 

freàde .'Per q u esta ÌU 2 d est m .t cagione le cantine fvno freddc nell'estade, & 

calde nell'inuernn. S. lo intendo queste cofe: ma ditemi di gratia dionde 

jbiuersità ultnc.íosï' grande calorc, che fe fente ne i bagni, & tantadiueistcí *ic Ifonti 

dei sonci. IteUofóri, i.e ifapori,&altri acddentital'n M. 1bagni st fcaldano,pcrche 

correno intorno alle miner e de! fol fare, & acccfc la diuersttà de i fonti, dalla 

varia mistione delle somme qualità, dal corso delle influence, & dalla di-

tìcrfità parimenti delle minerc,& terre perle quali passano ; il dare poïra-

gione particolare di quelle,che paionomirabili, è cofadifficilijjima . Tercio-

cbef come racconta Santo ^ígostino nel titu.z r. della città di Dio, al cap.$. 

& 7-Preff°1 Caramanti vi è vn fonte, che di giorno è cost freddo,chc non st 

può beuere delle sue acque,di notte ê cost caldoche nonfìpuò toccare.Ve-

n'è vn'altro nell'Epiro,che estingue vna facella accesa,& fe è estima Paccen 

de . la ragione di.queste cofe è lafor^a della natura, òpiu tosto la volontà 

di Dio . S. Vaffiamo dunque queíìe cofe,&più tostofeguitate quelle, che 

Fotftí mí voistimate, chefìano migliori per noflrovfo. Mae. Quelle fono migliori 

gliori. dicono i naturalise quali fono pià liggieri,e più pare nella fostan%a, che non 

stanno ferme,ma di continuo corrono fopra la pura terra verso P oriente. S. 

Eccoui, cfiauendofhtto digreffìone intorno a ifonti, ft babbiamofeordato di 

parlare delle cause, & nature dei fonti. ifiumi vengono dalle medestme 

cause , dalle quali vengono anco ifonti. Tcrciòcbe il fiume è il concorfo de i 

Genera- fGntt > corne fi vede del fiume Giordano, U quale fifa de ifonti Sor,&Dan> 

tionedéi cbe fono alla radice del monte Libano, & da quelli ne ha bauto il nome . Il 

fiumi. medesimo st può vedere de i fiumi della nostra terra. S. Stà bene : Ma one 

vanno ifiumi,cbedi continuo corrono? M. Tutti intrano nelle acque infe-

riori,cioè ne ifini del mare,come dice il Sapiente. S. // mare dunque accre 

fciuto da questi, paffa i proprij termini contra quel detto del Salmo. Tù li 

mettesti iltermine, il quale non pasleranno,ne si volgerannoper 

coprire la terrá. et il Signore à Giofue. Chi rinchi use il mare fra le 

ôstacoli/ &piùfotto. Io circondai quello co i miei termini, &li 

poíi icatenazzi,&le ostacoli, &diiìì vénérai fin qui, fpezzerai le 

tue gonfiate onde. Ter queíìe co/e alcuni affermano, cbe'l mare accre-

fciuto da 1 fiumi, per lo continuo ardor del Sole , & delle stelle fia fminuito 

per l'elleuatione de i vapori, le quai due opinionifi poffono éffendere. Ter-

cioche 
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fhche Uferì^uradice. Trtúï <ì.; n utrano nd mare, & il mare EccLr» 

nonvfcilsechlfupvafo,: 1 tiu untornanoal luogo d' S>n '-'vfcL-

scono, per correre vn'altra voita. Le feritture poi,chcper tefonò alle 

gate teíìificano,che quefìa è diuina opera'.ione ,non naturale : il chef vede^ 

in questo principalmente, cheleonde delmare leuandofi, comcaltimonú 

ffrexxanoilfuoimpeto alliio , & stanno nondimeno dentroi suoi termi-û. 

Delia filsedinedelmare, delflujso, ref.ujso 

Cap. XVI. 

S C 0 L *A I{ 0. . 

ftjrtíjà Erche U nostro ragonamento st è voltato al marc destdero, che voi 

M IHi fy
ie
g

ate
>f

e
 k bauete in memoria,le cause della salsedine delmare, ■ 

Slllâ & delcottidianofiufso,&reflufsodell'ifteffo. Mae. Egli è cofa 

m bocca di tutti i dotti, cbe la salsedine del mare viene dalla miíìionè del sec 

co terrestre adusto leuatoper la virtù del Sole, & misebiatoco ïvapori bu-

midi,che cadono nel mare . Ter la medefìma cagione :Pacqua fcolata per la 

cenere áuieneamaxeu». Oltre acciò perche ï ardor del Sole,di continuo leua 

le acq<ce più dolci, & più Hggieri, & le terrestri restano. Tercioche sep'a-

rando queste parti, le acque del mare reíìano dolci
y
come per ff>ericn%a cono 

sconocolor0, iq'uali riccuonol'acqua del mere dolce in vn vaso di cera po-

sto nel mare, laquale vi entra per li pori di quella;i fiumi parimenti,che vsci 

fcono del mare,esiendo colati per P arena, & perla terra vengono a noi, non 

amari,ma dolci,& reintrano dinouo in mare dolci,di onde auiene, cbe'l ma 

renonpuò diuentarc ne più amaro, nepiù falsodi quello ch'era prima. Vi 

fono nodimeno alcuni,che affermano,che'l marefu creatosalso,dalsuo prin 

cipio. Scol. Che cofa ditepoidelflufso
>
&refiusto delmare;il quale dico-

no , chesuole fare questo due,o quattro volte algiorno ? Mae. La causa di 

questa cofa si deue riferire alia tuna dominatrice delle cose humide , cioè al 

suo crescere,&scemare,st vede chiaro,chestmutano li humori quasi di tut-

te le cose. Ter questo correndo la luna sotto l Sole,(il che auiene nel nouilu 

nio, il suo lume per effere impedito, non può fottigliare l'aere, U quale fatto 

groffost muta in acqua,& ilmare crefeein fostan%a, il chc neceffariamente 

accompagna il fluffò. La luna poi effendo nella oppofìtione, il che auiene nel 

plcnilunio, manda tuttoil suo lume alle cofe infériorise impediffe il lume-

del Sole,che non rifguardi i mari. Di qui viene, cbejacqua del mare, che 

per lafua groffe^ra contiene vaporistfa ràra, st accende, & feorre, corne 

fa il latte caldo. Questo accrefeimento non è in fostan%a, ma in accidente 

per rarefattione. Nelle quartepoiintcrposte, hora crefee, borafeemaper 

simili carioni. Ter cbe nella prima quarta della luna, il mare f cerna , nella 
* — " seconda 
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seconda crefce actidentalmenteper via di rarefatthne ^eUa ter^áfieniì 

fer la rarefatthne, percbcH lume fcema,nella quarta la quale horamaista-

uicina alfole,di nouolafostan%a del mare crefce per ingroffarst Paere.Qui 

to poi alle quarte del giorno naturale, il mare imita il moto della luna.Ter-

'• ciocbe mentre la luna è fopra Pori^onte afccnde verso'I cielo,il mare crefce, 

&• corre: ma quandola lunaparte dal me^p cielo,& và alïocdàtntejima 

refcema,&correadietro. S. Seilflusto del mare imitail moto,& il lume 

della luna, i mari,cbe fono fopra l'ori^onte,da qual causa ft gonfierap.no,&• 

correranno quandola luna è fotto Pori^ontei Maest. Seguitanoil moto 

deli'isteffa,perto lume refteffo dalle stelle, & dalla parte del cielo oppoftç^, . 

Mentre poi,cbeella ft à fopra Pbori%pnte ,auiene il medesimo per lo lume di' 

rittOy&'m vn modo più forte. Ter ciocbe le virtù risttste fono\più deboli 

delle virtudi diritte : perche fono più allontanate dalla sua origine. Scol. Di 

qui dunque la ragione ft fa manifesta, perche i fiuffi diurni fiano bora più 

for ti, bora più deboli, & al contrario. Mae. 'bion solo da quello, cbe noi 

babbiamo dettofi pud cauare la caufadi questo, non efjendo di tanta for^a 

îl lume lunare resieffo : madalfcemare fostantiale,& accidentale,& dalla 

difian%a,&propinquità maggiore. Di qui viene,che ritrouandost la luna 

nelP^iugc dell'eccentrico,& deWepidclo, i suffi fono più deboli, perche clla 

èailbora molto lontana dalla ten a. Nelle parti oopoíìe poi è molto propin-

qua alia terra, & per qilesto i fluff fono più ford, stmilmente fe la luna nel 

cerebio meridiano farà più vicina al remote,lestelle fiffe parimenti,co le qua 

lila lunafi congionge, danno aiuto alia luna in queflo : stmilmente il concor 

so de ipianeti, & la dimora fopraPori^pnte. Quando piu conofee di queste 

faranno gionte insteme,alcune voltes anno vn diluuio particolare. In quefta 

guifa alcuni ft fono sfor%ati diaffignare le cause del diluuio vniuerfale, & 

banno detto,che molti pianetierano nel cancro, comeeffi banno ritrouato 

per mexp deifuoicalcoli. Questo nondimeno è[en%aragione,csiendo mani 

festo,cbe quella constellatione fù diducento ̂ inniauantiil diluuio. Scol.Dt 

onde viene,che queste cause rifguardando non solo il marc,ma i fiumi anco-

ra, non f anno però,cbe effifigonfino > Mae. Oltre queste cause s'aggionge 

, la ditpofitiooe delle acque, cb'è la (pcffeTga, la salsedine , & lo starelungo 

tempo in vno solo luogo. Ter la ffefiex^a Pacqha ritiene fortemente li ffu 

rid concetti, &fi volge in fpiuma : dalla salsedine hà ilcalorc gener ale, & 

dallo stare in vnfolo luogo, r'tceue dal sole la gener atione di molti ipiriti. Ora 

perche nonin tuttii mari queste cofe sole vgualmente forti, nc ft ritrouano 

ne i fiumi dolci,di qui viene, che Us luff o, & refluffo non è vgualc ne i mari, 

<T ne ifiumi,ò non vi ë,o cofi poco,che non fadlmente st può conofeerc, cost 

jHberto . dice ollbertojl mare mono per la sua troppo grofjc7^a,nonpuò ester mof-

fo dalle influence della luna . Vhori%pntepoi,pcrchc è varioin ogni luogo, 

(Uqui viene
}
chc l'accoftarft,& difeoftarstne i mari è varìo.Vifono altri,cbe 

alle-
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degano altre cause ottre queste, c
y
babbiamo dette de i motideltOceano. DUuuï^ 

Terciochedicono-cbenelmare piè vnprofundiffimoabiffo,del qualeèfcrit 

to:Si ruppero i fonti dcll'abisso, preffo il quale vi fono cauerne non pic 

dole, nelle quali i vint* fono concetti dallo Jpirame dette acque, i quali tir ana 

lacque del mare ntWabistoper le grande cauerne delle terre,& le ributtano 

ton grandeimpeto, quando è pieno. Dicono, che questi venti fono li fpiriti 

delle proccllcj quali fono fpeffe volte moffe dall'influffo della luna
t
acciòcbç 

non fia vacuo nella natura. lo trala/cio altre cause per breuità. 

Del terremoto. Cap. XVII. 

MAESTRO. 

l&t queste cause ne viene il terremoto ancora. Tercioche quan Cause <!cl 

do i vapori,cbe fono rinchiust nelle uifeert della terra,non ritto terrcmQ-

nano luogo di ufeirest rifcaldano digiornoper liraggidel Sole,
 t0

* 

<& fifannofotdli, dinouopoiper losteddo della notte s'ingrof 

fano,& in questi duoimodi moffii ricercando effito commouo-

noiladdella terra,&dtlle cauerne:& alcune uolte anco lirompono, & fan 

notremare laterra,& questo auiene più fpeffe volte di notte. Quando non Sifanao 

ritrouano effito,leuano alcune uolte la terrain modo diunmonticcllo, ouero
 coUi

» 

di un colle,la quale fe rompono,mandano ftiora cenere, & piètre, & f anno 

fofJe,&grandi uoragini ; Ce quai cofefe auengonointorno ai fiumi li beono 

in tutto fino aduna certa distant. 5e restano nelfuo alueoiquesti rinchiust 

fpiriti mandandoftora de i termini dette ripe P acqua, f anno particolare du . . 

luuio. Scol. lost è certo. Ma io destdero fapere, perche alcune uolte la ""jj 

peste feguita al terremoto. Maest. Qxcstirinckiufifp'urid fe fonouenenost 

corrompono,& ucnenanoPaere,di onde neceffariamente ne uiene pestilenia La peste 

Tercioche le poteftà dtlle ténèbre »j.Mo fpeffe uolte questi fpirhi, acc'vchs 

ouero ojfend ano gli huomini nel corpo,oucrolimutino i fsnst, </? ViXng \nni-

no con wfìoni. ^Alcune :>.)ltegl
:
 VCthi,W i uolddi coloro,i quxli.inrr.ino nel 

confuteranno le findoni de i Necrom.wti. 

\ 
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Vei venti. Cap. X V j II. 

s c o i <A R o. 

Scifcono first i uenti da simili cauerne de i montì. ÍA. Non lo 

r.ego in tutto. Tercioche iluento(comest uederà cbiaro)ê una 

essalaûoue calda, & scua, la quaí'ê certo.cbc ft genera nellc 

uiscere deUa terra : la quale uscita, & most a later almentein 

tvnio alia terra, si chiama uento. S. ^iqueslo forst allude 

Verg. i. quello j chedice Vergilìo di Eolo, il qualepercotendo con tin'a/ia. t;cifianchi 

Acneul. diunmonte^ne eauadiliil uento. Et tjucl dettodi Dauide : JJqualepro 
aai

«*4' ducei venti de isuoitesori. Maditemidi gratia, ejuale c la comune 

origine de i uenti. M. 1 / uentc(come è jlato dctto)è una tsialatione calda,e 

feu a , che simoueneilatiintarno allalerra. Tercioche cfjcndo calida ft 

sfor^a dipassare leregioni dell
1 
acre : ma il freddo dcUa regione di me^pfa-

cendofcgliincontra, la rimanda ingiit,la qualeper lo calorcjb'è tcnutofór 

tementcin quellaperlaparte,ch'è terrÍfirc,dinouoascendeddinouocon 

impeto è mandata ucrfo la terra dal freddo. Ver lo colorepoi, per lo quale 

fempre uà in su,& per lo incontro délie altrc effalationi non ft moue dirittx 

mente ucrfo lafaccia della terra,ma ucrfo i fianchi,&si chiama ucnto,fpiri 

rito, ò fiato. La glofiapoifpiega il detto di Dauide per le occolte cause. S, 
i • r< rr i ....... si r«.-i:j. r. ■ • 

fit . 
quel uento, chegrecamentesi chiama r^çur, darv^a cioè accendo. Queslo 

auiene,mentre,chc Peflalatione tcrrcsire,cbe in tutto non manca di vntuo* 

sità nella nube rinebiusa vsciffe per vn for ame, & la parte vfc'ita ributaU 

dalla[terra,pcr lofuo caloredinouo ascende,&st riuolgecircolarmente nel-

laparte
t
cbc descende,& qucstaalcune volte caua dellc radicigli arbori,git 

ta à terra le cafe, & Haiti edifieij , & appareinfiammata alia similitudine. 

di vnarota ardente . Sepoi I'essalationc vscita tutta dalla nube infteme', 

& gittota verso la terra,dalfreddo si accende, consuma le case, & le ville, 
cnc 3% &si fuole chiamare dal volgo diluuio difuogo, & daaltri Ecnesta: Quan-

dodnoi venti oppoHi .vgualmentesorti concorrono infteme,oucrol'vno è ri 

but. cofirtemente dall'altro,cbe resiile^ouerodescendcndo dall'aeresuperio 

re, ft inconira iiell'altro vonto,cbe afeende, ft voltano ingiro,&leuano la 

poluerCflefogliCyle paglie, & altre cose tali da terra ft chiama turbine. 

Sco!. ili'.iluhl.imatevoiventiopposti? Mae. Qucllilacui origines net 

IcpAsti opposte ddla terra. Tercioche quatrosono i venti principal},cbe na-

sçono daiU quatroparti del mondo ; ciasebeduno de i quasi ne ha duoi collate 
rait. 

EL 
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rall&fonoiz. come l'insrafcritta figura dimostra . Tutti quesli nel prin-

 rz
.f

on
»i 

cipio sono caldi, &secchi : quantunque riceuano diuerse qualitadi dalle di- rend . 

uerse terre,per le qltalifogliono foffiare, & nel loro progrefso crefcono dal-

la mistioní délie esìalaûoni, che ritrouano, il loro fiato aieme volte manca 

per mancan%ad\ calore,&se il calorelcrefcefiristorano. Le pioggie anco-

ra, il calore abbruggiante, ouero il freddo intenso, che consiringe i pori della 

terra,tagliano i venti. Tercioche I'csfalatione , & U materia del vento è 

consumata da queste cose, ouero è impeditafi, cbenpnpub al%arst. Non nti m* 

st dene anco paffare consilentio,che i mar'mari,chesolcatoijQaribinno co ■
 nnu 

nofciuto molto p'iù venti, per me%o de i quasi effisannogouernahtl^loro ve 

le. Oltre acciò i venti non solo collateral, tin i principali ancora $%[hno 

nascere dal concorfo de i mari. Tercioche du$ refleffioni verso I'occideh^, Altra ge-

Valtra verso il Settentrione, I'altra verso ï^uslrogenerano il ^efir^due neratio-

tbesi diuidono versol'Oriente 

cidentale concorrendo nel Settentrione 

rano V^íuílro. Se f orientale 
^Occidentale si fa vn ventémediosra il %esiro,&H Borea :mase I'Occiden-

tale è più veloce ft fa vn vento medio sr a U Borea ,& I'Euro. Tffl 

medesimo modo auienenelli altri, noniimcnontsnfempre quei 

venti arriuano à noi, che sono genera* da questiflut 

ti. Mcune volte ancora tit ritrmterai i ven 

ti Cardinaliiscritti to i notni de 'uol 

laterali, & i coUater-ali 

coinomideiCalr 

dinali. 

Tafstamoà quello,che 

* seguittLi. 

i 

1 

A 
/ 

■ \ 
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DelTuofto,&Lam]>o. Cap. XIX. 

s c ò L Jt -tt:pl 
r esta ancora, credo, qualcbe cofada decbiarareintorno alla na-

turade'venti. Mae. Cbecosa? Scol. Seil fuono
S
cbefi cbia-

maTuononafce dalla coilifione de i venti nette parti fuperiori, ò 

fiù toSìo délie nuuole. Mae. • Cli buomini, che nellifcritti non sono dell'or-

dine inferiore banno infignato i'vno,& l'altro . La causa principale nondi-

tncnodi quello è ilcompimento deUanuuola fattainquesto modo. Q^tando ■ 

fer la virtà Sole
}
& dette altrc jìelle :fileua il vapore,&in quello ïcffala-

tionejìno alla regione dimc%p délibère, il vapor e circondando la eQulatio* 

nefiingroffa,& fifanube. Laeffalationcrincbiufa quando fente il freddo 

quefloft rising e ,fi fortifìca,è fplnta a i lati della nuuola
y
è infiammata

>
& 

nonritrcuando tfjito rompe la nube con violenta. Specialmentc qpando 

un'altra nuuola superior c preme questa, & l'inferkre fortcmcnte résiste. 

Tercioche allboral'cffalatìone non ancora hfiammata diuidenclle nuuole, 

& ncli'ejjitoper lavebtmcntia del moto (i accende. Quefio fuonoviene 

chiamato tuono,& quest ains ammaûonefi chiama lamp<o . Ora quantun-

queftfacciano infieme
y
ouero il tampo doppo il tuono ( fe i'cffalatione fi ac-

cende non nella nuuola, ma nett vfcire nondimenoprima vi diamo il lampo, 

ihe noi vediamo il tuono, per la fottiglicqra della v':sta. *dlcunc volte ve-

diamo ilfuogo , & non vdiamo alcurufuòno, corneauiene nella Estade verso 

la fera. Tercioche feHfuono non c forte prima, che per via di moltiplicatio 

ne{detta quale babbiamo par lato nella muftca)venga aWoreccbio per l'aere, 

manca, oueroper la sua debole^a non moue Cvdito. 7yoi conofciamo fenfi '■ í 

bilmentela velcchà della vifta, & la tardua dettvdito, quando noì mina' La vistaè 

mo alcuno, che di lontano fenda Ugne. Tercioche fpeffe uolte udiamo ilfuo P>"
 vel

t
°-

no della prima percoffa, quando noi uediamo,che egli per cote la seconda uol ̂
c11 v

' 

ta il legno. Le castagne cotte nette braggie ne danno manifesto fegno.cbe ft-
 uo

 ' 

mile fuono è caufato dal rompimento della nuuola, <& che fi rompe dalla ef-

falatione r'tfcaldata, U che fa ancora una u este a pienadi aère, & u'wlcnte-
mentecalcatrLs. 

Mm D et 
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Del fulmine, fuoi effetti. Cap. X X. 

S C 0 I u K o 

J ontfe uiene, eír cfo co/sl sta'dfulmine.il quale accompagna il 

tuono} Maest. Vnaeffalatione fuis urea,ueneno f a, scaccia-

ta uiolentamente dalla nuuola,che fpezz* # arbori col fuo im> 

peto,& for%a penetratiuA, & ft)ttilità,chc ama\agli ammx. 

tiyche rouina i metalli, & le altre cofc,cbe refifìono, & H confit 

Pietraful m-isi chiama fulmine. La quale efialatione ftfirà gross a abbruggia i cor-

mine, pijche fannoreftfìen%a ,feridottatnglobole diíjipa. Quandopoi U fulmi-

ne fard unapictragenerata dal uapore,&efialatione terrcllre,& miner a-

le,in una nuuola fpecialmcntc ucrde,ò negraper la uirtk delfuogo, & délie 

influence, laquai pietrarompendnfi la nuuola, con impeto è mandatais 

gm, fende i mûri dissipa, & infiamma U edifici. Vn uento fottile nondime-

no precede Veffalatione, & la pietra. il quale moue i corpi, oueroi diuide 

uerfo quclla parte, di onde uieneil fulmine. ^ílcuni Filofofi considerando) 

i mirabili effetti del fulmine penfarono, cb'csió non fusse opera dtlla natura, 

Effertimi maeffettoimmediato di Dio. Scol. Ditemidigratia, quali sono quefii ef-
: 

fulmine ft**
 mxra

^
1

 f^ine. M. Fra i molti io ne racconterò alcuni.pocbi, cbe. 
' sono raccontati da ^íuerroe,da ^tlbe*to,& da altri Filofcfì. Trima il fulmi-

ne consuma la ïpada nella udgina.l'oro nella borfa,\l piede nellascarpafen^a 

offenstone ne della uagma,ne della borsa,ne dellascarpa.Tcrcioche entra nel 

le cofe porofe senja r.efi(lcn\T, & lungo tempo dimora intorno aile cosesoli* 

de,& cbe fannoreftfìen%a fin che le fracassa, <& risolue cofi auiene,che alcu-

ne '.'.cite riduca incenere, & fauûlt uh'huòmo-.od un animale intrmsecamen 

te, & refla nondimeno eflrinsccamentesen'za alcuna cffesa,ò macebia , con-

suma anco i reti neir acqua, cbe fuora delsacqua non offende, amarra anco 

aile uolte con (osuo ueneno uno, <& non offende un'altro
y
che lifìà uicino.Tet 

la sua fottiglieT^a ft moue con mirabile preftczjra di muro in muro,di came 

ra in camera,& dalla parte inferiore nella superior e. ^ille uolte spetya un 

uasoreftando alquanto di tempo il uinoin una certa pellicella fatta subito 

dalla uiscosità del uino,& indurit à : ma queflo uino diuiene uenenofo. Cli 

animait uenenofi percofji dal fulmine perdono ogni ueneno. ^tlcune uolte prì 

ua di uita la medolla delïarbore,ò uiterefìando il tronco illeso per la sua po-

rc fit à . i legni poi,c*hanno i loro pori tort uo ft nonsacilmente sono off<si dal 

fulmine, il fulmine aile uolte abbruggia la uefie, & i capelli deli'buomo re~ 

ftandol'huomo illeso. 
Ter 
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Tercioche quando è di xirtà debole,nonpuò operare in quello,cbc contient 

qualche humiditd,come è ileorpo deWhuomo-.ma opera intorno aile cose set 
che. Quesìo taie anco se pénétrer à la cotica dell'huomo fh instar e quelio* 

& lo muta di colore. Dalle cofe dette non far à difficile affignare le ragion\
t 

& le cause. Teròvediamo le altre cose. Scol. Quali. Mae. LaCala-
pa Virvle , l*Halone, & la cometÆJ. 

Delia Galasta. Cap. XXI. 

S C O L JL O. 

He cosa chiamate voi Galasta ? Mae. Il cerchio bianco, che in 

cielo allungato per U piedi dei Gemelli, &per loprincipio del 

Sagittario. Sco. 6 egli for ft quello,che nel Hbro fettimopar 

lando della natura délie fìelle, cbiamaïle cerchio latteo, non 

dcllanatura elementare, ma cdcfle, cioê stellarcì Mae.Egliê 

qml'o
i
& da i Greci yÁKt^tày ,d*yeU^, cbe c latte,& latinamente è act-

(hio latteo-.maio non mi ncordaua d'bauerneparlato,p(rò rcdiamoCuide. 

Deltlride, $ H alone. Cap. XXII. 

$ c 6 t u \ o. 
He cosa è Iride ? Mac. Vrfarco di tre colori, che apparc nella nu 

uola rugiadofa, & concauaper la resplendent)a del 5 oie oppoìloli. 

Tercioche la nuu< la rugiadofa per lacontinuità dell> zoz?e assai 
ïersa, & polit a, è corne vn fpeccbio : ma per la piaic'.e77/' 'U lie go'zge ra-

presenta non la figura del Sole, ma certi colori per la rrfltffìa>ìc dfiraggiso 

lari, st corne dalla refplendcntia del lume fol are, che passa p< r vv vaso di ve 

tropieno di acqua neU^oppcíïo pariete. Scol. Di onde virnr queíìa diuer-
Mm 3 sitâ 



5 5° tibro nono 

Colon' sttàdi colori? M. Dalla dityofuione della nube. Tercioche doue la nuuola 

Hcll'iri- [aràdenfa. La rcflejjionestfà forte, & il colore pare giallo. Tercioche il 

, • bianco v':jìoper lo negro parc rosso, ouerogiallo fiammeggiante . Oue la ntt 

uola è rara,ladiïf>osìtione del Sole (ishdcbole, &il colore pare ver de,oue 

è ancora più r ara , la rcflejjione si fa ancora pin dcbùe , <-jr tiare con colore 

turcbino,corne è il lapis laTuft, il colore poi Glauco,áoè gulligno è gênerato 

jdall'ejsere posta appreffo il verde,&ilfiammeggiante. Di quiviene, cbe 

flefsa quandoViridefirifolue,il fiammeggiante fi rifoluein gialligno. ^ilcune 

•volte fi genera vn? altra iride dalla refplendentia dell'iride nella nuuola supe 

riore,la quale è vna imagine, ò fimilitudine delíinscriore,eaufata dal Sole. 

Ter la quai cosa in quella si veggono i colori pià deboli, & fituato in modo 

oppoftto. Quantunque taie iride aile volte la faccia dalla re/plendentia del 

dcR'indc
 %So

^
e
 '
 La

fi&
ura arcuata

dtiriride, viene daU*incontro,o fine deiraggi. Et 
la causa principale di questo,constíie nella nuuola, come dice la propositions 

i p. della terya. parte della perïpetiua. Tercioche U raggio del Sole, che 

paffaper vnbuco rotondo ,è rotondo. Invnberillo nondimeno, cbefiadi 

sei angoli cpposto, l'iride non appare rottunda,secondo la natura del raggio, 

ma dlsei angoli nongiudico però > che ft debba fèrez^ar in tutto il progrefsó 

ÎAR.CO 

de i raçgi, dal corpofpcriúo del Sole '. Tercioche èil centro éelÏÏrìde ,'nettd 

Omro nefcstrna linea, col centro della ïlelìa. Di onde auiene,cbc liride non pcfsa 
!hnde. par ere maggwre di mezo cerchio, se non for fi tanto quanto ^lia^gion^e ly

oc 

chw, cbe vededalla terra, &allborapareseukircolarc, quandoicentri di 

am-
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mbiâuoisononelThori'ionte di luno nelPOriente, deWaltroneWOccidente. 

Quanto pià il Sole è distante dalThorizpnte, tanto minore di vn me-zo cer-

tbio pare liride, & per questo csfendo il Sole nel me^p giorno fi potrebbe ve 

dere poca parte delTiride. Scol- Si potrebbe causare l'iride dallarefplen-

dentia della lima ì M. Si potrebbe : ma molto piu de bole ne i colori : per la 

di boteT^a del lume lunare,&solo essendo la luna piena nel tempo di notte, 

& essendo il vapor e, ouero ìa nuuola rupadofa rnolic áispy f?a. Il cerchio 

pai,cbe ft vedeinterno allalnna,od altrastellasi'suc U C: .an; arc Uni one, il 

quale si vedt quaraìo vn vapor e mediocre nella rarïta, z? dcvsitàs. wt erpo 

rie fia laftelia, & la ncsira vxíìa.soprVl quale cadendo il lumedelia íklla 

sépara quello nel tnczo , & i raggìst rompono nella cfirernità per ia dcnsità 

4cl vapor e,nei quali ft veggono anco i coloriper la denfttà, quantunque pa 

iano deboli. Ter lamedestma causa noi vediamo diuersì colori nelCacre, 

spccialmente il fiammeggiante intorno il ieuare , & il tramontare del S oie , 

Ve.diamo ancora nelle nuuole,che nonsonovguali vìrghe coloritc. Diciamo 

ancora,cbe noi vediamo di notte voragini,& aperture nelcielo, accadendo 

queslo nel ra^ore,ilcui me-zo è denfoper la molta distança ,se sar anno oppo 

fie al Sole da vna parte nuuoleper la refir.ssioneciraprefentanopiù Soli , i 
quali sono detti da i GreciTareli : corne auiene nello Spcccbio pofìoneiïac- Più soli. 

qua, nel quale ft vede la Relia col Sole,che non è altro, cbe vna fecondaria 

imagine del Sole. Scol. Io credo queste cofe fheitmente : quello nondìme-

no,cbe pocofh io mi ricordo hauerletto nella Genefv.mi mette clubbxointor-

no all'iride. Our ft legge, chedoppo'l diluuio vniucrfale Iddio promisse di 

mettere quesìo arco nelle nuuole per segno del patto , che cglì haueua fatto 

contioe. Sedunqueinquelmodoftcausa
t
nelqualeèstatodetto jsisareb-

pe visto certamente spesfe volte inanzi il diluuio. Mae. apparue cer- L'indeap 

to:ma non era in quel tempo segno di patto : ma Noelorkemte per segno di {.^jjj" 

patto,per la institutione : come cofa,che inanTi era sola cosa naturale, ne era
 UÍO% 

degno di alcun patto , ma incominciò ef-

sere allhorasegno , non cefiando però- di 
efserecosa naturale nelle suc cause. Si 

corne unapietra, con la quale fneciamo 

disïintionenciconfinide icampi, non in-

comincia efsere allbora pìctra, quando ft 

mette per segno di distintionc : incomin-

ciò nondÂmeno ester c segno qutllo,cbepri 

ma era, quantunque non f usse segno di 

distintione. Scol. Iohohtcso: Segui 

ta hora, che voi parliate della comet a, 

fecondo Vordine detto. 
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Coraeu. 

Colori 
delle co-
rnette. 

Signifies 
reddle' 
comète. 

Delia comet a., guerre ,fierilità
 y
 morte di Principi,& altri 

mali, chefeguono, l'apparitione dette comete. 

Cap. X X I 1 I. 

M U E S T II 0. 
*/í Cometa è vna ejsalatione terrestre calda,esecca,gras-

sa,e uiscofa
y

eleuata allasuprema regione dell'acre, per 

virtu delle (ielleftfr iui accesa. Viseno nondimeno alcti 

ni, chediconOjcbe la Cometa ê una ejsalatione sottile , 

non infiammata, ma lucente dal lume del Sole, & delle 

stelleincorporatoinquella . Qucstaessalationeê genera-

ta dall'opcratione delle flelle nelle viscère della terra, specialmente men-

tre , the ipori sono ristretti per lo freddo, & vscifse quando sono risoltiper 

lo caldo. Se st leua tuHa insteme , ma vna parte doppo Va.tra afeende, & 

se ne genera di continuo di noua, & da queste parti la Cometa ê nutrita in 

alto ikMgo tempo, se questesonoimpeditein breuc fin:fie. Le comete sono 

d'iHcrsr nella quantità, figura, & colore,seconde la differenra della mate-

ria. Tercioche s U matèrianelmczoè densa , & nelle eflremità intorno è 
r ara,pare quasi vna stellacoijcapeíli intorno intorno. Scia materiaèv-

gi'.almente densa, & lunga di corpo, pare una ïiclla c'b.:bb':a la coda. Se 

nella coda fard di corpo più raro,pare una stclla,óbabbia la b :rba. La rarità 

parimente, & la densità della materia uaria U colore, secondo li ^tflrolo-

gbì la cometa della natura di Saturno , è di colore ecruleo, o di piombo, & 

quella,ch'è dinaturadiGioueè bianca, corne l'argc no fplcndcnte,della na 

turadi Marte, è r ossa»della natura del Sole, è come dioro misehi ato con ar-

gento, di natura di fenere, è jpessa corne 

nuuola. Mercuriofa lajuacometaceru-

lea. Dicono ancora, che H capo del draco-

ve,& la cauda,& le nature deWaltre con 

stellationifanno mutaùonì in quelle. Ba-

sil per bora l'bauere raccontato queste cose 

nonprouatc. Scol. Nonmi bauete anco 

ra fpiegato ne il moto, ne ifìgnificati delle 

comete. Macít La cometa st moue, se-

condo l mm deli'aere, cbe la comien e in 

vn giorno naturale intorno alla terra. I sì-

gnificati delle comètesonn varij, i più gê-

nerait sono lesterilitadi, le pestilentie, & leseditioni. Lasterilità principal-

mente, oue lajiccità, & la calidità intensaposfono nocere. Tercioche queste 

u anno 
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ttanno inanzj, & doppo le a. mete. La terra è priuata ancora di ogm b/wo-

re secondo in quel tempo communemente: *Alcune volte seguic'asertilità 
ne 1 luogbi paludost. Scguita poi la peslilentià,pcrcbe infteme con la sostan 

ra délia cornet a,la quale è soit.le, & benedigefìa fi\letiano altre essalatio-

ni scpurare,come più tmpone
t
& venenofe. Ter quesìo nel tempo della co 

meta inan7Ì,<& doppo st fknno molti venti, terrcmoti,& imprejjioniignée: 

l'aere dunque infetto da queste, & di continuo infyirato débilita lo fpirito vi 

taie, &finalmcnte lo eilingue,& per lastccitàinfiammagli huomini anco» 

ra, & for ft ft dice,cbe la cometa anco stgwfica per questo morte de i Trinci* 

pi : perche i Trincipi, corne quclli, che sono più dèlicaù , ouero intemperati 

più tofìosonoinfettidaU'aere corrotto : ouero perche la morte divn solo 

Trincipcèdiuotgatapiù.,che di molti popolari. Le comete anco forfi ftgnifi 

cano seditioni: perche dall'acrcimmutato, ê mutato non solo lospirito vita-

le, ma l'animale ancora. Ter la mutatione del quale ft variano isentimen-

ti,dc i qualijcllièpr/ncipiojafantasiaèconturbatail'appctito irascibi!'-, & 

concnpiscibde è eccitato , alcuùmpetola ragionealcune volte condescende, 

& giudica cose simili à queílimoti, & la volontà quantunque per se stesia 
fia libéra, comanda nondimeno secondo , cbe le dita la ragione. Mal'buo-

mofapicntc(come noi concluicsjimo nel libro fettimo con Tolomeo)stgnoreg 

gierà aile fteîle . S. ^ÌWTÌ,& alìi^îstrologhifktidicbi. 

De i mifli della ter^a composuione, che fòno ì minerait. 

Cap XXIX. 

M JL E S T H O. 

Miner ali sono quelli,cbc seguitano neïï or dine de i mifli,cbe so-
no le piètre, i sali, & i metalíi : i quali sono creati da i vapori, 

& dalle essalationi per l'operatiohidelle prime quákt.uû , & 

per lo calore celeste nelk viscère della terra . Ti r quisto difìe 

Tl'iniê ,che'lfondo della terra ê preciefifimo. Tercioche iui 

concorrono tutte lecelcfii 'i. stnen7e,&generanolegemmepreciose, <& per 

àueflo intorno al antro ft genera vn calore grandijjimo, secondo Tolomeó, T % • 

& Calcidio . Di qui alcumargomentano,cbe luifta ï'inferno . Mcum anco Culcidio. 

affermano,che la terra nelle parti di dentrosta vna pietra continua, nondi-

meno di colori diuerst . Sco. Toccate alquanto più particolarmcnte la gê-

ner ati one di queste cose. Mae. Le piètre sono prodotte dal vapore,&efJa-

lationc mischiati con Into viscoso,con lunga attionc,&sono di diuerst colo-

ri, & di diuerJe virtudi, secondo lanatur a della materia. Di pur a terra non 

si fh pietra . Tercioche laseccbe^za, che in lei vince non permette , che ft 

fossa coagulare infteme. Tercioche se non fusse irrigato di ogni intorno di 

asque, 
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acque, come è il corpo dell* animale disangue, non ft vnircbbono infteme le 

sue parti. Vacqua poi ftpuò fare pietra, fe cadendo a gOTga, à gOTjra ft 

congela per lo freddo, ouero ê coagulât a perla virtu minérale . II quale ar 

JUimon. i'fi"0 è fiato feritto eccelientifftmamente da Bgimondo Lullo nel hpidario . 

Etienne volte ancolaspiuma deW'acqua ft conuer-te in pietra , I'arena pari-

Sali. menti indurita nelfangovifeoso. Scol. Di Onde vengonopoii salit Mae. 
Dal vapore misebiato con I'cJJalatione per la forte attione in diner fa propor 

tione sifknno diuerst sali : come sono il salarmoniaco, il vitriolo,il nitro, si-

milmente il solfare, largento viuo, V or pimento, larfenico,& altre cofe la-

li ; fr a le quali quelle, cbe 'facilmente fuggono dal suogo fon&eh'iamati fyiri* 

ti. Glibuomorigr assiputrefattiintcrr a fannoil bitume . Scol. Di onde ft 
generanoi metalli ? Mae. Immediatamente diargento viuo,& di sol fare . 

Tercioche largento viuo,è vnasostanra acquea mifehiata col terreo fottile 

per vna forte miïïione : il cbe aùiene,fe il vapore fottile ègionto alla effala-

tionepura,per la virtu del calore particolarmente del Sole
}
per le lunge sola 

tioni, & coagulationi. Laparte terrea di quesìo è cbiamat'o da alcuni sol fa-

re di argento viuo, & ftaffaiicano molto nel fepararla. Hà la cbhreTjca 

dallacqua,&daÏÏaererincbiufi,la?nobU\tà continua dalla humiditâ,et dal 

peso. Cbe poi non ft attacebi lo ha dalla fccchezja intrinfeca. La natura mi-

rabile di queflo fa flupire molti ingegni. Tercioche alcuni dicono, cbe egliè 

Solfare. calido,alcuni bumido, alcuni frigido daldominio. ll sol fare ê di vntuoso ter 

Mctalli. restre fottile, & decotto dalla natura ignea. Di quelli poi, cioê dell argento 

viuo,&del solfare didersamente vnitiinfteme, & nellc minere della terra 

decotti, sigencrano diuerst metalli, & ( come piace ad alcuni) ferestassc-

ro in terra la natura replicberebbe la decotione dell argento uiuo finebe 

fusfe ridotto in argento , & mutarebbe il solfare in oro. I metalli sono 
Piombo.fatti di queste cose : il piombo di argento viuo impuro , grosso pie no di 

Stagno. fece , & di solfare^. Lo stagno di argento viuo puro , chiaro, & di 

o"°" solfare immondo , il faro di solfare fpefso impuro, & abbrugiante, con 

poco argento viuo, & immundo vieneKreato . L'orostfàdi argento viuo pu 

Rame ro,&chiaro
t
 & di solfare rosso,& mondiffimo,nonabbruggiante per lat-

tione del Sole, llcupro.ouero il rame nasce diargento viuo,non in tutto im 

Mercu- mondo,& di solfare rosso, & grosso. Li Mcbimisli cbiamano largento vi 

rio. uo Mer curio, perche ft vnisse con tutti i metalli ,ficome Mercurio(come vo 

Argento. glwnogli^strologbi) p. copula con tutti i piancti. Vargento è generato di 

argento viuo mondo, <&• bianco, & di solfare non abbruggiantc mondo, & 

bianco. Hannoimetalliqueflo, cbefifondonoperlamoltaacquofitàdel-

fanno
Ue

" ^
ar
i

ent0 vluo
 > & dftfi affottiglianoperla vntuofnà. Di qui viene, cbe 

Si assotti ^eUi, che più partecipano di argento viuo, & liquefanopiù presto, come so 
gliano . noil piombo,&lo stagno. contrario auiene ai rame, & al ferro. Scol. 

Vaçciaiodionde è generato. Mae. Vacciaio èsèrropurgato,&purifica-

t0,\ 
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tûycolfuffocarlo, & esti gucrlo molte uolte,di ondcauiene, c'habbiameno 

vntuosità,& più facilmente si rompa, cheilferro, tie ft aguaglia con quello 

nel peso. L'otone.,ê rame colorito con la tutia. Vambra poi è di tre sorti , 
vna, cbe find uriffe di una certa gemma di arbori, che ft chiama ancolati-

namctefuccino, la seconda st fa ditre partidicro,& vna diargento, la ter 

%a è naturale,cbe si rltroua nelle minere. Lafofifiicaapenafitiscemedal-

l or o,&sr ale altre virtudi ha questa, cly con marauiglioso tpTendore mani 

fcstiil veneno,&diquì viene,cbesiaingrandeprecio. :^<-*~ 

Delia mutattone de i metalli. Cap. XX V.. 

S C O L *A R O, 

Ella quello, del quale io aspetto auidamente, cbe tà difputi in-

torno ai misti di queflo genere. Mae. Quale è quefloïScol. 

Delia trafmutatione de i metalli , della quale li ^ilcbimisti fi * 

vantano ,feèpofstbileì Mae. Habbiamoinsignato,che fifà 

fpeffa trafmutatione di quelli, la cm materia è la medesima. 

Tercioche la terra si trasmuta in acqua, I acqua in acre, laere in suogo, & 

tutti quefii nella specie del mifto,&cost la cenere,&larenaoscurastmuta 

Insoflanz* divetrosplcndentifjimo per I attione del suogo. S. Sitrafmu-

tano fe far anno ridotti, nella preiacente materia, od almeno in quellaja cut 

forma nonripugnaalia forma, cbe ft deue generare. Mae. Che cosa impe-

disfe dunque,cbe i metalli non si poffano trasmutare in quesìo modo, esiendo 

tomune la materia à tutti Í Molti Filosofi si sono afsatkatiper arriuare â 

questoper calcinationi,pcrsubiimationi,&coagulationi quantunquebabbia 

nofatto queflo meno vtilmente, che veramente. Esiendo cosa difsiciliffima 

limitare conarte compitamente I attione della natura. Quelli nondimeno 

pìùfiauicinano alla rerità,iqualis'ajfaticano di far cosa tale per li principij 

della natura ; laquale fcorra fenzafumo , non fugga il suogo , con attione^ 

preïliffima compifea tutto quello,che non é deccotto nella minera,per li mini 

mi miili della fostanza del métallo. Questo cost compito cbiamano Elixir, 

ouo, lapis filosefornm, & neisuoiprincipij acutifsimo aceto,lapide nonla» 

pidc minéralesnnualetVegetab'Uesanguejerrapiena di occhi,urina ,&st-

nalmentc lo nominano co i nomi di tutte le cofe, perseparare dalla uia del-

la ucritàa' pax7iauari. Con metafore,& figure, & ai Filosofi, & a quelli, 

che inuestigano) principij della natura più adentro,mamfestassero le occulte 

operationi della natura. Carte in se non è di alcuna fatica, ma è opera di 

donne ( come dicono ) giuoco diputti. Li auttori di quella furono principali 

Uametc,Gebcr,MKenna, & qucUi, che la turba de i Filosofi raccontano.
 d

 *"r7' 
Imoderni poi sono Rjimondo Lullo, ^írnoldo dauillanoua , Alberto M ,„

IinuJ
i 

wo* 1 Quali tutti hsbbero un fine solo ; mail modo di pmeder? <"7<>, 
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tutco nondimeno rincbiuso nei termini della natura,da i quali stconclude sen 
?a alcuno dubbio,cbesimile trasmutationt è pcssibile. Il cbe nondimeno non 

è toccato da quelli,i quali fi umscono co i riccbi,& Trincipi, & promettono 

co/egrandi. Tercioche se essi bauessero isccretidi qacjiascien%a,sinascon 

dercbbono ccrto',& rendercbbono gratic à Dio di cisi grandesccreto, & fa-

rebbono bencficio a i pot'eri, ne hauerebbono bisogno delïaltrui opera. Da 

quefìi princfpaimante bisogna gua^arfi, i quali fi gloriano di bauere ricette 

prouate dation sò quai magna n d: fiffare la luna , & tmgerlaaigradidi 

oro mediocre,011 rro cttimo,difisfar il \tgrcurio,unaparte con í''altra, & no 

si dubita.no di menùre ,chesanofare diuerst accrescimenti, da i quali tantï 

m'tlliuia debuominiingânatij&cupididéliait uioro,<&largbi di qucllo,che 

essibebbero n die grande spefesm tnttocsji fallirono,& ogni giorno sallisco-

scono,nediuentano cauti ail altruilpesé . Il cbe ritornandoingrande dan 

no della republica, non è cosa inconueniente scsono casïtgati da quelli, cbe 

prouegono al bene comune , se sono castigati dalla loro pa^Z* presuntione. 

t.aTimo "Per cloche pareno essere delnumero di color o ,dei quali scriuc SantoTaolo 

oiposlolo. Sempre imparano , & non maiarriuano alla feienza 
della veritá. 

teo $ 

Dei uegetabili. Cap. XXVI. 

Moise i. 
del geuc-
si. 

S.Agost. 
nel lib. 
della Tri. 
c.8. 
I semi di 
turte le 
Cofe sono 

rfafcoíli 
•uelli dé-
menti. 

S C O L ^ I{ O. 

L quarto génère è deimisli uegetabilucome sono le herbe, 

gli arbori, & le altre cose tali. S. Ditemi la loro origine. 

M. Se noi auertiamo la dottrina del diuino Filosofo. Que-

m
 sìe cofe dalprincipio nacqjuero della terra, per commanda 

lS8Ë|p> mento del Creator e quando disje. Germini la terra her 
ist%% b

a verc
je, che faccia feme, & legno, che produca 

pomi
:
 che facciafrutto secondo il suo génère, il cui semesiain 

se steslb sopra 1 a terra. Eccoti, cbe'l Creatore di tutte le cose comandò 

una sol uolta, cbe le cose uegetabili uenesfero in essere,& li diede,cbe haues 

scro il seme in se sìeffi, di onde st conseruajjero nella specie,per la multiplica-

tione delliindiuidui, ne solo diede a i uegetabili quesìo beneficio della fecun 

dità, ma lo diede a tuttili animanti. Vdiamo Santo yîgoflino,^ Teologo, 

& Filosofo eccellentissìmo, che nel libro terro della Trinità disputa di que-

fia cosa, il quale cost dice. Alcuni occulti semi di tutte le cose, che 
corporali, & visibihnentenascono, fononascosH in questi cor-
porei elementi di questo mondo. Altri sono manifesti horamai 
ai nostriocchi da ifrutti,&animanti. Altri poi sono semi na-
scostidi questi semi. Per questo commandandolo il Creatore, 

l'acqua 
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l'acq u a produise prima i pesci,& i volatelli,& la terra i primi ger 
mini del suo génère,& i primi animali del suo génère. Perciochc 
questi parti non suronocosiprodotti,che sia consumata in quel-
le cose,che surono prodotte, quella íorza : maperlo più manca-
noconuenienti occasion! de i temperamenti, nelle quali vscisca 
no suora ,&sacciano le loro specie. Percioche ecco che vnbre 

uilîìmo ramicello è seme. Percioche piantatoconuenientemen-
te nella terra fa vn'arbore, il feme poi più sottile di q uesto rami-
cello è alcuno grano di questo génère medesimo, & fìn'hoiaa 
noi viílbile • il seme anco di queíìo grano quantunque non lo pos-
siamo vedere con li occhi, lo poflìamo nondimeno coniettui are 
con la ragione : Perche se non susse vna taie sorza nelli elemen-
ti, non nascerebbono per lo più della terra quelle cose, chciui 
non fusseroseminate>ne tantianimali senza alcuna mistionedi 
maschi,&di femine,cosiinterra^comerielPacqua>iquali nondi 
meno crescono ,& col giongersi infieme nepartoriscono altri nó 
essendo elïï nati di padri, che si siano congionti insieme. Ht le api 
certo certo senza giongersiinsieme concepiscono i semi de i fi-
gliuoli ; mali raccolgono , come sparsi per terra, con la bocca. 
Perche il Creatori de i semi inuisibili,è Creatore di tutte le cose. 
Perche tutte le cose, che nascendo vengonoalìi nostri occhi ri-
ceuono il principio di vscire dalli occolti semi,&liaccrcscimen 
ti della débita grandezza,& le distintioni delle forme dalli origi 
nati, corne da regole. &piùsotto. Queste cose originalmente, 
& priMcipalmente sono tutte horamai create in vna certateitura 
delli elementi,ma ne i tempi commodi vscifeono fuora Perche si 
corne le madri sono grauidi de i parti,cosi l'istesso mondo è graui 
do delle cause di quelli, che nafeono . €t corne tesìifica Santo Am-

brofto nellHessam,non èpossibile, che tutte le cose,cbe gencrano non ufino i 

semi, ouero non habbiamo alcune cose, le quali paiano conuenire con la uir- $.A?ost. 

tu de i semi. St come dice Santo ^îgostino sopra I Gene ft, al lib. 5. In niun 

modo nafcerà arbore di arbore per lopiantare di un ramicello, ne arbore di 

feme , & il feme dall arbore , ma il seme dal seme ,se prima non inter uiene 

larbore. 5col. Quesìo egregio dottore cbiarisjimamente ha disciolto i dub 

bi, che iohaueua neWanimo mio intorno à que sìe cose. lo non pot eua non 

marauigliarmi in che modo di terra poluerizataxriuelata, & con ogni bu-

manaindusìria pur gâta disemi, da sua posla nascesfero pi ante diucrse di fi-

gura, di uirt ù, di colore, di saporc, & di specie, llmedt fimo dico di.quelle 

cose, cbe fi u eggon nafeere nella supetficie dell acqua : perche gli elementi 

che di sopra hauete detto , che non sono puri presso noi) sono grauidi dì cotai 

semi. Ma ditemi di gratia
t
qualisono le conuenienti occasion de i tempera-

menti 

S. Ambr. 
I.3. c. 6. 
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tncnti, nelle quali egli difse, che ufcisconofuora ? Mae. lo intendo q'ûcfl
e 

attioni delle prime qualitadi, &li influffi de i cieli
y

cbe concorrono nella pr° 

portionedella natura, <& le cause {come dice I'istcsso do%ore,cbe accadon
0 

secondo la natura, usate difuora. Tercioche in queste sono contenutequel 

Sap.ii. le>cbe fecretamente sono nascoste nel seno della natura in un certo modo fpie 

gando le misure , inumeri, fy ipesi, che in occolto hannoriceuuto dacolui, 

il quale dispose cutte le cose in misura,fy numero,fy peso. Scriueilmede-

S. Agost. simo pin dissusamente sopra
y
l Genefi,fy testifies,cbe tutte lecosesurono crea 

nel lib. 6. te dal principio da Dio in tal modo,chc per spado di tempo uscisjero suora di 

Gen*si luogo aceoitu,in luogo manifesto in luogbi conuenienti. 

Del crescimento, & dijlintione delle fiante. 

Cap. XXVII. 

MAESTRO. 

Erc'mhe lauirtii, fy celeste instusjo penetrando la superficie 

della terra risolue in sumo lepard più sottili, snelle quali Ha 

nascofla la delta uirtùséminale )dipoi le condensa,fy trassor 

ma in specie di radici. Quefia fissa nella. terra,come nella ma 

dre,per la uirtù del calore connaturale, fy super celeste altéra 
Vhumore della terra,cbe ligiace intorno,fy tira qucUo

y
ch'ê conueniente al-

la sua natura,& lo conuerte nellasostanxadise fiesta,®- dellapianta. Ter 

la quai cosa lapianta usa la radice in luogo di bocca,conla quale riceue il no 

trimento, fy la medolla in luogo distomaco, cuore, fy fegato,nella quale di 

gevifie il nutrimento riceuuto,fypoi,che lo ha digesto lo manda a ciasebedu-

na par te per sottili uenette. Ha lo tronco in luogo del corpo, cbe conticne la 

mcdolla,la scoizain luogo dicutica , che défende iltronco. lialesoglieper 

S. Ambr. dijfefa del frutto,fy i nodiin luogo deinerui,che ligano imembri. Genera i 

nel lib. 5. fruttiperVuso de i uiuenti,fypcrornamentodell'uniuerso, oltre accid Use 

dell'Hes- me per la conferuatione ddlaspecie. Et in queste cose dxstribuisse con propor 
samero.

 t
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 \i terreo, ch'ê molto insoflanza del tron-
cai>,14#

 co,fy delle altre parti, Vhumido,fy acquoso
t

ch'ê poco in foglie,fy scoria. 

L'aereosottile,ch'ê mancoinstore,& quello,ch'è uifcofo in fruttosm quello 

poi,che fa I'officio di feme, è nafeosto l'igneo,cb'é il minimo di tutti.La pian-

taftattacca perla terra,pcrl'acqua si disfunde, perPaerc, fy suogo fileua 

in alto. Dunque uoi afsermate, che la planta consta di quattro elementi ? 

Mae. Cofiè. Scol. Ter quale cagione dunque non crcscononell'acqua , 

neli'aere.d net suogo,come crefconv,fy si nutriscono nella terra fpccialmen-

tcesiendoin ciasebeduno di questi, ciasebeduno elcmcntomijïbiatoï Macst. 

Gli elementi presto noi,fy j or ft in tuttoH mondo non sono puri : ma mifdna* 

tin 
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ti in tutte le cose, come afferma Santo ^imbrofio, fy come facilmente fi 

proua ad ognuno essercitato nelle cose naturali. Eglié manifesto à tutti,eb
9 

le piante non nascono in ciasebeduno elemento. Ora destderandotùsapcrC 

\a causa di quest a cosa , Tù deuicauare dalle cofe dette disopra. quando fu 

dimoftrato , che'I terreo abbonda in tutte le cose ,fy cbe le altre parti sono 

diquantitâ minore,& cbe dalla terra b a, che ft attacebino infteme : Di qui 

auuienc,chesi profondano nella terra,fy che ritrouanosuffidentenutrimen 

to. Tycll'acquasi nutriscono fino ad vn certo tempo, ma non si possono fer-

mare in quella , eccetto alcune poche. Nclïaere poi non ft possono ne nutrir 

ft lungo tempo, ne sermaruist per la sottiglic^ra di quello. Nel suogo per 

I'eccefjiuo calore tosto ft corrompono. Scol. Voi afsermate dunque, che 

tutte lepiantesono terree, per lo dominio di quella parte . Maeit. Q>ictta 

èlam'ta opinhno. Scol. Diondc viene dunque,cbe molti serluono,cbe al-

cune piante sono calide , altre humide,non conuenendo aide piante alcune di 

quefis qualitadi ? Mae. Se tùconftderi nelle piante le parti integrali, tù Varieti 

conofcerai,che effe sono terree dal dominio della terra. Seta consider ar ai le delle piâ* 

parti vírtúali,fy i gradi delle qualitadi,tùritrouerai,chealcune fonoealde,
 tc

* 

fy fecche,altre c.isde,fyhumide,altre humide, & secche, altre fredde , & 

secchc,&questo ouero nelgrado primo,secondo,terxo,<& quarto, secondo , 

cbe pill, & meno robuste sono le qualitadi in quelle. Tercioche secondo quel 

le, & wtta moltiplice propor tione delle parti elemen tari si varianole piante 

non sob vetievirtudi, ma nella fecondità ancora, nel modo di germogtiare , 

fy neWeffì(ie. Ter che U Creatore di tutte le cofe ( come di supra babbiamo 

detto,coft poseinquelle vnaforr* , che contienetutte queflecofe, cbeperli 

con's enientioccafto nide i temperamenti pou fie vscire in luce quello, cfjê na 

scolio ntl sccreto seno della natura . Diqui viene, che alcune hanno vn solo 

tronc-> dalla radice,dalquale nafeono i rami, & da quefii le foglievengono, 

fy sow arbori,cbe alcuni dalla radice producono non tronco,ma rami,& da 

quefii nascono lc figiïe, et lono frntici : altre dalla radke producono lefoglie 

no dal u 0.0,ne dairarn'',&qfie son.» le herbe.Vraie herbe da mw.giare alcu 

nericenono da vna radice molti ti ochi,et rami,&alcune fhnno frutto,altre 

inogm 1S00 fiano senxj feutto . Lc futtifere secondo le loro dig fconifanno 

srnH<Tvna uoiia dlCaniio,onero p':ù. Tro 'n^o io poi :l frutt < lotto lefoglie , 

ml mero sottn la fcor%a dal tronco,ouero dalla radice. O. ire ac ò ah urn: flil 

- Uno oglio,alcuneno danno saglir,alcune macaw anco distor\.ln f ate poi vi Plimo.
1 

è'I t diuersuà del s (s),comc J'ce T inio.Nclla medesi.a.i ; \v t per ustimcmo Arista*. 

delFibfofo nonfiiiiroua Cvno,fy I'altrosefi'j.llseme de t.: Ó' manda 

to f h »r I it entre infer o, se cade ndl x fissura di vnascofi^a , alcune uolte 

g*rm \Ìi,, & d qui auuienc ,che in vnaqucrcia ,ou,;ro no v-,'Mcro arbore 

firicìniv ' ò planta di altra sor te. In qui U-'poi,cbe crefeonond. 

tro,içQ di yn'aiiroper insertc j U natura del tronco fi muta nella natura dd-

Vinser-
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Vhscrta. Mafhcciamo fined queíìe cose. Tercioche come dice Santo <Am 

brofto ncU'Hcfjamerun nel 3. fy cap. r 5 .Non si possono fpie gare le pro 

prietadidi ciaschedunacosa,&manisestareIe diuersitadi di quel 

leçon manifesta testifications & le causenafcoste , &occolte a-

prire condocumenti, che non manchino. fy cltreacciò : Che po-

trebbe comprenderela varietáJa specie,& ia bellezza de i fumi, 

& l'vtilitá di ciascheduno arbore, la proprietá de i frutti, & de i 
succhi ? 

DcttïzAnìmali. Cap. X X V I IL 

S C 0 L .A ^ 0. 

Sguitate à parlare de i mifìi deW ordine, cheseguita. M. / miSìi 

del quinto génère, cheseguonosonoglianimaliirragioneuoli, 

i quali alpresente diuidiamoin quatro ordim. Tercioche sono 

alcuni (come dice la Scrittura,cbe uolano alcuni
3
cbc nuotano, 

altri, cheferpono,altri,cbc caminano. il parlare de iprincipif, 

multiplie atio ni, fy nature de i quali lyingegno vacilla, lapenna è tepida, la 

breuità del compendio non lo comporta. Sco. Manifefìatemi almeno con 

parole chiare, fy breue or atione quelle cose,c'hora haueteimpronto. M.Fa 

cilmentemiaccommodareialletuedimande : ma il fare questo con quella 

breuità , che tù desideri par toriffeoscurità, & soministraaimieiemuli ar-

me , con le quali essi mi feriscano : nondimeno ho determinato dicompiacere 

non à quelli in questo mio compendio, maategionanediottima indole.Tèrò 

io trasc'orrerò col detto ordinesotto breuità ciascheduna cosa
}
 corne tù desi-

deri. Scol. Misaretecosagratru. 

De i volatili, & gêneratione de gli oui. 

Cap. XXIX. 

M U l' S T il 0. 
volatili sono augelU,i quali muouono sestefsiperVaert, con 

le ale à quel luogo, oue vanno. Il principio di questi fù fimil* 

mente dal creatore, il quale ornòdi viuenti gli elementi d'u 

íìinti, secondo la loro capacità-.l'aere di volatili, sacqua di 

natanti, la terra di quelli, che vanno, & ambi duoi questi di 

quelli, cbe vanno serpendo ,ilfuogo, chenonpuò dare habit atione a ivi-

ucntipcrla fuadebolei^a , fy scccbc%ga ,lo lasdò nudo di anima viuente • 

Scol. Vhistoria del legstxtore manifesta queste cose. Defìdero intendere 

da uoi la naturale generatione de i volatili detti. Mae. Terchei volatili 

non 

Dell'oririnc delle cole naturali. < át 

KÔÎÎ possono conseruarft in numero : perche sono corrottibili
9
riceuetero dal-

tauttore della natura la for-ça dellamultiplicatione'dicendo ^//.«Crefcete 

&multiplicateui, con la quale conferuano se nella species . 

Qucsta propagation st sa per cadimento di feme : fy per queïlo in quel- p 

îiè la disferen%a delseme,fy noi ìn quello, che seguita chiameremmo il gallo 

mascbio,fy- la gallina femina. Tercioche congiongendost insteme qneïìi duoi 

vella matrice della gallinasono concetti li oui ,fy di quelli nascono ipolli. 

Trima tratteremo da gli oui, dipoi della sor m atione de ipolli. Scol. Di on 

de, ouero in cbe modo sono gener ati li oui ? Maest. D al feme delta gallina, 

la piu bumida parte del quale si distende aile eïlremitadi, fy st fail bianco 

dell'ouo. la parte terrestre poistritira al centro ,fy fi facitrina,fy fifuo-

le chiarnare vitello, ouero il rosso deWouo, & queste due cose sono separate 

ion sottili telcper la diucrsttà della natura. in alcuni nondimeno per la de-

bole%ga del calore, qucíìi colori non sono diílinti, corne fi uede nelli oui de i 

pesci. Vouo concetto dal calore della matrice, con la quale uiue,è legato di 

anima ucgetatiua ,fino, che arriua alla débitagrandex^a: dipoi rotto il U-

game , per lo quale è gionto con la matrice uiene in luce con questo ordine , 

tbe la parte accu ta, cbe eragionta con la matrice, uscisfe ultimamente , lo 

scor%o nel uentre è molle,accioebe nonoffenda nelpartorire,masubito,cb
y
è 

u/cito fi induriffe dal freddo. Qtielli, cbe partoriscono oui non sono di una 

medefima natura. Te.rche altri partoriscono solo una uolta l'anno,comeso 

noé rapaci. alcunipiù uclte : corne le colombe, le galline domestiebe moite 

t!blte,fy queste mancanotofio, perche ilcibo passa in fperma. Sco. Mipa 

re, che queste cofe stano dette dottamente. che fine nondimeno pensate 

uoi,che fia necestario U coito del gallo,sormandofi Couo(corne dite)folo del-

lo iperma della gallina ? Maest. Ter mettere nelVouo lo spirit0séminale, 

per lo quale i'ouo èsostentato, fy riceue fecondità. Ter quesìo la gallinask 
cendo ouisen^a gallo, ouero per lo uano congiongimento di un*altra gallina, 

ouero per lo baccio, ouero odorato del gallo,ouero foffiando il uento %cfiro , 

partorisie oui, ma (lerili, iquali oui sono chiamati uenti : il che auienefpes-

fo. Tercioche la gallina non destdera tanto U coito, quanta il gallo > & pet 

questo un solo gallo basta à moite gallina. 

Un Bella 
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DeUagemratione de ipolli dalli ouiformatione, .O
4
 dwrsuà • 

Cap. XXX. 

M ^ E S T II O. 

^§P§&£' 0Ul
 dunque concetti per lo congiongimento del gallo alcune volte 

Mutatîo- dalle galline , alcune volte duigalli
t
alcune uolte vicendeuolmënte 

nc dcll o- dalli vn,fydalli altri sono couati. il bianco,cbeè caldo, fy humi-

uo m no ^ ^ ̂  quale ê nascojla la virtù séminale trasserita dalgallo,è alterato dal 

caldo di cbi lo coua , fy in tre giorni, ouero intorno appare vna goc-

cia, e di color disangue nel bianco verso l'accutcçra dell'ouo, della quale fi 

forma il cuore del gallo, fy intorno d questo st sa vna vena grande diuisa in 

duoi r ami, l*vno de i quali se ne va alla tela del rosso deïïouojfaltro à quel-

la,nella quale è contenuto il polio . Ver lo primo se ne và il cibo dal vitello
9 

Nutrîmc à
 r0(sQ

 alpollo, l'altro ê deputato allasecondina. Scol- Voi dunque ajfer 

to del poi mate,cbe lasostan%a del polio è dal bianco,fy il nutrimento dalrofso? Mac. 

1°» Cost è. ^irgomento di questo è, cbeHrosio dicontinuo st sminuifse, fy se ve 

ne auan%a parte alcana seguita il polio,cbe nasce, nel belìico ,acioche subito, 

cb*è nato babbia vn cibo conueniente. In quelli, cbe sono horamai persetti 

non vi appare il bellico. Scol. Io non ricerco la conditione del polio^be na 
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 tutti i membri del polio, fy fia qucíìiilcapo grandissimô, ne\i 

polio. dicce,cbe seguono,stfanno robuïìi, & sono diíìintiordinatamente ,fy dalla 

fp'mto vitale ciasebeduno diloro riceùonola vita, talcbcil vigestmogiorno
% 

il polio incomincia a cridare. Questa è la posttione di quello, nella matrice 
9 

c'babbia il capo sopra il piede destro,fy l'ala destra sopra il capo. Tutti na-

scono co ipiedi inan^i dalla parte acuta dellouo. Dalli oui lungbiper lo piâ 
Duoi ros nascono galli, da ipìù rottundi galline. Scol. Cbe cosa dite di quelli oui* 

6 in un'o
 ne

 f quali st veggono duoi rossx ? Mae. Queïïisono concetti per duoi con-

Auôlco- %
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g
lment
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Pcr lavnionediduoisemi\ &seviè vna tela,chcli distingua , 

ri. "
J
 fitino duoigemelli,fy nonfhnno vn polio moflrùoso. lsauoltoric[\ome ri-

S.Aoibr. feriss» S.iAmbrostoneiïHessameron nel lib.$ .al cap.io.Ccncepifcono, & gê 

Pcaicc. neranosen%a congiongimento. Et deWbumore della carne della noua Feni* 

ce nasce vn verme,&in processo di tempo st rinoua nella prima specie, 

VeU 

Dell'orìeïne delle eofe líâturali l $G$ 

Delia diuerfttà deimemlri de ipolli. 

Gap. XXXI. 

S C O l jí o 
Er quai eagione la natura hashbricato tantadiuerfttà di mem-

bri ,& di organt net volatili} Mae. Se tùricercbidclli inte-

rior! tù concfccrai, che quelli sono necessarij aile opère della ve 

getatiua ; da quelle cose,che noi diremmo, le parti esterioripoi 

sono accommodate ad altre opere,fy particolarmentcsono de-

putate allapreda. Di qui viene, cbe ad altri diede il visopiù acuto, ad al-

tri meno ,airapaci diede la vìsta acuta per poter conosceré la preda da iluo 

ghilontani. ^Allì altri poi, i quali (ìanno intorno alla terra , & alíacque 

glic la diede meno acuta, perche sono più vicini al Juo nutrimento. Hanno 

tepalpebredi membrane,non dicarne ,ne chiudonogli occhi se non per /'in-

feriore,per la durczga della pelle, che contiene il capo. Sono sen\a denti, 

& in suo luogo vsano il rosir o, il quale no i rapaci è acuto, fy adunco, ac-
cioche possaprendere la preda, fy poi che l'ba presa più facilmenteflrac-

ciarla, perche mangiano carni : per queïia eagione hanno anco le vgnepjù 
tdunche de gli altri. Tiflli acquatici i roflrisono larghi, per vsare quelli in 

luogo di hamo, fy il collo per la canna dell hamo, fy i piedi larghi,i diti de i 
quali sono ligati con membrane, vsano in luogo di nauiglio, in luogo de ipie-

di dinan^i hanno le ale nel volare fi diri^rano con la coda, il loro petto ê a-

cuto, perche mouinopoco aere nel volare, fy piùpreSïo lofendano. 

S nondimeno carnoso, accioche dalla fréquente impulsione del-

l'aere, ò non fia off efo, ò le parti interiori fiano rafredite. 
lion orinano perche beono pocu, fy se alcuna cosa su-

per flua è separata fi muta nella sostan^a delle 

penne, llricercare le altre cose più par 

tìcolarmcnte non pertiene à questo 

negocio. Ter che (come dice S. 

*4mbrofio)iiuerse sono 

le sorti delli augel 

li, le quali 

non 

puo alcuno comprendere con la memo-

ria, ouero con la cognitione. 

Un z Dcltì 
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Belli aamtili. Cap. XXXI I, 

M vd E $ T J{ 0. 

Ssendo noi discestdaWaereneWacqua saràbene, che la nauU 

gamo. Spacioso certo è ilmare
 9
 & grande, fy iui sono ani-

mali fen%a numero, fy ( come dice ilTrofeta) sono animali 

piccioli coi grandi. Scol. Et chi hanno viíio quelli ? Mae. 

Quelli, che descendono nel mare con lenaui, & fhnno opera-

tioniin moite ac que. Ejji (aice egli) hanno visto le opère del Signore nel pro 

fondo, fy le sue cofe mirabiii. Tercioche molto più cofe sono nel naui, che 

nella terraidice Santo uimbrofto nell'HeJJameron. St quelli, che viuono 

in terra , hanno tolto i loro nomi da quelli perche prima nel mare, & in di-

fterfì fiumiincominciarono ejfere questi. Et amiamo nelleacque quelli, che 

teniamo in terra. Terciccbein terra sono venenoft, & neÏÏ acqua non, fy 
le fiefs e bifeie sono fen%a veneno. Il Leone è terribile in terra, nelle acque è 
ûolce. Wonaimeno ( corne testifica Tietro Lombardo ) tutte le cojefurono 

create fenxa offenftone : ma per lo peccato f .no fatte cffenftue. Tyiuna co 
fa dunque hauerebbe nociuto all>bnomo,fe non hanejje peccato. Ma lafeian 

fteígene do questeccfealla Tcologia,ritorniamoalpropofito. Scol. Mi pare,che 

fi i.- voiaffermate , cheli animaitacquaticistxnotienutiinefferc perla creatio-

ne. Maçst, Moisè infegnò questo , quando disse. Percioche dilse il Si-

gaorele acqueproducanoil reptile delPanimaviuente, Qgpiant 
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 afferma Santo jimbrofio) ba ouero fycae, ouero na-
finio&c, ttira diàndar ferpendo. Et accioche'questi non mancostero in feflcfjifil 

i, Creatoreannuncò a quelli la fecondità della <iencr atione , dicendo i 

Creícete, & moltipHcateui, & riempite le acque \Que " 

fia gêner'atione ft fa per lo più per p<-• p.gatione di feme , 

fy per queflo nelli acquatici,oncrop (fi ê la differ en 

Sesïo ne i ^adelseffo, fy perlo più st conofee dalla gran 

î
eí

"« dezga del corpo< Ter cbe le f> mine 

sono maggicri deimascbi,fy 

piu lungbiyfy di carne 

più dura. 

Ve 

î)ell'origîne delle cose hVturaliy 6 j 

Velnafare de i pesci. Cap. XXXIII. 

M JÍE S T 2^ O. 

g Velìi, che sono di feffodiuerfo gtacciono infìeme col sregarfi 
* i loro ventrij con tanta celerità, che non ftpofjono vedere. 

^ Seruano nondimeno iordine della natura nel fejìo, fy nel 

génère tal, che non mai ft mifchi vnpejfe con vn'altrope-

sée di génère diuerfo, eccetto la Balena, la quale chiama-

ta al lito col fibilo della ripera fimifebia con quella, corne 
; riferifee Santo ̂ ímbrofio neli'Heffamerorí. Nel tempo del coito il pari ca- S. Ambr.' 

,minacolpari,lafeminaconcepiJsegliouineUamatricc , i quali nondimeno nc* me£le 

non sono fhttipèrfettistn,che no sono partoriti.Terciocbe allhora il mafchio si™ 

seguita quelli subito, fy lisfrw^ra col suo feme, fy ïpru7gati sono ticeuuti g° ' 

stall'acqua, corne da car a nu trice, doppo vn giorno incominciano a fur ft bia-

íhi, dipoi incominciano ad aprire gli occhi, fy tosto sono compiti : Çpe-
tialmente f e sono fpruigatidi molto feme. Trima ft nutriscono delïhumo-

tnore delTouo, che vi foprauan^a, dipoi di acqua. Quelli poi, che non so-
no toccati dal feme mascolino restanosterilì : la femina ancora mangia la 

Tnaggior parte dellifuoi oui, nel tempo delpartosû che f or ft prouide la saga-
te natura^ acciò,cbe tuttal* acqua non ft riempiste di pesci. Di qui viene 

ttneo, cbe ipesci di grande corpo fhnno pochi figliuoli, Scol. Cheditevoi 

di q uelli, ne i quali non è la diuerfttà del sefjo ? Mae. ^iffermano, chein 

tutti vi ê la diuerfttà delfefso, eccettUando ianguillasola, la quale ft frega
 AllS

„m^ 
aUifcogli, fy quelle minutie, cbe se li leuano dal corpo viuificate dalla 6~ ' 

yirtù delle instuen%e , st trasmutano in specie di anguille, ouero 
(come dice il Filosofo)concepisse per le orecchie vna visco-

scosità, & genera ilsuo parto. alcuni pesci ancora 

[corne dicono )sono concetti di celeste rugiada > 

corne sono le oftriche, & li altri che flan 

no nelle conche, fy alcuni vfeiscono 
fuora delfango, fy della pu-

tredine. S. Facilmente 

io credo queste 

cose 

quando ri u oìgo ncll'animo quelle cofe,cbc 

sono dette da S. lAgofimo della 

fecondità del mondo. 

Un g De!h 
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Delia diuerfttà del memlri nelgenere de ipefci. 

Cap. X X X 1 I I I. 
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 mtura non íja
 mancato, ne àiicóìn queda forte diani-

longuil Y^P^y^^^j ma
^' wtt* dlfti'itione deimembri. Terchche prima li 

corpodei Jll^if W% fceiíorpilun^bi^acilòcbefac'lTnentediii'dcinoleacque^ 
; u

 ' " -, J £ J^|fei & tiïòpfì il cor po di vni pelle pulita, ò a(f>eraj) f quanti 

ÌÇW^Mih .f^á sa » à fyìdofà, & in luogo delle man'', fy dc ipiedi ti sect 

' fc^-'î-bél^ ^ ^ra H,}
 i & '

e
 penette con le quilt ft mouano . Tutti 

poi si regO'io Co-, la coda i>odando,& la mouono aiquanto quando dor mono-, 

Plinia. eome vuole Tlinio. Hanno occolie le "vie de i fen ft, accioebe non ftano offesi 
dalfxcq».a, eccettogli occhi, cbe sono duri,ne possono facilmente discernere 

i color iynedij per la debo/e^t della visia,per quefloi pescatori ysanufpesso 

quella forte dicolori. Non fp'íràno: l'acqui è d quelli qucUo,ch'è anoil'ae 

re, st come Caere mimstrai noi iasostanja di viuerc,cost fh I'acqua à quel-

li . Hanno le branche, le quali bora piegano , fy tirano à se, fy bora le al 

lungano, fy aprono . Mentre dunque, cbe è riceuuta I'acqua, in quesìo re-

HrUgmento,fy apertura, fy cbe dentro vi intra, & pénétra, ft fa l'ofjicio 

della reîpiratione, fy per quesìo mancano di polmone . Tofjegono vn'bumo 

re proportionato al fangue , hanno la lingua j ma non in tutto separata dal 

pallato. Hánno i denti da ambedue le maseelle acuti, fy eleUati, accio cbe 

pofia.no tenere il àboin bocca,dittiderlo,fy ingiottirlo toilo, accioebe perla 

Dernurri bumditì dcWacquanbn licada dalla bocca.Scol. Se fi nutriscono di ac-

incntode q
Ua

(comeè íïatodew>)nonbannobifogno didenti. Maest:. Si nutriscono 

^ ' certo di acqua, ma non nura, ma di quella, cb'è ingrafjata di vifeofttadi ter-

rec,come è quellijbepioue, fy correpet'lilocbipienidi stereo : nediquefta 

fol a,ma di vcrmi,di herbe,di stereo,di carne,di pane, & in vniuersaleil mi-

nore êsempre esca del maggiore, talche nel te~po,cbe fanno ilnro figliuolial 

Habitario
 cuni (* deuorano. La loro habitatione non ê cons usa ( ma tome dice S. ̂ fm-

nedeipe bresio) vna sorte dipefee habitain vn stno d) mare ,1'altrain un'aìiro, fy* 

íci. qucllo,cbc in vn luogo abonda, manca neWaltro. alcuni nondimeno muta 

no luoghi pernutrire i loro parti. Qtiestc cose s'intendino in vniuerfale in* 

tornn a i pesci, ne n de ciasebeduno moïlro marino. Hora lo Hìlo humido 

dalle vnde del mare reuistti le terre.fy sbattendole ale se ne voli à quellia» 

mmali, cheserpono, fy che caminano, • 

Deiïì 

Dell'origine cítilc cfoífc naturali. -567 

Délit animali, che ferpono, &* camtnano> &perche iddio 

fabrko tante diuerfe specie dicose> cheparenoa 

not nociue> inutili. sap. XXXV. 
jg|ír"5 2íte%»H^ . .. iin>f;:cb * 
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Valichiamate voi quelli animafi,cheferpono ? Maest. Quel-

li, che caminano ristringendo,fy allungando il corpo, co lequai 

cose st muouono inan'zi. Tercioche fi efìendono con (aparté 

dinan-fi, con la quale se prende qualche cosa disodo,tirano poi 

il reíìo del corpo. Questi st diuidono in tre parti. Tercioche Serpenti. 

tyisono alcuni,che vsano le fquamemluogo di vgne,fy que fìi st possono cbia 

tnareserpenti : cornesonoicolubri. .Altrisono,i qualiattaccandost adalcu. 

na cosafolida,conla bocca fi tirano, cbe sogïiono chiamarfi latinamente tra 

enti, corne sono i vermi. jíltri sono, i quali quantunque st mouano co i pie-

di, nondimeno posano la maggior parte des. corpo sopra la terra, fy fi cbia-

tnano con nome comune Hjeptili : corne sono le lacer te,li st eïïiom,fy moite fye 

ciedi vermi. Quellipoi,chevannoconduoipiedi,oueroconpiìi,femprepe 

rò vguali,fy non posano il resto del corpo sopra la terra fi cbiamano gresfibi j£refl"«? 
{i. €t tutti questi venero in csiere nel principio per commandamento del con 

ditoredi tutte le cose dicendoegli. La terra produca l'animavìuente |
t(
felG& 

nel suo génère, i giumenti, & i reptili ,& le bestie dellaterra, se-

condo le sue specie. Scol. Cbe cosa volsefignificare il Saluatore in tan 

ta diuerfttà di animali effendone molti non solo diniuna vtilità alïbumana 

%eneratione,madi dannoì Mae. Non voler metterela tuaboccanelcielo, 

neleuare in alto il tuo comune dire, cosa iniqua contra Dio : ma mette vna 

tustodia alla tua bocca,&vna porta di circonstantia a i tuoi labri,fy tiene la 

tua lingua lontano dal maie,fy i tuoi labri non parlmo alcuno inganno.Ter-

tioche non può hauerfatto Iddiobuonoje non cofebuone;come proua Tla- Pi
at0

nc ì 

tone,fy S..Agostino nel'iSnchiridio al cap. 11. Tutte le cofe dunque della na-

tura sono buone,perche U conditore di tutte le nature è in tutto buono. Et 

nel lib. 11. della íittà di Dio dke : Non fabrica lddio alcuna narura 

cattiua; madalle cofe terrene sino aile celesti & dalle co e visibi-

li sinoaíle inuisibili, alrre cose sono buòne ad vna cosa, altre ad 

altra, altre megliori, altre a questo ineguali,accio che cUtte fus-

serotali, che íì misuraflèro con la sapienza delPartefice. Vcrdocbe 

tutte sono accomm-date, ah'ornamentodvlmondo-.come sono m: Ite tpeciedi 

:ose dipinte dal pittofè nel medesimo mur o con diuerst colori. Eeleuji/- p l 
laBccicdeinju'^ovfbUcsrfiradcràvnfpraci^li^r,^:;; :. wsnJen 
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te al corpo ] nondimeno Vèàt quanto si leui della sis d beiïeqraiïer quello dîf 

fe Santo ^imbrofio ancora nelCHeffameron. Ciafcheduna cosa di quel 

le,che si generano in terra háno vna certa párticolar ragione,che 

perla parte sua fannolapienezzadell'vniuerfalecreatura. Altre 

nascono perche si mangino,altre ad altrofine.niuna cosa è souer 

chia, niuna ègerminatadallaterraindarno.quello, che tù peníî 

a te inutile ad altri, è vtile, quello, che non ci dá cibo,ci dà medi 

cina, ôcspesse volte quelle cose, che a te offendonoda gioueuolc 

pascolo ail.' augelli, ouero aile fiere. & attroue : idracòni anco* 

ra laudano il Signore,& perche quando si vede la natura di quel-

li & la specie nóoríede púcoii decoro, ouerodimostra nell'eíTer 

della ragione. Noùbisogna dunque vituperare le cose pa%jramente,dico 

Santo ^ígostino : ma dobbiamo diligentemente ricercare L'vtilità delle cose 
a 

& oueil nostroingegno,ouero l'tnfirmità manca,cofi vedere le cose occolte » 
st corne m erano alcune cose, le quali à pena noi babbiamo potuto ritrouare ; 

perche esse sono ouero nasconiimento della vtilità, oá esfercitatione della lm 
milità,ouero abbassamento della luperhia. Et quelle cose, che penst nocere 

alii buominiper quatro ragioni couengono (dice il medesmosopra'lgenefi.) 

Tercioche ouero ofsendono copena,ò si efsercitanofalutarme~te,ò st prouano 

S.GíroIa- vtilmt'tejueroignoratementeinsegnano. Tercioche diceS.Cirolamosoprai 

mo. Salmisopraquelleparole.QluztomsLgmiica.tesonoi'opere tue Signo 

TC.RifpodeàMarcione,&Manicbeoheretic'hchc in questaguifaricercaua-

£ no.Se Iddiofece tuttelecoseper vtiledeU'buomo.pcbesecela ?ensala,il ci-

mice,etilpulkeìdice.Ter mostrartilatua fragilità, cbe mettila tua cognitio 

ne in ûelo.Vedi essendo morso da vna %lsala ïù trcmi,perche ti al-fi in cielo, 
tù,cbeseiferito da vna -^en^ala ? Ma ritorniamo alsolito cempendio la no-

fir a penna,chefì ê allontanata alquanto da quello. Scol- Sard bene acciô-

che non lasciamo tronca la disputa, che babbiamo incominciata deUorigine 
delle cofejramontando horamai U Sole^j. 

DeHamoltiplicatkne delli animali in diuerst modi, petmolù 

dettidiSantodgost. Cap. XXXVI. 
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dicendo : Crcscete , & 
4V«Kg niultiplicare,&riempite la terra. In qucíli dunque vi 

fíìSr^fM ê
 r d'pren^a deljeffo, i quali giacendo infieme fi forma di 

feme ilparto nel ventre della femina : eccetto la Salamandra 

aVfluale dicono,cbe non ha diuerfttà disefso. Çli inuestigatofi delle cofe del
z 

Dell'origine delle cofe naturali. 5 6? 

U natura ajsermano,cbe le lacerte,i crocodilija gaiandra, & ilcamaleonte, 

fragli animali di quatro pìedi fanno oui. Scol. Non vediamo anco , che 

fr a quelíi,che vanno fer pendo,nascono di alcuna putredini fen%afeme ? M. 

Cofi èfigliuolo. Tercioche vi sono alcuni,come dice Santo ^îgostino nel lib. c A
go

st. 

quintodella città di Dioall'vltimocap.&nel ^■deUaTrinità
)
alcap.S.&so ' 

pra*lGen.ad litter am nel lib.6.& $&nel^. dellaTrinità al cap. 9.1 quali 

cost nascono di qualunque cosasen%a congiongimento di masch'w, & ferrv-
na y che diooifi congiongino, & generino, corne fhnno le mosebe. ^iltri poi 

fonoyche non hanno different ne di maschio, ne di femina,come sono le api, 
le quali non riceuono i semi de ifigliuoliper la congiontione, ma U raccolgo-

no con la bocca, corne ïparsi per terra . Tercioche Iddio fiteendo il mondo 

creò tutte le cofe infieme, le quali fi doueuano slegare ne i tempi feguenti. 

Main che modoì e gli dice > Tutte le cofe furonoprodotte nelprinci 

pio nel feme,nonnellamole dellagrandezza, ma nellapotenza 

causale, dice ancora; Molti huominiconobbero, di quai herbe, 

ouero di quai carni, ouero di quaifucchi, &humori di qualun-

que cosa, ouero cosiposti, ò coperti ,ò pesti, òcosi mifchiati, 

qualianimali sogliononascere. Et di quelli,che nascono da icorpi cor 

rotti delli animali nel principio fur ono solo materialmente. Quelli poi, cbe 

nascono della terra, delle acque, ouero di quelle cose, che sono nate della ter 

ragerminante: il maestro delle fenten%e nel lib 1.alla diíi. 1 $.non vuole, che 

sianostati creati tutti. Scol. Sideue tenere,che quelli animali, che nascono 
per propagatione del feme, & per la putrefattione delle cose fiano della me-

defimaspecie ? Mae. Sono certo : percioche nascono di putredine, poigiac 

tiono infieme, corne fi vede. Quanto poi à quello, che ^iuerroe oppone ad Aucrraeî 

*Auicenna,cbe tutte le cofe nate per propagatione possono nafeere ancora per . 
putrefattione,fi deue intenderesolo delli animali imper fetti. Tercioche, chi 
è di mente fana, che dicesfe, che l'huomo nascesse di putrefattione ? 

Del modo della propagatione delli animali, & della formation 

ne del corpo humano, O* della natura del feme, ouero 

deUosperma. Cap. XXXVII. 

M Jí E S T ^ O. 

0 destdero, chS discorriate del modo, delTordine, & del tempo 

della concettinne ,formatione, & parto di ciasebeduno. Mae. TA 

mi dimandi ò fìgliuolo vna cosa, la quale ne il tempo, ne l'ingegno, 

ne la breuità di questo compendio me la concede. Intenderai nondimeno 

queïle cose in vniuerfale, se noi aUungberemmo lebriglie allô íiilo, alla fa-

brica 
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Terécio . bricadel corpobumavú . Sco . St dunque(come dìceil comicc)nr>n fi pud' 

far qucllo,ibe io pogl h) fa- :\afi quelto,tbtfi può . Mac st. ^itiribuifcono 

all bufimoilperfettpgra dt della composition ilquale è il hsso, (Jsendoegli 

in vmcrto modo. \i fine di tutti li animali,fy ilpiù perse tro di tutti. il Sal-

uatore del mondo formò U corpo di questo delfjngo della terra,dicela Scrit* 

tura,fy fpirando in queih lo fpiracolo dr lla uita,glifece uno aiuto della Co-

sta, fy a quelli fottopofe tu tte le cofe treat e, fy gli ïnfer\ la virtu di genera-

i.delGe- re, con la comune parla dicendo . Cresccte , &c. cioè per la pro-

ncsi. pagatione del fer,e_j. Te rcioche creò il mafebio , fy la femina , i qua-

si se giacciono inst'me in tempo , con modo , luogo , & ordine natu-

rale concorrendo l'iustusto de i cieligenerano simile a se. Tcrcieche I'huomo 

{dice if Filosofo, & il Sole genera I'huomo. ) Scol. Jtfcipche Voscurità di 

ti'tte le cose non ft rinchuida la via d'intendere, ditemi laragione del seme • 

Mae. V feme , cbe fysperma rien detto.è vna parte vide deli'vltimo ali-

memo cadutadoppo la te r%a digesiione,fy conftruata nc i vast ft minali(t he 

sono i ttituolijper cotisa ùare la specie. alcuni vogliono cbe quesìo deriut 

. dal figato, altri dal ceruello, altri da tutti membri. Lecuiopìnioninonso-

rouej>
 e
°

 hC"-ontraries€
 noiintendiarno, che deriui dalfegatoprincipalmente,dal cer-

chioeno U(Ilep(r la maggidrparte,fy da tuttii membrior^ginalmente. Fgliè non-

ciuo. cime no manifesto, cbemandando fuora quello souerebiamente,tutto'7 cor-

pose indebolifje,. fy finalmente more,ilche(boime)auienea molti,chesono, 

comeilcauallo , fy ilmutofi quali nonbanno.intelletto. Tercioche essendo 

della fostanxa deli'vltimo alimento vtile,fy piénadifpirito vitale.nelman-

dar fuora quello inordinatamente st rubba lyalimento a, i membri, & la vita 

al corpo. Quelli dunque, che vsanospi sse uolte più tosto mancano, fy mo-

rono, comechiaro si vede nelle passer e. Gli Eunucbipoi (come vuole Gale-

no,possono uiucrepiu lungo tempo. Tù potrai uedere queste cose nell'aue-

nire ( se tipiacerà)più diligentemente ne i libri de i medici. Hora trascorria-

mo in breuità quello,che noi babbiamo incominciato. 

, Delia formatione del corpo humano nel ventre materno • 

Cap. XXXVIII. 

ïî V V Y Y • M*.<V ' *Jl<xl ii i 
M Jl E S T ^ 0. 

Ssendo cadutiin questaguisai semi dell'huomo, fy dell a donna, 

3/3 & ricei'Uti nella matrice della donna, fi unifeono infteme per 

j^^fc lauirtùunitiua,& sono altérait dall'attione delle qualitadi, 

. '& (come dicono i Filosofi, ) fy come teWfica Santo Agostino 

ncll.b.delle Sj. quistionialia qi ^6.neiprimifei giorni riceue 

sorrra di lotte, ouerooisbiuma , neitregiorni, cbeseguono s incominciano 

le linci,i punti delle uefichctdcpoi in fei giorni penetra'm tutto U fangue;nci 

dodic'i, 

Dell'origine delle cofe naturali. 5 71 , 

dodlcl cbeseguono ft fit in came soda, fy st distende Pbumiditd della nucca. 

Dipoi ne i ftguenti noue giorni il capo fi sépara da i fiancbi,fy da' vvmre.,fy 

fi fermx fiao a iperfetti lineamenti,talchc ne i quatro seguentigiorni fi post 
fano vedere tutti. Trima nondimeno ft for manoi membri principals, che ^

Sm
j,

r
j 

sono ilcuore-. ilfegato, ilceruello,fy que'li, cbeseruonoa qsti, come él'vm principa-

billico, lostomaco, itesticoli, dipoi quelli, cbe sono vicirìi à quefii in vltirao le li. 

mani ,ipiedi,fy lialtri. Tercioche il corpo humano coSia di molt^fyd'utr 

fi membn,cioè di vene,di neruj, di arterie, di tendoni, d> mufeoli, di osfi , di 

cartilagini, diaffungia , d'came, di cotica, oltre acciò de i quatro bumori, 

che sono U sangue, la fi gma, la colera ,1a melancolia . Di questi poi le al- 4- hurao-

tri costano, che sono il cuore ,il fegato con t ut tili altri,che sono nella huma- 11 ' 

na effigie. La creatione de i quali il voler distinguerele virtudi,le quali chia 

manoalcuni concottiua,dig>ft ua,formatiua,<&-a(fimilatiua
ì
 non è aimefso 

dalla breuità del compendio. Nondimeno non fi deue pasiare con filenùo : 

perche U moto deU'organi^are , fy i tempi del parto sono variati,seil 

calore è più forte, fy la complefjione ê megliore. Tercioche il corpo deU 

l'buomofi forma più tosto del corpo della donna. Vn'altra diuerfttà è in am ̂  . ̂  

biduoi. Tercioche il corpo de imafebi fi forma almeno in 35. giorni, fy in p
ic

|
e
ii

a 

quello incomincia il moto vitale nelsettuagcftmo giorno,fy il parto st fa per sormatia 

fetto nel settimo me se. Se poi il corpo è formata nel quaran9estmo giorno, il ne delpar 

moto incominc''anek2o.& il parto nel mese ottauo,fy questi per lo più mo- [°
jd

^
1
™

e

<
J 

iono,fy seilcorpoficompjsiein^.giornisilmotofarà il giorno nonagestmo, ̂
tori

^ 

fy il parto il mefenono . Ma il corpo della femina non mai inan7j.1l quadra
 re

, 

gefimo giorno fi compifie : ma comunemente il quadragesimo quinto ,fy 

in questo il moto è il giorno nonágefimo,& il parto èilnonom-sefûqual të-

p»è più comune, èpiu conueniente al parto. Ter queflo st legge nel lo.dei 2 dei'M* 

Macabei,aUap.j.che la madre disette fratelii diste ad vno diloro.O sigli-
 cabei# 

uolo mio habbi misericordía di me , che ti portai noue mesi nel ••
 s 

ventre .U sapie nte anco co fi disse : Diece mesi di tempo io sono coa- Ifajs* 
golato di sangue • *Alsettimo della fapientia. Se poi il corpo è compila in 

jo giorni,il moto fi sa nel centefimo giorno, fy ilparto nel decimo mese : il 

corpo della femina nondimeno cresce più tosto , che'l corpo del mafebio, ér 

arriua alla sua débita grande?j
x
a. Sgï.è dunq'ie marifesto, secondo la dottr'i 

nadiMacrobiosopra ilsognodi Sçlpione . Inche modo igiorni,che sono del Macros 

l'hora dell* concettione.fino al moto tnplicati dimofìrano il mese della natim bio. 

tàdandoà ciasebeduno mese trentagiorni. Tercioche tutti gl>animali ban 

nocertQ tempodipartorirc{çomefcriue Arist.) eccettoI'huomo* 

Del 
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T>elnutrimento del parto nel ventre materno. Delia secon* 

dina> della venenofità del fangue mejlruo dclU 

donna. Cap. XXXIX. 

S C O L U ^ 0 

*-^-&f& L parto nel ventre di onde ha I'accrefcimento e Maest. 
|ct I^QQ NeUa donna grauida,ime(lruiconfueticefsanodiscorrerc

9 
&l fy ft diuidonointre parti. P'na delle quali va aile mantel 

le, nelle quali ft rifolue in sofìan%a di latte ; La seconda fi 

digerifseperfettamente nel ft gato della madre, la ter%a , 

- ch'èsuperfluity vi restastn,cbe vienel
y
hora

t
chs staman-

d
ata fuora . U fanciuUo ft nutrifce della prima ; della seconda il parto mentrc 

stà nel ventre incomincia cibarsi nel giorno del moto, fy cresce non però ri-

ccue quella per la bocca, ma perlevene, che sono nelbeUico, con le quali è 
gìonto con la madre. Oraesiendo ottimamente digeílo questo sangue me-

fìruale nonlascia alcune superfluitadi nel nutrire il parto se non alcunepo* 

cbe di vrina, le quali sono riceuute intorno la secondina st a alcune peUiciole, 

fy nella natiûìtade sono mandate fuora con quelle. Scol. Quale cosa chia 

Secondi-
 mate vot 

f
econ

^
na

' Mae. Quella peUiciola,neUa quale è contenuto il par 

to, fy nasce con quelloseguitandolo, & di qui ne ha hauto il nome. Quefta 

st vnisce con la matrice per li cotilidoni,chesono certi piccioli vast. Vi è vn* 

altro pannicolo,il quale è chiamato bile,che circonda me%p'lparto,fyriceue 

l'acquosttà deWorina dalla vena vmbelltcale. Vi è anco ilter%o pannicolo, 

che cbiamano abgas, il quale circonda tuttoHparto . Questo follicolo è ne-

ceffario,oltregli altri per diff'endereil parto dalle cofe nociue, & ffecialmen 

te dal sangue mestruo indigesto : il quale se toccaffe il parto nudoflo ammar^ 

%arebbe subito. Tercioche se le donne menstruate possono ton losguardoso 
lo maccbiare vno fpecchio nouodimacchie rosse,possono ancoinfettare'û te-
nero fanciuUo. Et per que fia eagione alcune goccie di quelle alcune uolte toc 

fan
 C can<

^° ^ fanciuUo f anno in queUo alcune macchie rosse . le quali nonstpofso-
«ue me--

 n0
 ^

euar via
>
ne anc0

 col le uar ne la peUe. Questo fangue non è nelli huomi-

nì per lo calore piùforte
}
 cbe digerisselecosesuperflue, & se ve ne è alcuna 

parte lo risolue inpeli. 

na 

Bile. 

Abgas 

ruo, 

D il 

t 

Dcll'oririnc delle cofe naturali. 575 
\ ^ 

De i gemelli, de imojìri, & de i parti abortiui, 

Cap. X X X X. 

S C O L U II 0. 

Oì mi h.iuete fpiegato quello, che io defideraua chi.iramente : 

ma resta , cbe mi dcebiarate le cause dcUa diuersttâ deisesst 
dcigemeUijdei moflri,fy deÚiaborti. Maest. Tuhaiinte 

so « ibe la concettione de i lemi è nella matrice; qucsta(come di 

conojba duoi corni distefi dUambedue le parti,l'vno dalla par-

te destra ,l'altro dalla fmiftra : le parti de{ìre sono pi u calde delle finiílre 

fimilmente il ft me del testicolo destro deljeme del testicolo ftrii(lro,fe dttque
 Ma

f
c
],j

0
 -

ilseme del testicolo destro caderà nel corno deUa parte désira , ft genera vn 

maschio, se il seme del tcílicolo ftriistro è riceuuto nel corno della parte stni-

Sir a ft genera vna femina. Ma fe il seme del testicolo destro cade nella pir-
 Fcm,

*
n

a« 

te fmiftra st conce pisse vna donna,Oh à del maschio,fy quando il feme del te Femina 

sticolo fmiílro cade ncUaparte destra nasce vn'buomo esteminato.Quando maschile. 

poi cade in ambiduii corni infieme nascerâ vnparto misebiato di ambiduoii
 fe

^
emm

* 

generi, il quale st chiama Hermafrodito. Se poi far à molto,fy feparato nel 5°
cr

ma-

l'vno, fy neWaltro corno, nascono gemelli, i quali nondimeno sono concetti f
ro

dito. 

alcune volte , ma rare in duplice coito . Similmente feilfeme ê più,ò man- Gemelli.' 

co di queUo,che conuienc,oucro neldeb.to vrdine,ouerofonomiscbiatc diuer-

st-specie . ouero se il coito è replicato sopra il coito fiuondo nasce pn partomo 

ftruufo. ilparto ancora ê occiso alcune volte dail'virdinatomoto,salto, ci- Mostro." 

bo, bere, véhémente terrore d?Ua madre,fy per m ue altre cause, auanti, 

fy doppotcb'ë sono compiti tutti gli orgaui,il quale maniato fuora dalla ma 

drefì chiama ,aborto,ouero abortiuo,ileprofìpoi, fy e lefkntiaci (come dice Albert*. 

S.Cicrolamo sopra V.%cchiele) aUbora nascono quando l huomofi mifchia co 

la donna net tempo de i mefìrui, non esetude però le altre eau se,se ve ne so-
no. Scol.Pi êaucora vnyaltra Causaja quale de st d er o di sap ere,cioè per-

che il fkiiciuUo alru e twit ê t'n) stmile aÏÏ vro de i genitoàycbe aW'altro, fy 

alcune volte non è ftmíle a rftuno di lo> o . Mae. Non tutti dicono ia me-

destma causa di questa cost: ma se noi considercremo la cosa diligentemente. 

fijtroueremo, che la causa della stmilitudinc è la virtù del générante, il ca* 

loreda forttxjra,fy Cimaginationc, l'vltima delle quali il Tatriarcu G<acob 

, nel mutare ii colore aUe peccore vsà prudmtemente per la varietà delle vir» 

gbe. Tercioche (tome dice $sJigost'mo)neiïanima d> quelle fiera fatta vna 

fantaftidi diuerst colori imp ' fa dal vedere dinerfe virghe ja quale non po
 Gcn

 5°' 

tè fare,cbe non difboneffe cost •!■ corpo^ttera animato dall > fp rito cost asset* 
tope, iacomposhiMie dcllamist'mc ,talcbs'U parto ne i puiteneri principij -
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fuflcfparfo in quefla gulf a di colon. cosifisono ritrouate donne>cbe parto-

rirono negrisjimi, cficndo ambiduoi igemtori candidly perche nek"bora de* 

coìto contemplauanosimili imiginldipintinellccoltrine del letto. Quellopou 

che si è detto della virtu del générante , del calore, & fortev^ca da iszmi fi 

deueintendere non solo défia madre, ma del padre ancora. Terciochela 

donna concorre alia generaticne dc ifigiiuoli non solo attiua,ma pafliuamen-

te ancora , tome tesiifica ^rifi.nel lib.delli animait
 3

ilseme dettyhuomo per ò 

c pin attiuo . Terciocbe in qucllo vince la par te delfuogo, & dell'aere, & 

nelseme della donna rince la parle dell'acqua>& della terra. Talche ilseme 

deWbuomo>col seme della donna ê come il conaglio col latte : per questo vie 

ne detto,che7seme dell'buomo conuiene con la qualità delfigliuolo, & quel 

lo della donna con la quanttd. Hor a lasciando da par te que fie cose,faccia-

tno fine à qucfìo libro nclpwto. 

Delpartodelfanciu/Io. Cap. XXXXI. 

MAESTRO. 

Vando dunqueilfanciullohauerà compitoil tempo Cuo nelnu-

mero detto disopra. Vembrione rompe i nerui, co i qitali è li-
gato alla matrice 

t
insìigando la natura con la suaforteiga en-

tra nel mondo infelice per la via,per la quale èstato concetto, 

col capo bauendo difiese le mam sopra lecoscie. *Alcune vol-

te nonsen%a pericolo vengono inan^i CQ i piedi,ò col lato>& questiper lo più 

moiono, se la prudenteleuatrice non livolge. Scol. Ver qual cagioneil 

fanciullosubito,cWè nato manda fuora voci
t
 di dolori

t
&dipianto) M. Ter-

cbesente ilsreddo, cbe nonsuolesentire, & è offeso dalle dure mani, cbeli 

toccano le tenerette carni, come la carne ferita. Ter queslo ft quiet a quan-

doviene posìonell'acqua calda, ouero, perche in vn certo modo predice il 
male j nelquak èintrato : & dicono, cbe'lmafcbio piangendo dice*A.lafc~ 

mina E. quasi incolpando i nodriprimipadri *Adam,& Eua, / quali merU 

tarono queste miserie, & per semper loro persero
%
& a set & à loro lagiu-

:oroa- stitìaoriginale. SoloZoroaílro(comcraccontaS.
t
Agoflino)nacqueridendo: 

stro so<o
 ne

 q
Ue

iYisomostruosoUdimoïìròalcunobene : Terciocbefidke,cbefum-

de"do."
 ue

ntore dette arti magicbe, le quale non li potero giouare, neanco alia vana 

S. Agost. félicita di questavita contraisuoinimici. Terciocbe su superato in guerra 

nel lib.i i da Nino I{é delli ̂ isjiri, esiendo egli Rê de i Batriani. Fin qui basti deWori-

cictádi
iia ïm ̂ e cose natl4ra

l
l>
&M modo di nascere in questa valle dilacnme. 

Pio. 

Dcue 

Dell'origine delle cose natural!, 

J) elleset ctadi, con le cjualì/vìene mifirata tut ta la vita, 

delíhuomo. Cap. XXXXII, 

As Jí ES T R 0. 
lobbe,essempio dipatien%a

y
con voce cbiara dissej cbe cosa fide 

ue consider are doppo queste cose ,'mtornola natura deWbuo- Giobbe^ 

mo, Terciocbeglidissc* L'huomo n^todidonnaviuer* 

do breue tempo, è ripieno di moke miserie, il quale 

vscissejcome vn fiore, & è calpestrato, & fugge come 

ombra, & non maiperfeuera nel medesimostato . Terciocbe si vn,-

ria per ligradi disei etad'hi quali( come scriue Istdoro neWetim)sono IHnfan
 lCl

J
or
s 

tiadalprincipiodelnascimentOyfínoaisetteanni, Dapoitapueritiafinoai 1 " 

quatordeci : dipei Vadolescentia finoaizS-anniaccommodata alia genera^ 

tione, seguita poi la giouentà più ferma, & tutte lealtre etadifino a i cm-

quanta anniy la grauità, cb'è la declinatione dalla giouentà netta vecchie^ 

%afinisse nelìianni 71. Doppo queïìotutto quello,chesoprauan-çafitribuis 
se alla vecebie^. Di qui difje il regal Trof eta. I giorni de i nostri an Salm- 8& 

ni sono scttanta anni,i più robusti arriuano alii 80. & fe piu viuo 

no«onlirestaaltro,chelafuasatiea,&ij dolore, // faperequeHe 

cose deWorigme deWbuomo è cosa molto vtile, il nonsaperle non è huomo, 

the nonsapia, cbe ê cosa vergognosisfima,se oltreaccidhaialcuna cosa, cbe 

• tìi defider'hlo tratteremo più commodamente nelfaltro volume. Hor a ,se-
condo quel detto di Santo yAmbrofto. 

La quiete notturna i membri stanchi, 

Alle fatiche faccia accommodati, 

E le stancate menti alleggerisca. 

Scol, voiancorastatesempresano, 

ll fine del nono librv . 

LI-
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D E L L' A N I M A 
ôc suc potenze1. 

Delle opinions de i Filòjòfi intorno la natura delli animali. 

CcsJP. I. 

S C O L JL I{ O. • 

D D10 tisaluiprecettorecolendìffìmo. Mae. Id,-

diosalui te ancora figliuolo. Ter quai cagicni vieni 

tà bora cost in sretta insolitar/unte \nawz} il leuare 

del Sole ? Non intendiforsi tune quelle coje.che hie 

ri fera io ti dich'iarai, intorno alla gêner atione del 
corpo humano ? Scol. Ml pare certo dnntcndere 

bene ogni cosa. Ma ue ne è vna per lo rniogiudicio, 

dignisjima d'essere intefa , délia natura dalla quale 

considerandoio molté cofe,io sono (lato quásìtuttaquefìa not - esen%a dor-

mire.dubitando io molto, che uoi non ûoleste pasiarla,sen%a fame motto al 

cuno. Quísìa è quelle, per non tencrui in tempo congiridiparole, che dà la 

uita, & moto a i uiuenti. Mae. Non sen%a cagione tùgmdicbi quesìa co-

sa dignìssima d'essere intefa : della quale cosa isapienti quasi ditutto'lmon-

do ne ì passatifecolisono slati dubbiost, & hanno lasciato a ipojleri d'iucrse 

memoric della sua opinione : non perche dubitasjero, che ella non fusje.Ver-
cioch'(come dice Santo ^goÛino nel Ubro decimo della Trinitj)scalcuno du 

kita uine,sedubita,si ricorda,perche dubiti, se dubita intende, che dubita. 

Ma 

De B,ahîma,& suc potent. 577 
tea U dubbìo era quai fusse la natura, & sostan%a di quella', tì onde auien 

ne(dice Santo ^Agostinc, ) che alcuni penfirono, cheP* anima fusse queUa par 

te del corpo, c'haucfse più vigore nel corpo,come Empedocle, & Ericate. Empçd<ù 

\Altn differo
ì
cb>era ilsangue,altri ilcerueUo,altriil cuae

S
altricrcdcuano, cle-

€befifacejse di corpicclli minuti,&indiuifibili(cb'cfli chiamano atomi) cbe Tr,Cate-

fra loro concorrono, tir s'vnijconoinftcmc : altridiJJ'ero, chela sua fostan^a 

era lyaere, altriilfuogo, altri, che non era festan^perebe nonpoteuano 

darfià vedere,cbefirurouaJJealtrafcstan%aoltreil corpo, &nonritruo-

uano, cbe fuffe corpo : ma vna temperatìonc del nostro corpo, ouero vn le-

game de i pr'mi principi, co i quali quesìa carne ê legata infteme, corne con 

vn naturale legame. Ter queíìo, che tutti lagiudicarono mort ale. Ter-
 D

;
uerse 

the ò corpo, che ella fuffe, ò alcunacompofitione del corpo, non poteffe re-
 op

j
n

j
on

j
C 

star ft irnSnortale. Quelli poi, cheritrouarono, che la sua sostan%a non era dell'anù 

Vit a corporea : ma vita, che daua í anima, & pita ad cgni cosa animât a, là nu . 

tonobbero immortale , & l'affaticaronodiprouarla per tale -.perche non 

può mancare di vita. Scol. Quale ê questo cost gran dubbio, chepotesjc 

fare attoniti cost eleuatiingegni ? Mae. Quefla : hauendo origine ogni no 
fir a cognitione dalle cose senfibili, & le foiian%c spirituali nel numéro delle 

quali è queUa, che ci dà vita, & moto, non si può capireco isensi: & perb 

non era fkeile venire nella cognitione dellasostan%a , se non dalle sue opera-

tioni. E di qui cauarb argomenti da prouare ogni loro opinione.Terciocbe 

quelli,cbe dissero, ch'era vna principale particella del corpo, furono m(ffida 
questo : perche credeuano, cbe principaimente hanesse origine da quella , il 

moto, ouero ilsenso. Quellipoi,che credetero, cbe fusiesangue, humorc, 

*ere, vapore ,fuogo,od altra cosa tale de i corpi, d\scorreuano,che la vita 

non pud ejjere sen%a caldo,& humido. Quclliycbe in)cgnauano>cVellaera 

eompofta
S
& fabricata di elementi,oucro di numcri, la r'xferiuano alia for-

%a inttllettuale^cfficio della quale è conoscere le cose distintamente. Cti ar J 

gomentide i quali non si pesfono qui raccontare ad vno ad vno, aedò che11 

compendio non si fkecia infinito . Io dunque la descriuerò con parlarbreue, 

& facile secondo la mente de i peripatetic! sr a i quali ^Aristotele tiene il prin 

cipato. Vltimatamente dimoSìreremo quai si a quello, cbe la nostra fede ri-

çeua fyecialmente dalla parte intellettiua,& qualcosa rifiuti. Scol. Que* 
Ho mi piace; 

0 * Delia 
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- ; ; , ^ 
Delia foflanza dell*anima de igradi di wittere ,&dei tre ge~ 

neridelï anima* Cap. 1L 

M JL E S T 1{ 0. 

Bjfìotele raccontando le dette opinion] della natura dell'anima nel 

libro primo,il quale egli intitolò dell'anima, le con f ut a come aliè-

ne dalla vetità,& dipoidicelasua opinionein questa defìnitione. 

L'anima è l'atto primo sostantiale del corpo fìsìco organico,c'h£ 

la vita in potenza, l'anima(dice egli)è patto, cioè forma ,percbe fa 

mouereil corpo
 y

 e3r lo informa viaggionge poi primo dal quale vengono 

gli atti secoudi, cbe fono le operations vitali, comee il sentirent vtdere, <& 

simili y & queïïo immediatamente. sostantiali, Viaggioììge acciò, che 

non credesfimo, che sosie vna forma accidentale, ma vna svflan%a, che per 

se (ìà della quale>& del corpo col quale e gionta constituisseperse vna cosa. 

Seguita poidcì corpo non artificial, come è vnaflatoa, ma fisico, il che 

e%Usottogionge,cioè naturale
t
nel quale douendo egli efjercitare diuerfc opt-

rationidellavita, rkerca ladiïìintìone delle parti nel fito ,& nella figura 

vi agglonge organico , or a quefío corpo formato dalla natura ( corne hieri 

nel fine del nojtro ragionamento diceffimo ) èin poten%a a riceuere la vita
 0 

cioè ranima. Vi è dunque aggionto,c'h3. la vita in potenza, il che alcuni 

cofi intcndono,, che'l corpo organico informato della prima vit a, ch'è Rani-

ma fia in potenza alla vita seconda,cioè aile operaûoni vital'hfecondo diuer-

Vn*altra & Z
ra

^
1 ál

 v'ucre , chefonoilvegetare, il sentir cilmoUerfi'diluogoaluo-

rfehnicio- g0» &l*intenderc, i quali gradijp'iegandoin vn'altra defìnitione deÏÏanima 

ne delta- dice, che Ranima è princìpio ,ptcrlo quale v'iuiamo ,sentiamo ,fe mouiamo 

aima. diluogo,&principalmcnteintendiamo, Scol. Iodefidero,cbemifaccia~ 

te que fia defìnitione p;ù chiara. Mae. Mi pare y che fia ch'iara da quello
yi 

fhably.amo detto,fe perças o quest o non tì moue, cbe non ogni cosa animât a 

fente ytie fi moue diluogo, ouero intende. Scol. Quest'è quello, che mi 

rtTscnio
1 m0íie

 dïdubbio. Terciocbe le piante viuono: ms. non fentono, ne fi mono-

~ no dilupgo » Maest. Taiono almenofentire ifrcddi,&li intenfi calori da i 

■ quali anco fi ristringono, s'indebolifcono, & fi marciscono, & fe l'ecclifse di 

questi non receueno temper amento > distruggono tut ta l'armonia delle pian-

te di ondeauiene, che la sua anima manchi , & cbe fe ne moia neceffaria-

mente. Scol. La fperien^a dimostra y cbe la cosa è costMaest. Non st 

deono dunque negare in tutto leperfetionide isuperiori nelle inferiori.Ter' 

tiocbesi corne le perfettioni de gli inferiori firitrouano ne isuperioû : in gra 

doperò più eccellente, cost le profettioni deisuperiori ft ritrouàno nelli infe 

f/'ari ingrado più osç:tro > nelùcosa fi vede UKA ntarauigliosa harmonia Ml-

ft». 

Dell'anima, & suc potent }?0 
\t parti deïï'vniuerso, tir ci da copiosa materia di gratifsmt fyeculatione i 

rnaritorniamo al nostropropostto. Scol. Voi dunque nonaffermate, cbe 

nelle piante vifta il senso corne nelli animaliì'Mae. Cofiè. Tfei Filosoft 

ìntendono, che ogni anima dia vita alsuo corpo, ad ogni grado di viuere. 

i/tUe vegettatiue dandoli la vitalidail vegetare ailesensttiuedandoii vita, 

li da il vegettare, & fentire ,alle quali per il più li dà anco il mouerfi di luogo 

Vintellettiua poi legando tutte quelle perfettioni infieme dando la vita à 

quel corpo, che informa Ji dà il vegettareyilfentire, U mouerfi di luogo,& 

l'intendere. Scol- Dunque voi fate tre sorti dïanima vegettatiuaysenfiti- Tre sorti 

ua
y

& intelletiua. Mae. Stabene: nondimeno non intendo di voleredi- d'anrma*. 

feorrere ditutte quelle infìemeyacciò che non feguitando noil'ordine delle co 

Je, c'babbiamo tralafciato non più tost-o paia, cbe fi intrigbi la natura delle 

cofe, cbe io le diílrighi. Scol. Tarliamo dunquè di queste ad vna per a-

na
t
 & prima della ucgettatiua, ch'è Vinfima di tutte le animes. 

. ! , 

pell'aniwavegetatiua y {g)fie potenza, della mtrittMy & 

delle digeflioni. Qap. III, 
•. VMÌ • • • * O. , iv.jspv.. • v

 5
 ii-:\>\, i M ? »-SIÏ fy 

M v4 E s T rv 0. 
1\Anima vegetatiua ê vna certa for%a nelle cofe,che viuo Anima ve 

*no, che muta lyalimèntonella fostan\adicolui,\ch'è nutri 8
etatiua

-

toper coseruar maca quantità,& U diafor%a digenerare 

simile cose in specie. In questa descritione si fyiegano tre po 

tcn'ze deli anima vegetatiua, che sono la nutritiuajaug- . . 

r--*na»*S-%> mentatiua, & la generatiua,gliatti, & obiettide i quali
 ua

/
Cr 

sono fia loro different'!, lanUtritiua è quella, della quale tre sono le opera-, 

tioni mettere inan^i, vnire, & ajjimilare, alia quale altre quattro potence 

feruonosecondo ^iuicena, per I'attratiua con lafor^a del calore, & della 

ficcitd tira quella cbe particolar cosa,che fia alimento conueniente alia natu-

ra del nutrito. Ter la retentiua lo ritiene,per lyattrato della ficátà, & srU 

giditàfia > che fia alter ato, & coticottó. Ter la digefiiua con laforia del ketétiua; 

ca!ore,&della bum'idUà altérât a-& coceil retenuto. Ter la espulfiua con ^JS^* 

la for<^a dtlfieddo , & humidoscaccia il concotto impuro dal puro.
 pu ,ua 

Diqui viene,chtHviuente poi, c'hariceuutoin bocca l> alimento lo ma- p
r
i
ma c

â 

cina co i denti, & cost maònatò lo manda ncllo f\omaco,<& iui lo cuoce,& cocione^ 

poi,cbc lo ha cotto lo manda in vno budello, cbe ft chiama duodeno, dipoi ad 

vn'altro ,.che si chiama i'giuno ,a'qùale fono attaeate alcune venc sottiti, 

c
hestchiam ino mcsraice , Ic quali vannofino alfegato, per li altri budclli 

poi & lunghi mandasuora ilsquerclno. 

Oo 2 Nel 
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Seconda Nel fegato stfit la seconda concotti one, & iu'i fi fit vna diuifione de i qua-

concotio-
 tro

 butnori. Terciocbe manda vna parte di quelio, ch'è caldo,e fecco, &> 

férue alla colera rojJa
t
alla vefica delfele,cioè della collera : & quelio, ch'è 

fieddo, & fecco accommodato alla mclancolia ne manda parte alla mil-ça . 
Terza cô 0$*^° ch'èficddo, <&• bumido, & conueniente alla flegma ne manda parte 

cotioiie, al polmone, corne piace ad alcuni. Quelio poi, ch'è caldo,& bumido nel fe 

gatofimutain fangue. Quelio pei
f
 ch'è superfluoin questa digestione fe 

ne và per la vena chil'hch'è attacata alla fpina della fchena,alle rene,&per 

quelle colandose ne va alla vefica, & dilifi manda fuoraper lo fuo cana-

le. Il fangue gêner atù nel fegato fi diffunde per le vtne maggiori aile mina 

ri,& fimilmente fe neviene fino aile capillari,& fe ne va per tutti limcm-

bri
t
 nei quali,&fì cuoce,<& fi mutainseconde bumiditadi, <&• U nutrisie. 

Le superfiaitadi di queïìa ter^a digestione fi manda fuora parte per sudorr
9 

parte per lo fegato, ritorna aile vie deU*vrina, & cost i Fifici dicono da quel 

la nel fuo modo la difyofitione de i membri,per tre interualli, che considéra* 

no nel vaso delsvrina * T^ondimeno non penso, che quetlo, che noi babbïa-

mo detto della separatione delti humorist debbaimendereesquifitamentein 

•questa gui f a Miche non reíìi misebiata colfangue alcunaparte di colera,me 

lancolia,&flegma. Terciocbe la spericn%a ci dimoftra,cbenelfangue, cbe 

fi caua de i corpi, sono questi humori. Oltre, che dalla corrottione di quells 

nelle uene ucglíono i Medici, cbe fi facciano diuerfe sorti difebri, & di mala 

tie. Tcrò nella gêneratìone degli buomini naturalisa fcheduna parte se ne 

và al fangue à far il fangue habile, & a nutrire i membiidï quel nome del 

quale è l'bumore: ma U superior e và aimembriper necefjità,& per la vnU 

Auicínav ^
a t come VU

ole Juieenna nel capo de g/i bumori.Di qui fi vedeebiaro, cbe 

la nutritiua opera in cia/cheduno membro,mentre,che viue. quello,ehe fi nu 

trisse, ma diuerfamente. Terciocbe mentre, che nel principio è forte con-
nerte più del nutrimento nellasostan^a del nutrito, che non ha sonsumato il 

colore, & cost st fa,chél nutrito crefea. Dipoi non ne conuerte più , maso-
lo tantoquanto, ne è consumato,&questo è lostato. dapoi fatta più débi-

le non p u it ristorar tanto quanto è confumato,& diquì vie ne la diminutions 
del corpo del nutrito « 

f inalmente mancando questa in tutto è necefjarlo, cbe'l viuente moiru. 

* ' Queïìa è la cagione della distintione delle etadi, & fe vorremo consider are 

bene questa cosa vederemo, cbe'luiuenteineomintla a morirefubito,cbe in* 

iomincia à uiuere. Terciocbe l'bumido radicale, ch'è sparfo ne i membr't 

radicali nel quale è la uita non fi può ristorare : Ma per l'bumido del 
nutrimento , cbe ue li agglonge è impedito , cbe non fi posta cost toHo 
tonsumare : come fi uede nella lume , the quelio oglio , che prima gli 

è ílato poHo dentro , fi ua tuttauia facendo meno per l'attione del 
sum , ma perche non fia consumâtes ,] subit» ]st impedisce , con lo 

D ell,anima,& suc potenW. } * ? 

wfonder ui altro oglio, il quale viene tirato di conimuo dal suogo , che se ne 

nu trice. // medefimo vogliono i nat«rali,cbe auenga a i viurnti. L'humi* 

éorad-cale dunque mancando à poco à peco il viuente fi auicina alla morte 

finche tsttndo tutto tonsumato steïtingua la vita , corne il suogo della lu-
me . Quantunque queHo bumido fiitttt estraneo p< r la suffocationegeneri 

la morts , quefî./wondimenoè accident<rle,& qutlh naturalc . 

Delia potetf^a augntentatiua, ̂  cbe cjualuncjue cosa.fia il fié 

certo termine del crefeere yfiemare, ̂  dur are. 

(dp. I I I 1. 

M A E S T R O. 

^2 'Augmentatiua conuerte quelio, cb'èpuro delsvliima dîgeflìone > Au?m<?a 

# è in poten^ quanto nella sostan%a del nutrito. Sottoàque- tatma, & 

fia vi sono tre potence , la prima (telle quali è l'incorporatiua, la sua pocen 

qui vicne,cbe m auuniviuentiji veggono 

bri nel principio grandi, iqualipeco dipoi diuentano minuri. La seconda è Assimila 

t'affimilatiua ; la quale fa il nutrimento simile à ciafiheduno membro. La tiua. 

ter%a è i'vnitiua Jaqualevnifcela cosa fatta simile conle partidel nutri- Vniciua . 

to, come la carne alla carne, l'osio att'osjo, & cost le altre parti. Tercio- Fr
^9

uett
" 

cbe il calore naturale nperando di contmouo nel corpo del viuente consuma
 nítiiI3L

if, 

alcune parti, & fi tto la cottica flanca lafeiai pori pieni di vapori, la virtù 

•pnitiua scacaando i vapori simpìsce di ahm(r.to fatto simile à q nella parte. 

Quísto esttndosow almtnto allarga le purùporofe, & allt (stremità vi ge-

ntr a apprtfio par te ar.cora . L'augmentatiua opera ven per la virtù dtlca 

torefogos^l'e fficio del quale c digerirr , & se parafe te cofe di génère aiutr 

fo,& vr<:> e quelle,chesno divn medefimo génère .ma per virtù del ca ore 

viuificatiuo questo è naturalc, al quale simile è il caler del Sole,& per w-

tù delcalore aller atiuo,che difyone l* aliment o alla forma della earne dtlla 

medclla, & ceglieffí, & altre parti, & queíìo è il calor naturale , per lo 

fieddo fei stringe ittfìeme i membri, perlofeccolo continua, & consolida 

per l'humidoloriticne, & lo termina, l'operatione di questa poten\a è dal L
eco

f
e 

frh dpio del viuente fin, che arriui ad vna certa conueniente quantità della nacuraii 

sua fyecie. Veròibe tutte le cofe naturali hanno vn certo termine di cresce non cre-

re,sctmare, & penododi dur are .il suogo pare,che posta riceuere accresci- í™no 

rnentoininfinito, quantunqueciosi facáa con l'aggivngeruilamattria,cbe 1 

fiabbruggia:la natura nondimeno non admetteaggiongimento. Terciocbe 

O o 5 se mue 

cre-

> in 
nue-
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se tune le cose fuffero,Ouero fuogo,od aere

t
oá acqua, ò terra,farebbe leua-

to vial'ornamento delmondo, Uquale conftsie , come bdbbiamo detto, in 

vna certa proportions armonica di tuttele parti,& nella quantità. Ne que» 

fiosolo consiste nelli elementi itnxnci corpi anco, cbe fono compo/ii delli.ele-

menti. Stsevorremo vedere le cose esquisttamente troueremo, cbeilfuogo 

propriamente, ne st nutrisfe, ne ere see.Ver do cbe non l'tstcsiofuogo in numé-

ro abbrucia, & ègenerato della cosa,cbest .ibbrucia : ma estendo corrotto il 
primo ne succède vn* altro . 

■ ■■■■■■ ■ ■ ———— | — .. . ^ 

Delia, potenzageneratiua, e>* di cuifia il generate simili afe
y 

che tutte le cofe createfono ejscmpi del Creatore in 

perfettione diuerfe. . Qap. V* 

M t/f EST ^ 0. 

GtfHerati f^^íSRj^Sî*^ potenzageneratiua diuide insteme I'alimento purisica 

Uá. ^HîSÉû^Sl t0
*^

 m P0^"^'1
 animato per la fem'matiua, nel qual fe-

Siminaci aBr? • !jÌf|| me fono tutti i membri del tutto, non certo con la quanti-

ínVmutati tàdelcûrpo: maconlafor^ d'ìl.icausa. Terlaimmu 

Ua . ^S^è^^âf tatiua muta il seme diuiso in fangue,& il fangue nella so 
liiforma-' stanza di carne dellEmbrione. Ter Vinformatiua poi se-
Hua. para tutte le parti, coldarlile proprie figure, & firme. Ter tocaldo , & 

bumido sa le parti molli,comc sono lecarne, ilgrasso, &lemtdolle ,per h 
ca!do

S
e fecco Je parti di questa natura,come ê d cuore nelli animali,& le ra 

d'ici nelle piante : per lo freddo,& bumido le parti, efieriori, corne i pdi , & 

Jêfoglieper lo fieddo,&fecco le partipïù sdi, come fonoli físsh&le scorie, 
..le quai cofe tutte vengonofatte con Caiuto delle infl len-^e de i cieli . T^cl li 

bro précédente è (lato ípiegato il tempo del principio, & del fine delle optra-

tioni di quefia patenta.. Or a que(ìa poten%d è necessaria a i viuenti, accio-

cbe l'ind'iiiduo, cbe non può conferuarein luiistestqjo conserui nella specie. 

t
,^"ft

3
 Terciocbe tutti i Filososi assermano , cbe quelio è naturatijjimo. Terciocbe 

nàtBfalií3
 tme íecc

furcate sono certi cssemplari del treatore,ne i quali,come in un 

6m :. i]>eccbio,ú~ enigma fi contemplilapoten%a, la.fapicn%a,<&labontàdi quel 

Tucce le lo, cbe le ha create in akunepero piu,cbiaramcnte
 4

 corne nelle intelligence, 

>g6 pTef
 &

 ^
uom

'
nl

--
inalcrlTn€no

 >
come

 nellialtrianimait. In alcune poi più 

fimpìvi °f
cnramcnl

e,conofcono le cofe lorde. Terciocbe iddwsdice S.Agofïmo nel 

di Dìòi W*1
 *>dell* Città di Dio)ê somma esientia , er diede l'rffere aile altre cofe : 

S.Agprt. ind in somma eccellen%a : adalcunipiù, ad altre meno , ordìnò le natu-

re dtllc essence pergradi. Di qui viene, cbe nelíordìne diWvniuersost ve-

de la virtù delle virtudi neli'inttUettibile
9
 & questa ncL'aitelligcntialc, & 

queíta 

Dell'anîma, & suc potent 513 
questa nella rationale. Questa nella imaginatiua,la quale ê parimenti nella 

jensitiua . Questa nella veggetatiua, & queïìa nella minérale, questa nella 

elementatiua Jaquale parimenti c cons usa net Caos . con queflo ot dine pa-

rimenti ascends ndo,fi confer uano le cofe inuifibili di Dio
:
 per qucïïecofe> che 

fonofatte. Percioche (diceil medesimonellibrovndecimodella 

Trinità )norrfianno forsnuttele cofe similitudinedi DiOjriípet 

to al fuo génère, & alla sua capacitá ? Ma questo abofoiido ê de i gra. 

di, non latte de i fanciulii. Horaritorniamo alnoflropropofìto. Ogiicosa 

treata fi sfor%ci di far fi (imite al fuo Creatore qnanto, cbe egli può mtglio . 

In vniuersale poinelï ejjere per fempre. Terciocbe dice Santo ^ígestino nel 

libro vndecimo della t ittà di Diojnaturalmentc defidera conferuarc l'ejserc 

fuo in ta' mode che quell: anco,cbe sono infelìáffìmi no drfiderinola morte: 

ma efsrc liber ati dalla miseria . Or a perche ne i viucntiCesJcre èilviucre, 

tutte le cose animate, come comporta la lorocapacità ,st assaticano per vi-

uerescmprc almeno nelleseguentigêneratieni. Laserittura fpesse volte rat 

conta questa causa non picciola delTamore delpadre, e madre, verso isuoi fi 

gliuoli. La cohscruatione nondimeno della posterità per la generatiene non 

conuiene perfettamente à tutti gli anìmantt : wasolo a iperfetti non orbati, 

ne Cb anno la gêner atione per st'stesfi. Intendiò figliuolo quelle cose, c'bora 

hodiuife? Scol. Ioleintendo. Terciocbe mi bauete drehicrato tutte le 

cofe, lafciândo da parte tutti icircuiti di parole. taUhe ioho giudicato cosa 

souerebia l'incitarti constimoUdi quiflioni, <& sen%a stancarmiho ascolt.ito 

tutto quelio, c'bauete detto. Maest. Dunque se vi piace vediamo con la me 

dèfimabreuitàlasenfitiua,se vipiace. Scol. Mi piace. 

vx 

TR AT TA TO SECONDO DEL 
Libro dccimo. 

Dell'anîmafeusitiua > & delfùo obietto. QualiJìano iproprtj 

Jènsibili,i comuni per sè, & per accidente. Se la sojìan-

sipuòfentire. d'onde st faccia ilsenfo
y
dclJen-

Joattiuo
3
&*passim. Cap. I. 

MAESTRO. 

'^nimafenfitiua èquella,chericeue le forme di dentro,<fr di fuo- Anima »ê 

U W$ ra del
^
e co

f
e cor

P
orail

 y
 cc

fíprefenti, come ancora afjenti. In que-
 litiu

* • 
ifôìs* sta deferittione fi inferiffeïoggietto,&le potence fcnfiûue. Terò 

diremo di qufiflo prima
 9

 di quelle dipoi. Scol . Quale ê quelio, cbe voi 

Oo 4 cbia-
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Obîctto cbiamate obìetto dellasensttiua ? Maest. La cosa corporate per la specie, 

Jr|Ia n
 od apparenta senfibile. Quella cosa poi st chiama senfibile , la quale si puà 

Sen'iiLiilc caPìre dal senso: & questo ft diuidein due parti; perciochel'vno èfenstbi-

nerse. leper fe,i*altro per accidente. Ver se st sente quella cosa senfibile,cbe mu-

ta il sensoperla propria fbecie ,ouero vn solo, & questo èsenfibile proprio : 

corne il colore muta U vedere.il suono Cvdito,ouero più divno, comeilnu-

merojlmoto
y
lagrâie%ga

ì
 la stgurajl tepo Vcrçiocbc non solo vediamola 

grande%ga ; ma la tocebiamo ancora , cost la figura,&altre tali sono capi-

te, & conosciutc da più sens , per me70 del senso comune, col quale comu-

nicano i sensiparticolari ,per questo sono chiamatisenfibil't comuni,ne pèr b 

sono costsenfibili perse, cbe pojsano mutareil senso fen^a vn'altra cosa ; 

mamouono il senso al senfibile per se. Vtraocbe la grandira sev^a colo-> 

re non fi vcde
t
ne fi riceue áJ. tatto sen%a le qualità tangibili. Verciocbe non 

yediamo l'aeregrande, ne pofjiarno(íome fi dici)toicaril déloger che l'aere 

èsen%a colores il cielo non riceue alcuna impresfione, nondimeno lo muta 

per la propria fyec'ie : come tiene Truss i .teg. il senfibile per accidente è quel 

Senfibile lo,cbenonfi sente per l'altrui specie, ma per la propria,corne la campanafi 

per acci— ode per la specie del suono, & la pietra in f/> ecie di colore (i uede dalCocchio. 

dente. \[
C

)
K

 st vede,cbe procède da questo,perche le fo(ìanrze non postono per le pro 

prie fj'ecie mutare il senso . Manifestisfimo iaditio di questa cosa è, cbe non 

vcdiamo laprefenya della s>ïlan%adel pane 'mariai la cònsecratione, ne la 

suaasten%a poi,cb'è fatta la consécrations. Visono alcuni,che p ensano,che 

le specie delle fostanxe fiano moltiplicatc con li accidenti, & presentate al-

Vintelletto, come potea%e proportionate à lui-, Scol. Di onde fi fa ilsenti-

redall'oggïettOyOuero dal senso ? Mae. Nedal'vno,nedalïaltro, come 

DioatteG
 cali

ç
a
 totale

}
ma concorrono ambiduoi, corne cause partiali. Ver la qualco 

úœ* fa d'sse S.Agost.neliib.iï.della Cittàdi Dio. Dal visibile,&dal veden 

S.Agost. te si fa la visione, & questo effettiuamente. Perciò vediamo col 

rocchio,come per stromento & formalmente con la visione .Nel 

Scttso zu'medefimo modo dobbiamo diftin^nere nelli altrifenfi. Scol. Q^aleè dun 
w>- que lapotcn7aaltiuadetfenfo ? Mae. S chiamatapotcn,z

i
aattiua,perche 

fail senso infieme col'oggietto. vi è ancora il senso áipoten%apassiuo, co-

me uuole ̂ iristotele, ouero perche fia in poten%a alïatto primo, il quale è 

l*tfiere,& ridurfi in quelio dal générante ; ouero-perche ê nell'atto secon-

do,cbeè fentire, nel quale st riduteper l'oggiettoificbiama fentire perche ri 

ceua l'attione dal senso. Ma ouero,che riceua l'attione del sentir e^uero fia 

mutato daWoggictto setnpre pavfse. Verciocbe f effere mutato è uno certo 

patire. il che nondimeno le è fatto da un senfibile proportionato la pastione i 

grata, & gioconda : ma se è fatta da un senfibile cccellentc la paffione corro** 

pe,&partorisse dolore. Verciocbe vn senfibile eccellente corrupe il senso
 t 

questo è non fa l'attione 4elsenfo\d'ftinta, & determinata, Scol. U sen* 

Delle potence dell'anîma sensitiua. 5 S ) 

séattìuò , &pafjìuo sono una medefimacostuj Mae. Slla è unaisteffa
y 

ma i nomi sono diuerfi. 

■ " • ■ I " 

Quai f bfí ft a specie senfibile ,donde caufkta, à cf)cènecej3ari4
r 

* &'sel 'accidentepuòefìere fert^a joggetto, & che a far 

l'attione delfenfi è. neceffario, c be* l me dio fia Ion 

tanoproportionatamente\ Cap. IL 

s c p L KÂ K 0. 

'•SjÇ.tt1 jíUe cofe dette fi ueggono cbiaramcntelc nature del fer.fib li. Specìeáei 

^"X^ Kt giuàico >che Çiabene fpiegare piu amphmeme le nature del ̂ ^
c

» 

le specie delle cofé fenfibili. Maest. La specie del senfihdeè 

una qualità della ter%a specie : Et è una imagine di quella co-

fa, che fifente, laquale fi fuole anco chiamare intentiúne,non 

percheHfenfo tenda inquello,comeht obietto;mx perche è quello
t
per loqua 

le il senso formalmente tende nell'oggietto, del quale essa è
{
propria imaginé, 

ouerofimiìitudine. Di onde il senfibile non potendofi riceuere nel senso per 

effere cosa meriteuole per la propria esten^a produce una imagine di se Iles-
fa , che può effere rice uuta dal senso, per la quale fi possa discerner e, fi co-

me uolendoiofarmiuedereaVietrorïnchiusoinunaprigione, nonpotendo 

io penetrare tutto nella prigione perle sue parti,le mando almcnò la mia ima 

gìne ritratta in carta, ta quale riceuendo egli per una fissura, subito cono-

to conosec quale io fia, & quantopiù simile mi fard quefìa imagine , tanto 

pìií-.cbiàro fi sir à Tktro delta mia persona, cost st deue intendere del senfi-

bile , & suaspccic^ncl modo però conueniente à quefìo : intenditù ? Scol. 

Jntendo. Ma esiendo la specie senfibile un'accidente: perche è qualità,non 

ìntendo ancora in che modo uengadell'pggietto fino al senso. Verciocbeio 

ho inteso da uoi,cbe egliè imposJibil'e,cbe l'accidente lafú il fuo foggetto, & 

[e ne uadain un'altroper nia naturale. lo dicoper uianaturale ^Verciocbe 

non è dubbio ,\he Iddiopuò fepararegliaccidenti astóluûdaifoggetti, & 

conferuarliin effere ,comecrediamode ifacfimisteri deW'Altare. Maest. 

Tù uienicontradi me conforte argomentojatua'tmaginatione nondimeno è 
falsa. Verciocbe tù penst, che daWoggietto uengaper lo me^ofino al senso, 

corne una naue,cbe uadaper lifiumi daunariua all'altra,una solx,<&- la me 

defima specie prodotta dall'ifìesso oggictto . S> < Hauete uoisorsi altra opi-

nionc ? M. Digran lunga altra. Terciocbe oUero l'oggietto moltiplica di 

continouo una specie doppo l'altra net medio,firio al senso, ouero nel medefi-

moinfìantegenera tutta laspecie in tutto'l me^p fia feflesto, & il senso, se 
Usuxuirtùbasta. Afariï\ sensodùnçsueèneceffario il medìo,asciochela 

specie, 
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specie fia moltipiicatepcr Usteffo, percioche il senfibile posto soprail senfol 

non fii fentire . Questo fi conosce cbiaro nel vedere. Terciocbe non fi può ve 

dere co/aalcuna, cbe nonbxbbiaquantità, & sotto"Vhd pirami le, che fia, 

quarta, la quale necefsar'umcntt ricerca vnme,dio,acciocbe la base., & il 

cono dellapiramide non casbino in vna mrdefimo luogo. 'Nelli altri sensi 
poi il fenfìbilè posto sopra il sense fi il fentire reale, corne vn concllo tagliai0 

do un neruo causa il dolore. \ía la mutaùone intcnùpnale
y

perl a.'specie n$ 
fifhsenia il medio. 6 net;s]aria J.acora la débita diilànza fia l*oggietto,et 
ilsensoyper la quale la virtù deWoggiettopoffamoltiplkarelaspecie: di.qul 

yieve,ibenon pojfiamofentire lecese troppo lontane. 

Se la moltiplicatione deUespecie per lo mediaft asubit a, ì 

fuccessiua. Cap. UL 

S C O t oi \ O 
Qn mi baueteperòfin'horaleuato viaogni dubbio. Mae.N* 

io mi haueua per suaso qùefìo : djmi nondimeno,cbe cosa fi co-

moue <? Scol. La moltiplicatione di que fie specie per lo me-

dio fish ellasubita,,òsitcceffiuamente} Mae. ^îrifìot-par-

i Undo contra Empedocle vuole, cbe questamolitplicatione del 

lume si faccia subito dall oriente neW'occidente. visono però alcuni ,■ che 

foglionOyche tutta la specie non fiaprodotta dal obietto ma,chela prodot-

ta nella partepropinqua delmedio neproduca vn
1 
altra nella partefeguente 

del medio,& questa vn'altra,& cost di mano in manofino jbe fi ariui al së 

fo, ouero, cbe la specie prodotta nel fine non-ne poffa produre vn'ultra per 

la sua debole%ga, & imper fe t tione. Terciocbe dicone effi la pofieriore fem 

pre far à più debole. Que fii vogliono, cbe la moltiplicatione delle specie fia 

fuccessiua, & cbe necessariamente fi faccia in tempo, il quai tempo vondi-

menoper la sua breuità(diconoeffi) non fi può com f cere, & cofipoterfidire 

instante. Terciocbe non la diuerfità del medio fa la tardan^a. Terciocbe 

nel medesimo tempo l'aeresottile, & il grosso è illuminato . Quelio nondi-

meno nel progrefsofa denfità delle specie.Terciocbe incontrandofi nel medio, 

ò più dcnfo,ò più fottile,le specie, ò fi ripiegano a dietro, ò fi spvçrano. il-

cbe dimostreremo facilmente, oue parleremo del vedere in quai modo, tfr 

quando fi faccia. Scol. Quefìi dunque pensano, che ̂ Arist.prendal'in-

fiante per un tempo, cbe non fi può capire. MáeíL Ccfi dicono, l'iíleffo 

nondimeno afferma il contrario dicendo, cbe fi potrebbe fentire per una cost 

grande distança , fe la moltiplicatione del lume fusse fuccefjiua : Si potreb-

be nondimeno dire per queïìa opinione,cbe sirifl. babbia parlato conditiona 

Pâment t.. Se il lume in vn'instantestfieapplicato advn medio accommo-

dât 
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dato al riceuereil lume, lo illuminer à in vno instante. Et questo è certo dâ 

quelio,cbe afferma S. Agostinanel libro 6-della Trinità dicendo. Lo'fpletv 

dore, il quale è generatodal fuogo,& è diffusive di vna medesi-

maetácon quelio ,& sarebbe eterno, se il suogo fusseeterno. 

Nou timcnolà prospetiux infegna nel primo libro, che tutto"l rdggio è^ene-

r ato dalla luce non vn'altra pi'te gêner ata. Terciocbe cost dice. C^ul«*v 

lunquepunto delluminoso, ouero dell'illuminato illustra tutto 

il medio a lui oggetto. Spericarnentesedaniunapartehabb'ia 

l'opaco> ouero lemisfericamenteseda vna parre habbial'opaCo> 

çheli faccia reíìftenza. Dipiùfottogionge. Ogni punto del lumi* 

noso manda i raggi sopra'l mezo in forma di;mei:a spera. Una par* 

tcditnqu".oe.l lune generate dalla l U ce, se ne générasse vn'altra di fe non so 

lo continuarebbe in raggio dnitto :: ma fi éffunderebbein forma di orbe ,o 

di mezaspera, & cost il corpo luminofo vguatmente rilucerebbe nellospec-

cbio posto da un lato,& al dirimpeto : ma noi uediamoper fperien%a il con-

trario . Si reputa dunque per cosa più probabile, che in vn subito st faccia 

la moltiplicatione diiutta la specie per lo medio. 

In che modo le specie de i contrari ftano moltiplicate diftinta* 

mente inst erne per lo medio, ftano riceuute nelsenfò. 

Che cosa ft a ombra,che cosa fta tenebre,et quali ac 

cidenti diuerft solo in numero passiuoftano 

nelmedeftmofòggetto .Cap.IlII. 

ç r o L A R o 

tftCL«fcrJ< Estavrì altra cosa, la quale oppugn a
a

ll
a
 moltiplicatione deke 

QlsÆ/* fpecie,perlo medio. Terciocbe fono molti senfibili contrari, 

•2 F&otfS i quali insteme fono riceuutjduisen so : le specie de i quali, fe 

come tu affermi per lo med\o vengonofino at senso, ê neceffa-

rio , cbeicontrari fiano 'insteme. Ladffinitione deicontrari 

proua, che questo non pu ò e ffere. Nonsono della medefima conditions 

ifenfibili>& le lore specie . Terciocbe te specie bauendo l'< ffere suospiritua 

le, & ancora della materia ne sonofialorocontrarie, ne fi mifehiano infie-

me,&perTistesso mediosen\a mifebiarsisono moltiplicateinfiemesono 

riceuute nelmedefimo organo del senso : // cbe se fusse aîtrimenti,prefentan 

dost al vedere il bianco, &-il negro hfiem'. non fi potrebbeno vedere diïlin-

tamentex® il contrario ne viene moslrato dxlUspcrienzj.
 #

Di quì vienc, 

cbe la proposition j.dclla prima parte della\profpetùua due ,cbe i raggi del 

le 
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te cofe vifibilifen^a mscbiarfi illuftrano il medio . Questafper\en%a fac'il-

mente fi dimostrerd queïìa veritd :stano più candele in vna medefima came 

Ta y ch fia illumiaata da quelle > le quali leuando via vna doppo L*altra > /• 

fplendore si anderà tuttauia seemando.percheciascbcduna délie candele pop 

tata via,porta insteme secoilsuo lume, <&■ cesia diprodur quelio in taie me-

dio . ultreacciò nui vediamo,chcrinouamtofi p'ù candele intorno il medtfi 

mo corpo opacofanno diuerfeOmbre,& insume anco dalla medesim.i parte 

se una hauerà maggior lume dell'altra. Chef ombra poi fia vn lume dimi" 

Ombra lu nuto,lo dimostra la profpetiua nella proposttkne.i ̂  ídella prima parte Vert 

me dimi- c'iocbf 0 corne quelio è lume pàmario, che st fa dalla luce per lo raggio dirit-

Lume ri
 tn

*
r
''fl

L
fl

0í0 r
^fiatto,cofì quelio,cbe.nafce da taie lume st chiama ombra, M 

■tario
 P

&
 uer0

 l"
me 

feeonlxrid, & questa é diffusa non per diritto,ma per l> fianchi • 

seconda- S. Dunque votete,chealtro siano le ombre,altro le ténèbre ? Mae. filtré 

rio. certo : perche í'ombra è vna cosa,perche è vna deriuatione della luce fecon* 

Ombra, daria : malatenebraèpriuatione diluce,& nonè cofaalcuna, cnmenoidi 
me rc

* mostrastimo nel libro ottauo della priuatione, & furstnonsipuò ritrouare 

prefsonoi. Verciocbe noihabbiamo dimoïirato net lib.j.nel capdell'eccUs 
si,che l'ombra st fa di quantitd varia rifpetto al lumr, <& ail opaco . Scol. 

*Arisìotele nondimeno nel lib.*.. della Me tafis. pare, che non voglia , che più) 

specie fiano nel medefimo medio, oue egli dice,che duoi accidenti, che fiano 

different'! folo in numero ,non pefíono effere nel medefimo soggetto : ma cbi 

dubiterà, che duoi luminel medefimo medio fiano d'ffcrcnti di numero solo £ 

M. QUeflo detto di *4ristotele,st deue intendere delli accidenti reali,affolu» 

tiycauati dalla poten%a della materia.per lo moto naturale. Ma le specie fen 

fibili, effendo accidenti intehùonali poffonoeffereinfieme. Similmente nel 

medefimo padrepoffono effere due paternità : perche quefii fono rifpetti. 

lost peffono effere nell'organo della memoria più specie deUe cose,che l'huo-

mo fi raccorda diuerfe solo in numero : perche queste non fi cauano dalla po-

ten%a della materia . Ilumi ancora di diuerfe candete ,i quali quantunque 

flaw cauati dalla poten^a della materia , non però ê fatto quesio per lo mo-

to , per the fono f atti in un'inïìante poffono effere insnme. Scol. Cofi è : 

mador.di viene ,cbe'l senso di queste specie, non conosce queïìa feparatio-

ne : magiudica,cbe più fiano vna ? M. Tercioibeilnumero non sì ennofee 

jenondalh varietà,<& questa non è sen^a materia .Verò quantó più tcfpe 

cie sono spur gate dalla materia,tanto menost discernonsrV Questo baïìi dcL-

íoggietto. Uora parliumo della sensitiua^. 

&ekc ' 
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Delle potenze delt anima senjitiua in wninerfale . 

cap. y. 

M yí E S T R 0. 
I Vesono le sorti delle potence deW anima , l'una, cbe apprende, Porcazá 

l* altra, che moue di moto locale. Di quella dunque parler e- deirani-^ 

mo prima, & di quesìa dipoi. S. Quale chiamate uoi quella, mi 

cbe apprendeìM. Quella per me-ço della quale apprende f og
 wa

* 

getto per la sua specie, & queïìa anco è di due sorti. Vercbe 

l'una apprende solo l'atto présente , & questa ê collécata nelle parti esterio-

ri del corpo, l'altra conosce anco le cofeasienti, & queïìa êsttuata ne i uen-

tricolidelceruello. La prima poi fi diuidein cinque particolari potence , 

che sono chiamatesenfi esteriori, che fono uedere, udire, odor are, gustare, 

toccare ,i quali quantunque fiano di una medefima esienfa coU anima sono 
però séparait, & distinti ne isuoi organi, nelli oggietti, & medif

y
& nel mo 

dodiapprendere, le quai cofe tutte insigneremo per ordme^j. 

Vel 'vedere-t &* fita eccellenz&. Cap. Zf X. 

MAESTRO. 

Rimaincominciamo a parlare del uedere , il quale effendo il 
, più sottile, & più agile di tuttiisenfi, ne dimostrapiù diffe-

rence delle cofe. Et per questa cagione noi lo amiamo motto, 

es*^ & più di tutti gli altri senfi. Stperdiffenderlomettiamotut 

tigli altri senfi in pericolo. Tercioche{come dice Santo Jígo- S.Agost» 

flino nellib. 11 .della Trinità)è molto eccellente. S. Che cosa è il uederct M. 

E unapotenxasensitiua apprenfibile nelToccbio per me%o di un corpo traf-

parente. Terciocbe l'oggietto del uedere è la cosa uifibile : l'organo è l'oc-

cbio, & U medio è il trafparente. S. Deftdero,cbe mi diebiarate queste CQ-

secon quclïordine, che fono state raccontatfLj. 

Del-
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Dell'oggietto del vedere, & della iuce, che cosa safest può <ve 

dere, che cosafia lume,&come nonft può vedere 

fen^a corpo opaco. Qap. Vil. 

M J. E S T \ 0. 

y
Oggietto del vedere è la cosa. vìstbile. vsibil poi fono la luoe, H 
lume, il colore,&le altre cofe di que/ta forte, fevene fono. S. 

Cbe cosa ê luce ? M. E vna qualità in vn corpo lucido atta al mo 

uersi al moto di quel corpo nel quale è, & non dépende nell'ejjerfuo da cosa 
estrinseca . ^ceuete nondimeno C effere dal Creator e nella prima creatione 

*en.i. delìe cofequando dijje . Fiat lux, & f u fatta laluce. Questa auanti, che 

susterofuttii luminariper tre giornifece l'ofstcio del Sole , nella natura del 

qnale{come vogliono alcuni) fene ne pasiò il quarto giorno. Terciocbe j 

S. Dioni* & S.Dioniftonellib.dei diuininomi,al cap.quarto, disputa, cbe questa fù 
fio. luce ,ò fostanxa del Sole , ma non formatain tutto. Or ala luce ê nel Sole , 

corne in cosa perse lucida : ma nelle altre cose per participation, & l'vnì-

uerso e l'bipofiafi delle cose visibili. Ter questo la sua chiarem non si può 

Vedere, corne veramente è. Tercbc mólto foprauanra la poten%a vifiua. 

Egli ft manifesta nelle cofe visibili, in vna pik,& neW altra meno cbiaramè' 

te. In quanto,cbe ê participato in diuerst. Terciocbe niuno corpo è in tut 

tosen%a luce. In questa guisapiù cbiaramenie dimofìra, cbe egliêinuisibi 

le. Terciocbe contenendo in se íleffo la chiar.e^a di tutte le cofe inuistbili 

non st viene rapresentato in nissuna, corne egliè perfettamente. Terciocbe 

fcmprestpuò ritrouare vna cosa più cbiara di qualunque cosa data cbiara . 

' Cbi dunque capisie
y
cbe non st può vedere quella perfettamente nelle cofe vi 

stbili, la vede veramente . Terciocbe ê di tanta nobilità, cbe le cofe corpo-

rali anco quanto più partecipano diluce fono riputate tantopiù perfette, eír 

più nobili, corne fi può uedere digrado in grado neUielementi. jlkuni buo-

minidi non poca autorità banno dubitatofe.fi deueriputar fostanya, oucro 

G
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 ^goflino v.el M™ del Obéra arbitrio dijje > cbe la luce 
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g° • Similmente sopra U Genest alla letter a chia-

ma la luce corpo. Gli inuestigatori delle cofe naturali, cbe sono di eccellente 

ingegno afsermano con molti argomenti, cbe cfsa non è formasostantiale del 

corpo,ma secondo la mente di ^.rist.nel libro dessenso,&senjatodicono,cbe 

è vna quantità del corpo lucido, come dimostra la diffinitione di sopra. xAui 

Auicenna
 cenna anC

ora nel festo delle cofe naturali : dice che la luce ê vna qualità,la-

Damafce
 íìua^e e

 perfettione della cosa, che traluce in quanto.che traluce. €t Dama-

•o. í
cen0 n

^ M'
l
'dbe » l

a
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MCe
 ê vna qualità accident ale del Sole, & dicono, 

f- , cbe 
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0B Santo jlgoflïao, & li altri, che chiamano la luce corpo non intendono L
ume 

l'ifleffaqualità ; ma alcunocorpodi moltaluce. Scol. lllume,cbecofaè* 

Maest. Vimagine della luce, & la sua prima deriuatione. Terciocbe non 
mai(diceTolomèo)v!ene il lume fen^aH corpo,cbe cagiona illume. Diquì Tolomc», 

viene,chcdicaSanto^Agostino, Illume hapermanentiaperlaconti- S.Agost. 

nua influenza cíel Sole . Si corne fi vede la luce nel lume, come in pro-

pria îfecic,cofiil lume neW ombra fi vede, la quale babbiamo cbiamata di-

sopra deriuatione della se condaria luce, & fi corne le prime specie de i colori 

nelítncotro dell'opaco gêner ano di se leseconde,per le quali fi veggono quel 

le,cbe nel medionon fi poteuano vedere. Cost il lumeprimaria specie della 

luce nel medio è inuifibile nell'incontro dell* opaco genera la specie di se, per 

la quale si vede .il primo èmanifesto nella specie del colore del vetro rosso , 
tnoltiplicata col raggio, che pénétra il vetro fino ad vn mur o, che li fia O/J-

pofioy nel quale fi vede, il secondo ê manifesto nel fulgore mandato daïïoc-

l'occbiomoffo nelle ténèbre perlo quale fi vede nella tunica vuea oggietta 

opaca, similmente il raggio del Sole intrando nella prigione oscura per vn 

biteo non fi vede dalit buomini rinebiufoui dentro, fe per caso ritroua nella 

parte oppofla vn'altro buco, per lo quale elliposta paffare,il qualestropan 

dost fi vederebbe il raggio per la secondaria. Di qui fi conclude se la regio-

ne delPacrc fiallongpfse ininfinitofen^a alcun oflacolodi corpo opaco.Quan - . • 

tunque il Sole fusse nel meçro del tielo non fi vederebbe cosa alcuna neWae-

re. Scol. lo intendo da quelio,c%auetcdettò, cbe
3
Hume è vna qualità ge Lume. 

ncrata dalla luce : ma ditemi quale èïlsùo foggiétto? Mae. Ilcorpo, & 

più apertamenteildiafkno, ouero trasparente, d'onde,& ^Auicenna dis- Auicenna, 

se :il lume è vna qualità , che riceue ilcorpo opaco dal lucido. Et ̂ íriílo- Arift. 

tele .il lume ê vrìatto del diafknoin quanto diafano: cioè il lume è 

vna for ma del corpo trasparente in quanto, che in atto ê tra 

sparente. Terciocbel'acqua',l'aere, il berilo, il 

yetro, & le altre cofe di questa natura st 
f anno in atto trasparenti dal lume, 

che l'iUumina, & fe non 

haueranno présente il 

lume più tohofi 

chiameran, 

nO) 

fer fpicue, che-
diafane* 

Del 
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1kl colore > & specie di quelio. Della generation de i colors 

coftejïremi, corne medijsecondo diuerfe opinions 

deiFilofofi. Cap. VUL 

M iA V. S T R 0. 

%A luce , che fa le cofe perspicuc diafanesa le cofe perfpì-

cue,& opache color ate,il che se intenderà dalladefinitio 

|p> ne, & gêneratione del colore . Scol. Che cosa è colore ì 

I SoÂI^ Mae. B l'estremità de un corpo perspicuo nel corpo ter-

1*9115* minato : cioè il colore è vna e qualità nella eïîremità del 

WS-^SW^ corpo terminato, ouero opaco. la quale tocca ilcorpoper 

spicuo: la defìnitione dunq; non accenna che'l colore fta esìremità del corpo 

perspicuo perincrentia qualitatif a. Scol. Ditemi il colore non è ancora 

nella profundità del corpo opaco} Maest„ Vi è. Terciocbe diuidendo vna 

massa dioro, il coloresìauo st vede non solo nella superficie eïìeriore : ma 

nella interior e ancora. La defìnitione fpiega il colore secondo V effere forma-

te , per lo quale il vis bile è nel lume. Terò il lume,che illumina l* esìremi-

tà del diafanofa in atto, & uistbile il colore , cbe st ritroua nella esìremità 

dell'opaco contiguo. Terciocbe quando questa parte è ílluminata, il colore 

st vede quantunque il medio, ouero il luogo dell'occbio non fia iUuminató» 

fe il luogo del colore non siailluminato quantunque gli altri fiano illumina-

ti: non st può vedere . Tcrò disse il Filosofo ,illumefa,cheicolori,chein 

vn certo modo fono inpoten^a fiano colori in atto, perche fa quelli in atto vi 

ftbili, che nelle ténèbre,ò nel profondo dell'opaco erano uifibili in poten^a, 

il colore si chiama uifibile per fe : perche in sestefso ha causa dell* effere uisi-

bile. S. Voi dunque ajfermate che'l colore non ê prodotto dalla luce in effe-

re realc,e materiale,ma che effendo egli, & uistbile in poten%a remota è ri 

dotto dal lume, & fatta uistbile in poten^a propinqua? Mae. Lafen* 

ten%a più comune de i filosofi lo conferma. Scol. Di onde è congionta ies-

sen^a del colore ( Maest. Ne di questo tutti hanno unamedestma opinìo-

ne. Terciocbe alcuni uogliono, che'l colore fia iHipoïìafi di tutte le cofe 

uistbiH, ne credono cbe'l colore fia altro, che diuerfaterminatione della luce 

nel diafano
t
ouero opuo corne fi può uedere de i colori della iride dell'Halo-

ne , & delle penne nel collo del pauone,ò della colomba. ^îltri dicono che'l 

c olore fi genera da una diuersa mistione deWcpaco col diafano, U quale per 

se èatto , il lume prodotto dalla luce come prima Hipoïìafi dei colori. Dico 

no poi, che cgliè neceffario ilconcorso della luce, perche nelíecclisfe del So 

le tutti i colori sono prut i della folita belle^ra. alcuni poi dicono
t
cbei coloti 

del-
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'deiïirìde
i
 & Haione non sono colori reali, argomentando > chenon fi può m 

que lli fhre cotore per \a permistione de i.eorpi per la loro fi mplicitá,w affer 

mano,thereïia vna semplice qualità net cor piper Caltìone delle pr me quai 

Utà . Terciocbe nox vediamo , che operando il caldonell'hum'do ne viene 

colore negro, U medefimo caldo operando nel fecco ne viene bianchc^a. 

Il primo è chiaro dal carbone f atto del legno,ch'ê bumido. Il secondo anco ~ 

c cbiaro nella ecticre del carbone bruggiato. la cagonc di questa cosa pare , 

cbe fia queïìa : perche il caldo oper ando nellbumido risolue in fumonegro 

le parti acquee mijebiate con U t irradie parti aeree, <& chiare consuma. la 

parte poi terrestre , & g>'(ssi lascia ne^ra : della quale poi se consumerâ 

quella grvste-^a lastia vnasoflan7^a,ch'e bianca,<&ccsi a fuo modo fi va-

no imaginanàc nellealtre quatuaai,seeondoilpiù,&ilmenoin diwrsema-

terie. Neperòinalcunc ejepaiono queïìe coso basìare,fenonconcorrela 

luce,corne causa radicale de i colori. •percioche il fieddo,cbe non consuma 

nel'humide aequeo.ne l'aereo mastringe Pvno^z? ïaltro, & lo condensa, 

lien lascia colore negre, ma perlo pù bianco. Ter chela fr ede^Taè madre 

della biancbe^a,Cume il calore delta negrez^a. Qucslo fi vede chiaro nel-

la neue,nelcriSïallo,nclbcrillo,nclma?morebianco
ì

<& altri tali. Donde vie 

ne questo ? se non, cbe quefìicorpi pertpicui se fi condensano , ritengono più 

gagliardamente la luce: ne i cor pi opachi poi la negre^i ê nella maggior dë 

fita,&la biancb'T^a nella rarità, estendole cofe pari. Scol. Du> que è 

cofaprobabile, cbe alla gêneratione de i colori concorra l'attione delle pri-

me qualitadi, & diuerfaterminatione della luce nette ccje alterate,& que-

sto ne i coton estremi. Ter che forse i colori meaij fi fhnvo dalla diuersa mi-

stione de Ui est r emi. Maest. Non ê cost esjcndo aneb't(si, fempliciqualità- c 

di, i< meti cSlrimi. Si dice nond\meno,ehe partecipano delianatnr a delli med 
estrernr. perche sono gênerati dal diuerso concorsv delle causedelli e ïìremi. 

Et nella generations delrefso concorrono vgualmente te cause delliefìremi. 

Terò qui sto colore con maggior verità tiene U luogo medio.^í'eune uolte an 

'CO auiene,ibe velando un color terminato, cen vn'altra c sa colorata tra-

ïparchte s, f anno colori mt dij : corne è il cotore , che fi vede neU vngia fi pra 

U fangue de iditi. In questo nodoper iopïùi pitton fkuno diuerfe sorti di 

colori. Oltre acciò i colori fi fhr.no vaiij alla ncflra vifìa,per tadmerfità del-, 

le luci che file uano sopra quelli,comi fi vede nella proptfitwne i 2 de Ha prì 

ma parte della prt fpettiua comune. S Sono certe in numero le ss>> eu de i co 

loriì M. Sonow numero certo.Tircieihe ft.o jttit ,< eè-bia^c st,uv,tia-

ran^ato,r(sto,purpureo,verde ,nrgro a i quali tutt! gl> altri fi riOto vno,ft 1 o 

do la part tup atione dtlla r.a. uradi qutlli. Qf'tstc basti interno ali't^gieito 

del vedere. tiora difcorxiumo intorno al fuo organo. S.Satàbtie^. 

T p tel 
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Tumcsie 
dell'oc-
cbio . 

Vuea. 

Sec6dina 
Aranea. 
Humori 

áell'o-
chio. 
Glaciale. 
Vine©. • 

Albngí-
»co. 

Delhrganodet'vedere, & della natura delïocchio, il quale i 

f abri cat o disette tunic he, & quatro humori. 

Cap. V I 1 I /. 

M E S T li 0. 

'Opinione comune ê, che l'occbio sta l'organo del vedere i 

Questo èfkbricato di quatro sottilipellicincè tuniche, & 

di tre humori. La primatunica è della confolidatiua.ouc 
ro congiontiuazpercbe contiene lutta la fostan^adeU'oC' 

chio,<& però è sor te,&grasta,acciòcbe li humori no pos 
sano in modo alcuno negelarst ,ne vscire sucra. La parte 

posteriore di queïìa chiamano sclirotica. Questa tunica quantunque fia 

bianca non èperò traîpar ente,perquesto nella parte di nanz] vi ha un buco : 

perche non prohibilcaCingrefso delle fpecie,& il simile ha nella parte poste-
riore

 y
 che tocca il neruo . La tunica cornea feguita questa fimiliffima ad 

vncorno bianco,&J'ottile^chiara,lucida,dura,foÌile,composta di molli pe%* 

Zj. Queïìa oltre acciò ha quatro pellicine fottili,& è tr asp ar ente,per che le 

specie posa no passare per quella laparte posteriore di questa è chiamata dtt 

alcuni cerustna,da altri dura. Doppo questa vi è l'uuea, per estere negra , 
corne l'vua , perche in quella la cbiarezz* della glaciale fia oscurata in quai 
che parte , & in quella risplendino le specie, si corne fi mette il piombo fot-

to'l vetro nellasabricadellospeccbio. Nella parte dinanz) vi ha vn buco , 

acciò,che fia coper ta aile specie. V vltima parte di queïìa fi chiama seton-

dina. La quarta êsottiliffima, & simile ad vna rete di ragno, <& per que-

ïìo è ïìata chiamata ^iranea . & la seconda parte ê chiamata retina : per-
che ritiCne il seconda humore sottilijjimo, il quale è chiamato glaciale,oue-

ro christalloideper la sualimpidezja. In queïìo fi mettonole specie delle 

cofe visibili, il quale ê alquanto spesio perche possanosermarst in quelio . 

Doppo questo vi è il terjo humore nella tessitura delle vene,il quale chiama-

no vitreoper la sua cbiarczz*, nella quale è simile, alcristallino,& la ros-

sez?a del smgue deUe vene,che toccano l'occbio M quale egli digerisse, & 
digist o lo manda al cristalloide . Il primo humore è ialbugmeo non molto 

dijjìmilc ail'albugme,cioèbiancódeU'ouo. Questointcrpostoah"*dranea con 

tiene il cristalloide,&lo conserua dalla dureTga della cornea,& daWaspre^ 
ZadcWvnea , & lopreserua al suo humore, talcbe non possa effere seccato 

dalla fìcdtà della te la, ebé lo circonda. // tranfitoper lo forame dell'vuua 

tocca la cornea : alcuni dicono, cbe tutti li humori, & le tuniche nella par-

te anterior e sono concentriche, eccetto la coflsolidatitta, & ihumore vitreo 

aciò-

Delle potenze dell'ariîmascnsitîuâ î ) * f 
tecìòcbe nonfi generi consufione per le molterétture deiraggi ; altri non' 

dimeno pensano,che la cornea,& ívuea fiano eccentrice,& ialbugmeo con 

tentrico con la cornea. il glaciale è vnaparte della spera maggiore,&il vU 

treo della spera minore . Non tanto Jarebbe necestario quanto faticoso il ri-

cercare le cause di tutte queste cofe, & le ragioni della eccentricita. Scol. 

Tarliamo dunque di altro. Maest. Oltre acciò duoineruiabbracciano gli 

eccbi peril quali si disfunde hfpjrito vifiuo,&s
0

no portate le specie dalle co 

fe visibili, questineruisonoramidivnsolneruo,cbe viene d al senso comu-
ne,tl quale intorno aliocchiost diuide in due parti, <& le parti vanno tutta* 

uia crescendo, come f anno i pi f art, ilramo destro abbraccia iocchio deïîro, 

& ilfinistro
t
Ìocchiofintïiro ; il luogo ouest diuide in due parti fi suole chia 

mare neruo optico.nel quale fi compifse la visione. Diquì viene,che una co-
 Nerii# 

sa viHaconduoi occhi non pare due cose,m* vna. Questo'bafli dell'organo, opeico. 

horavederemmo del medio, —— 

U.elapalpebrtL». 

B B. U bianco dell'occbio o 

\A*Á.èlasettima tunica detta congiontiua^ l 

BB.è lasesta detta cornea. 

CCêla prima detta sclirotica. 

DD.ê la quint a detta persorata. 

E E. è la terza dettasecond'ma. 

F. è lhumore albugineo • 

O. ê la tunica quarta detta aranea « 

fí. è l'humore criftallino. 

L.êlatu nie a $. detta retina. 

M.è il neruo cpticOc 

Tp 2 Bit 



5
 9

 C Txattapo sccondo del libro X 

Del medio del vedere , & deìli lucciolí di onde habUanoil 

lume
>
ú^> perche di giorno nonfweggono nel pro 

priolume. Qap. X. 

S C O L l{ O 
"a VtOH 

Vale è il medio del -vedere ? Maest, ll corpo perspicuo, 

& almeno nelì'vltima parte , oue b congionta col colore, 

& cbe fia in atto dia fané. Terciocbe è neceffario , che'l 

i olore fia cccittato dal lume , acciocbe moua il vedere : 

perche per ia sua materia non può entrare nel vedere^». 

Genera 

Delle potenze dell'anîma senfïtíui. 5 $7 
Genera dunque aaJe le Jpecic libère dalla materia, le quali manda nel lume, 

& nella imagine dt lia luce.comeinfuo pfíncipio, le manda nell'occhio.Quel jLuocwlí 

le cofe visibili nond'rneno , cbefìchiamano luccioli bauendo quelio intrinfe-

co,& naturale, fi pofiono vedere anco nelle ténèbre della notte, corne fono 

anco alcuni legniputrefatti, vermicelli, squamme di pfjce, & simili. S. Di 

onde hanno que ïii corpi quel lume intrinsecoì Maest Dal suogo. Ter-

cioche ogni miftoconfia di elemenûnclmodo,cb'c lìatoJpigato nelUbro pre 

ledente . In certi vermicelli dunque,perche sono jcn%i smguc le parti ignée 

concorrono intorno le parti della digestione , & iuilucono. Cost lanatura 

prouidde a i pesci di squamme molto dure ( perche sono fieddi, & vi-

uono in elemento fieddo ) & terrestre , 1e quali cenferuano le parti 

ignée per la srvfÌLatione del calor naturale . Ne i legni putridi poi il 

suogo con i bumido acreo si raccoglie aile eílremitadi , U simile auiene 

nelle altre cofe , il cbe non sen%a cagione è fìato ordinato , & poche di 

queste cofe sono state fyegatedai Filososi. Or a questo suogo , ouero è con 

la prima qualità ; ch è la luce , ouero con la posteriore, ch'è la calidità non 

in eccellen^a,ouero,che abbrug^i : ma conueni ente con la natura mista . S. 

Ditemi vi prego quai fia la cagione, che quelli cor pi di giorno non fi veggo-

no nel fuo lume naturale. Maest. Tercbedi giorno sono illustrait dallu-

me del Sole, cb'ê maggiorc, dal quale U lume naturale in quelle ,'Come mi-

nore, & più debole uiene ossufeato. Ter la medefima cagione le stelle non fi 

pofiono vedere di giorno , se non da vna acutifpma vista , ouero standoin 

vn poxjo. 

Delia qualità del medio, acciocbe•stavifla U cosa nella débi-

ta quantita, cbe cosa fia raggio visuale diritto, reflefe 

fe, e>" interotto, che'l perfetto rottondo pro-

priamente è inuisibile, Cap. XI, 

S C O L U R O. 

; Hrcbe certa ne fia la quanùtà della cosa vifibile bisogna, 

cheH medio del vedere fia in ogni sua parte uniforme , & 

cbe la cosa uistbile fia lontanaproportionatamente. Ter-

' cioche l'occbio non pu ò estere certo della quanùtà di cosa 

alcuna,la quale fia ttoppo lontana, corne fi legçe nella pro 

positione j6. della prima parte della perspettiua Di qui nie 

ne,choie (Idle non cip.ireno grandi, corne è un'ouo, le quali digranlunga 

sono maggiori di lutta I a terra. ll raggio perpcndicolare solo fi allunga in 

diritto, occorrendo il medio di un'altra trajsiarenza, come dice la prima pro 
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post tone della ter^a pane. Qje([o raggio uiene ributatoper la medefimà 

line a quanio l* opaco li fa. refistenzj. Terciocbe ogniraggio,cbe oblicamcn 

te s'incontra in un me^ZP di un*altra traîparen^a, ouero uiene fpc%gato ,* 

èributato. Scol. Nonpistate piùoltra uipregofinchenonmimoftratc , 

che cosa fia raggio perpëlicolare,&oblico,& che differen^a fia fraieffc-

re rotto,& fpczx
at

<> U raggiò . Mae. Noi habbiamo detto, che U raggio ui 

Jualeè la specie della ros a uifib'le,non corne la tinea,ouero la superficie ma 

tematica , che mancadiprofondità : ma corporate, & piramidalc , lacuiba 

feè nella cosa ui(ìi
y
&il cononell'occbio,cheuede : Ora qualunque cosalu-

m.nosa termina la piramide del fuo lume in alcun punto , & però Cocchio 

uog'ia in quai parte del media fi ri tr oui può uedere il luminoso,ma diucrsa-
mente. Ttrcicche quantola [piramide è più 

breueê tanto più sorte , & ha tanto più gran-

de t'a>igolo d*'ll'vno,&" per quelio vede anco la 

cosain nagg 9' granieXjCa, corne fi vede in que 

slapira m l^j. 

Da q veste cofe chhramente fi conclude, che 

la perf .tta rotondità è inuifihile. Terciocbe es 

fendo la superficie vgualmente dislante dal cen-

tre J a sua esìremità è terminatain un punto in-

diuifibilcper que Ho non può profondarela ba-

se della piramide. Diquì uiene, cbe Mercurio 

Trismegisto disse , che11 mondo di sua natura è 

inuifihile : perche ê rotondo. Quanto poi, che'l Sole, & le Stellc ne part* 
no rottonde, auiene da qu sto : perche fono mol 

tcdiflanti, &■ la pir amide non fi prendeneli ul-

timo punto, ma in una linea arcata, &\que-

Jïapare maggiore in luogo più rimoto, & mino-

re nel luogo più uicino. ì^e qucsli corpi paiono 

fyerici, mapiani. Se alcune uoltepareno haue-

re alcuna rotondità, non pare però perfetta rc-

tondità . Di qui uiene, cbe Ìoccbio,cbe tocca la su 

perfide della spera in un punto non può uedere 

alcuna parte di quella , ancorche nonliostasse il 

diffetto del medio. Qttefìe cose ft posiono muesli 

gare meglio neilaperspetiua. ll raggio diritto,ò 

perpendicolare è quello,che fi genera nella super 

fide,che tocca dall'una, & dali
1 
altra parte duoi 

rettoB. 

A 

EL 

angoli retti,& uguali,come èlalinea^í B.sopra TQ 

la superficie C D> cbe fa l'angolot & il\su o com* 

pagno » 

a 

Ter 
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Ver lo contrario fi cunosce U raggio oblico.comt è La linea E F. f opt u M b a 

feCII. 

U raggio poi refiisso è queUojl quale nelFincontro di un corpo opaco è ri 

buttato à dietro uerso il fuo principio per la medefima iinea , come U balta 

git tata in un muro risalta indietro : ma ui è questa a^sferen\a, (.be u oalla 

iíìi fia ritorna indietro per lo moto locale, ma non ruornaaauiru u medefi-

mo raggio : ma un'altro generato dal principale uggietto iumtnojo , je puì 

eperare o. ira la distança, nella quale /''opaco se çj ^ 
li oppone . ll raggio poi èspez?ato,il quale nel-

Vincontro del medio di «»'altra trasparen\a , 

non è moltipltcato in diritto, ma un diritto uer-

so ta perpendicolare dal punto del toccamento, 

& oue fi fpe%j^a, e fi pitga, ouero st parte da fi 

mile perpendicolare. Quando poi fi faccia que-

fio, ouero in cbe modo decbiarerajjt nelleseguen 

ii Conclu sioni. 

Per quai cagione la cojapare maggiore
 y

 ò minore più lontano, 

e pià apprefîo di quelio
 y

 cbe in
 r
uerita è. 

Cap. XII. 

M *A E S T \ O. 

A primaconclufione ê questa, il raggio 

perpendicolare , che tocca la super-

ficie media di diuerfe cofe trafparenti 

non fispeT^a'.percbe non m è causa alcuna, per 

che più fi piegtn all1 Una, che all'altra parte, se no 

dimrno s'mcontra , nell'opaco uiene ributtato in 

fest, ffo,ouero al lato. Questa conclufione è ma 

nifesta o a la propositions 14, della prima parte, 

fjr dalla prima della ter^a parte della perspet-

tiua comune . corne fia la superficie media tr a 

l'aere, & iacqua*AB.& il raggio,tke cascaperj^ 

pendicolarefta C D. 

La seconda conclufione, U raggio , che cafea 

oblico ncll'incontro del medio più de n so ,fi spe%-

%a alla perpendicolare. Ciò ê manifesto per la pro 

pofitione 15.de/laprimapartc, e orne fia U supe 
f 

fide deli incQhiro^la media ira l'aere, <&• iacqua 

C 

A. AE RÊ B 
AC 

) 



6Q & Trattato sécon do del Libro X. 
%A. B. & U raggio, cbe casca oblico C. O. che uiene dal corpo luminoso D.per 

l'aere neliacqua fi rompe nella superficie media ji. B. nel punto C. uerso la 

perpendicolare C.F. & cade in G. il quale fe fusse medio uniforme andcreb-
bc fi no in H. 

La tcr%a conclufione : ilraggio, che casca oblico,che uiene da un me'zgo 

più denfofipirga dalla perpendicolare. Questo st proua nella ï6.della pri-

mxparte. tome fia una superficie media, tra l'acqua 

& l'aere : il raggio, checade,che uiene dal corpo lu 

minoso D.cb'è nell'acqua,ch'è il medio più denso, et 

ua nell'aere medio più raro nel punto E. Della super 

ficie^î.B.si rompe,&fi parte datlaperpendicolare, 

che è D.F.& cade in G. il quale anderebbeinH.seH 

mediofufiv uniforme. la cagione di quefie due con-

clusion è Li diucrfità della refiïlenxa,& deliattio 

ne. Ver che ilraggio, che uiene dal medio più ran 

nel più denfOtê neceffario,che nel penetrar operipiù 

gagliardamente, eír per questo déclina alla perpen-

dicolare ,\come a quella, cb'èpiu uicina alla sua ori-

gine . Jll contrario poi auienera quelio, che uiene dal più denfo ,alpiùrarâ 

il quale non ha bisogno di sor ûficaiione,però fi parte dal perpendicolare. 

Conclufione quarta, il luogo della imagine della cosa uifla è oue è la pi-

ramide fotto la quale(ì uede la cosa quando fi congionge con la perpendicola-

re , che uiene dalla cosa uiíla ,&seneua uerso la superficie del mtdio, che 

Còntiene la cosa uifla. Ver questa cagione è neceffario, chela cosa uiÛa per 

cagione deiraggi fpe%gati appaia fuora del fuo luogo. Ver questa cagione 

st uede un dinar o poïïo nelfondodi un uafo sapra'l quale fia pòca acqua, il 

quale non fi può uedere non u effendo soprxacqua F. 

Vestempio della conclufione , & del corolario del 

la prima. Sia D. C.superficie deliacqua,che con- C] 

tienela cosa uista B. & la perpendicolare diritta 

B. D. & l'occbio , ch'è nell'aere fia O. il raggio, 

che uiene dalla cosa uistbile B. uerso l'occbio fi ro-

pe nel punîôC. dalla perpendicolare C. F. la qua 

le anderebbein G.fe'l medio fusse uni forme,la pi 

Tarai de dunque fotto la quale fi uede la cosa B. fi 

congiongecon la lineaperpendicolare B.D.nelpu- ^ 

to L.nelmedefimo occhio 0.giudica,cbe la B.ftue 

de la uerità anco del secondo corolario, cbe l'occbio O uedeK.nell'acquapet 

lo raggio fpi patp, cbe non uederebbe per lo dir
ttt

o Q.B.il quale per lo lato 

C. K.deluaf B.C. C. K non può pasture all oc
c
bio. € manifesto dur que» 

tbe la cosa, cb è
{
nel

t
mediopiù denso parc più pr

0
pinqua all'occbio,che ft ri-

troua 

> 
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troua nel medio pìst u';cino,&cofiparepiù grande-di quelio, cbe ellaè per-

che fi vede fh.no al vna pir amide più breue,&fotto ad vnyangolo maggio» 

re. L'csfcri t > è nella figura disopr a la cosa vijta fia de l'occbio O . 

Ejtrouandofi poi la cosa in vn media più raro,&l'ocebionel più densop* 

repiùlontano,&minore di qu Uo.ch'eUaè -.perche 

fi vede fotto vna pir ami de più lunga,& aa^domi ±A 

nore , corne il vìfibile F. effendo nelCaere la viíla 

dull'occhio E , ch'è nel? acqua fish nel punto M. 

Vcrcheil raggio,cbe casca è F .Cche nella superfi-

cie media fiai*acqua, & l'aere ÍA. B. fi rompe nel 

punto C.alla perpendicolare C.D.& cade in h.se'l 

medio fusse vniforme caderebbe in È. la piramíde 

poi fotto la quale fi vede la cosa F. fi congionge co 

la perpendicolare ,cbe uiene da F.ver so la superfi-

cie A.. B. nel punto M. Di qui chiaramente fi con-

clude : perche vn legno, che fia parte neW acqua, 

& parte fuora paia rotto . Verciocbe i'occbio ef-

fendo fuora dell'acqua vede quella parte,cb*è fuo 

ra deli'acqua nel fuo luogo,& qucllaiCb'è neWac-

qualo gtudica in luogo più vicino di quelio , che 

egliè ,& per questo non fi pofiono vedere queíle 

parti continuate. Questi raggi nondimeno cost ri-

uoltatijò ripiegatisono più deboli de i diritli per-

che fono f atti più lontano dal fuo fonte, <& origine 

& fono indeboliti dalla obliquitâ. Verciocbe la 

rettitudineê naturals della luce. Oltre acciò le cofe ancora fono viste ter 

quefliraggi più debilmènte. Di qui viene, cbe San Giacomo ̂ ip
9 

stolodicaccft. L'huomo,che concemplala sua fac-

cia nello specchio, & poi si volta adietro, 

iì smentica subito quale egli sia sta 

lO.Vercioche vedelafua fkecia 

per lo raggio reflesio 

dallo spec-

chio. 

Bella 



(Toi Trattato secondo del Libro X. 

Delia natura , & diuersttà de i fpeccbi
 y

 cbe fi pofiono moflra-

re in vn cocebiaro polito. Delia Stella, cbefi 'vede col So 

lenello fpeccbio polio nelTaccjiía,et chef imagine 

della cosa uifla non e nella pro fondit à della 

fpeccbio,ne nell'aere uicíno, ma nel 

la superficie dello fpeccbio. 

Çap. XUs. 

$ C Ô L „4 II Ô. 

On viftagraueild'irm'i qualcbe cosa délia natura de i fpeccbi 

in qutfta digreffione carijjimo , maestro. Maelt. *Alla per-

fettidne delfpeccbio st ricerca continuhà, <& intenfa leuita , 

perche altro non vuole dire,cbe una materia denfa, & nonpo 

rosa. & la superficie regolare. Oltre acciò vna perfetta post 

tura del medefimo ï> Ciò fi vede nel mirmorc, & nelacciaio, in moite piè-

tre,^-metaUi polit',se auerra.cbefia trafparen^a nel corpo del ïpeccbio bi-

sog^a necefsariamente metteruifotto alcun corpo opaco, cbe termini la sua 

superficie : per questo a icorpi diafani,come fono i vetri,ft mette fotto il pio 

bo, acciò ch: i raggi irnpediti all'andar più inan^i fiano ributtati a colui, cbe 

vede. Qujel medefìm ),cht fa ilp'ombo al vetro cbe fa la terra all'ac q u ÍC» -

Terciocbe cb'urameme fi proua, cbe'l'occbio,chest ritroua neWacqua, puo 

ycderç dirittamente il Sole, che poi alcuni raggi fiano ributtati dalla super-

ficie dell'acq'ta st caua da questo, cbe l'occbio,cbe fi ritroua nell'aere : vede 

corne in vno ípecchio in quella il Sole.&le altre cofeopposte a quella-.quan-

tunque ï> ac qua north auefie f undo,nondimeno ributerrebbe alcuni raggi nel 

la sua superficie . Verciocbe ogni superficie media fix duoi cor pi di diuerfe 

trasparen%eha qualcbe parte detta natura de i tfecchi. U speech: poi sono 

va, if . Verciocbe alcuni fono vguali, & piani, nei quali fi possmo vedere 

le cofe, corne fono, & fpccialmente l'acqua quteta, corne vuoie Virgilio , il 

quale diste 

Stdfcdo nel lito poco fa mi vidi 

Nel mar tranquille». 

ll fangue mestra Cb wmo negro^gr pallido,l'oglio lo fa parer gtouene,&de-

gno d'ester amato. laspada, largo,ò tungo . Queste cofepiù tostofonopar-

teapi della natura de i fpeccbi dijfor mi,<& questi sono,ouero concaui, ouero 

conutlfi .i concaui dimosìrano U cosa maggiore, i conueffi minore, li ïperki 
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la dimostrano larga,íe piramidalt ,òcolonnari la dimosìrano lun^a. tutte 

queste d fferen%e fi veggono m vn^occhiaro polito, il quale ê nella base del 

manicopiano nella colonna del manico,è colonn*re,òpiramidale,nella parte 

di dentro ê concauo,nella parte di fuora è conuesto. 

Nella imagine dtlla cosa vista auengono moite variesadi, sccondo il diuer-

fofttofi dell'oggietto, & dello fpeccbioh Verciocbe nclfpecthio,cbe fia mol 

to concauo la parte fuperiore pare inferior e
t
& cofi al contraria, perche una 

parte mandi la specie sopra l'altra. Lo fpeccbio in una parte concauo neli'al 

tra piano, può rapprefentare duefaccie congionteinfiemenel collojc fia pia 

no /'inferiore, ouero legate infieme nella fommità fe'lpiano fia collocato di-
foprtLy. 

Cofi mettendo uno fpeccbio neW acqua ', & opposto al Sole ui fi vede per 

entro vna Stella,la quale non è Stella : ma vna fecondaria imagine del Sole, 

cbe rifplende dalla diuersttà delle superficie dello fpeccbio, & dell'acqua, il 

cbe però non auiene nelle altre cofe lucide,per la debolei^a del raggio. Que 

fie cofe bifogna vederle più efquifitamente nella profpettiua, però feguitia-
mo il restante , 

Scol. l\esta quelio, che più m'ipreme^ch'èse la imagine dell'oggietto e fat 

ta nell'aere vicino,ouero nella profondità dello fpeccbio, ò nò . Mae. Non 

afferma nel vno, nel' altro, cbe non fia nell'aere contiguo con lo fpeccbio fi 

proua in questa guis a : perche quantunque tal parte dels aere fia di con- ] 

tinuo agitata , & variata , resta nondimeno immobile l'imagine della 

cosa vista , corne soffixndo vn vento fortistimo, & sottile inan^t lo fpec-

cbio nell'dere , ch^ vi è . Verciocbe mouendofi noi dice ^triflotile fi Arïstoí 

muouono queUe cofe,cbe sono in noi, che poi non fia nella perfondità del-
 co

-

lo fpeccbio , la proposition 19.della prima parte della profpetiua, col comè~ 

to lo proua cbiara . Quanto poi che alcttne volte l'imagme fi vedepiu pro-

fonda,cbe nell'altra,cïò nasce dalla distança deii'oggietto, al cui fito,&mo-

to fi varia l'imagine,non al moto del fpeccbio,per questo la cosa uistbile fi ue 

de in tanta profondità del fpeccbio.quanta è la sua distança dal fpeccbio, co 

sa mirabile nondimen 0 ê quella, che fi uede ne ispeccbi.\llcbe S.Ugoílino an 

cor a feriuendo a Nebridio diffe, cb'era occolio -, cbe quantunque li fpeccbi 

fiano grand'ffimi nonfinno leimagini maggiori di quello,cbe fono i corpi qua. 

tunque gli ftano oppostiieurtiffimi ancora. Jiei fpeccbi poi,che fono piccio 

li,comenelle pupille deglioccbi quantunque fe gliopponga una faccia gran-

de fi forma nondimeno l'imagine picciolifjima, come lagrandeTga del spec-

cbio comporta. Qui vi è qualcbe cosa nafeosta. Vare dunque cosa piu pro-

habile,cbe l'imagine della cosa viíìa fia fatta nella superficie dclfpeccio, & 

questo nel punto naturale. Questo ê certiffimo argomento di questa cosa , 

che U maggiore non appare nella maggiore superficie, ne il minore nella mi 

nore. Similmente se lo spcccbiosi rompe in qualunquc parte ft uede il tutto, 

&me-



go 4 Trattato secondo del Lib.ro X. 
& nuypH cièlo ft vede in un picciolo speçcbiojl cbe non auenerebbe se fi 

semasse U misura délia larghe^a, & sella largheiga. MSimagine ha 

misura ,maè un apparenta di misura, si come la forma délia pietra, ch'ê 

nell'anima indiu ifibile. Or a fi ve.de esfere necessario, cbe le specie fiano col-

locate nell'occbiò dijiintamentedi parte in parte, acciò checssepojjano rap-

present are la cosa, corne è cûnlsuoi lìneamenti <ne la specie, cbe fi nede è 

Visit sfa : masemprese ne genera unadoppo l'altraallapnsenxadell oggiít-

to : il cbe fi conosceda qneíîo
3
che alfttOy&motodell oggietto fi uaria fito.et 

moto di ICimagme , non délia medestma, corne babbiamo detto ) in numero, 

ma simile perunacontinuatageneratione nella specie \ Facilmente ficono-

sceràjcbe queflecose sono pojjibili, se noi consideraremo , cbe U vifione fi fa 

dall'angolo delta piramide
3
la cu'i base è nella cosa viïïa. Ver que Ho la pro 

p'sitione 2<y.deU'asecondapartedéliaperspetiua afferma, cbe infinìti rtfl.es 

fi- compiti delta iosa vifibilesono satti dalla superficie delspecebio . Queste 

cose fi dimostrano cbiaramente nella perfpettiua di Vitcllione, di Mbace-

no,diBaccbone,& dialtri> oltre acciò neliibro deijpeccbiamplamente . 

Basta, cbe io babbia detto queste poche cose uniuersali. Terò ritornerèal 

noíìro metodo , di onde mi son molto aiscostato. S, sar à bene nondimeno non 

•porreiyche lasciafie imperfetto quello,cbe pocofa uoi raccontauate del mo-

do délia visions. , ». 

Del modo del<vedere ,/è quefto fi fa mandando fuora dell'oc-

çhio i raggi
y
ouero riceuendo dentro lefpeck^et corne ogni 

attione delpnjòfisaper <via di assimilât ione, ̂  

dìonde lifpiriti fenfitiui fiano furgati 

in tutto dalle cose senfihili. 

Cap. XIIIL 

M JL E S T K 0. 

I sonostati buomìni di alcuna autorità, i quali hanno tenuto > 

cbe la vifione fìafatta vscendo lispiriti uisibili dalloccbio alla 

cosaui(ìa
y
& Aristote 'e aducendo la causa ypercbe gli ocebi 

profuhdi ,oucro > JJCsono in un pox%? ueggonopìà chiato
y
pa 

re c babbia la medestma opinionc diccnio
y
cbe ciò auiene-.per-

che iraggi
y
ebe dalli occln ufáscono meno fi ■sffudono.Dicono

ì
cbe queslospU 

rito êftr.%a alcuna materia,& agiíh(Jimo,iaUbe in un mementopussa anda-

dare è ritornarc aile cose uisibili : ui sono nondimeno altri
y
cbe uoglìono

y
 cbe 

ie specie délie cose uisibili, w lospirito,cbe uscijses'incontrano nelmc^o. 

Non 
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T^onsarebbe difficile dip ndere qucstapofit'wne dell'vscita delspirito : non * 

dimeno da molti c consutata
y
come discordante dalla filosofia

y
& perfpetti-

ua : noi dunqueseguitando la opinionepiu comune diciamo, cbe la vifione st 
saper riceuerelespecie délie cose visibili nell'occbiò,i» modo di piramide, la 
cùi base ê nella cosa vista, <&• il cono ncU'occbio: lo spirito vifiuo poi lucido , 

& cbiaro descendendo dal ceruello se ne va per li ncrtíi,de i quali disopra h ab 

biamo detto allioccbi
ì
& mutato dalle specie essendo con fusa lyattione del së 

so>ritornaadietro. Ter lo qualriton.ol'anima eccitata,& vedendola super 

side delsuopurìffimo diafano, & in tutto fenja colore
y
essere tinta nella fi-

militudinc dell 'oggietto, fi volge ail'oggietto di onde vennelo splendor c, & 

riceuc quello con distinta attione del senso. Oraqucstofi fa per affimilatio-

ne. Vercioche fi corne la cera,cb'ê flfjibile èfatta simile alla cosà,cbe l'ar* 

tefice ha présente con l'ingegno dell'arteficejcomcsarcbbevnafacciahuma-

naydiunlionejdi vn asino,nel:'arteBcepotrebbe fare questaimagine,se non 

bauesie l'anima .se dunque la cera fusseanimatalamente
t
cbe in quellafus-

se,farebbe la cera simile ad ogni figura
y
cbe li fusse présente ,cost lo spirito vi Vedi 5. 

fiuo animato di animasenfitiuaper me^o dell'animafi fa fimde alla specie Agolt.nel 

risibileyla quale moíìra neWoccbio. Dunque è manifesto.cbe la distinta vi-

fione non fi pub f are se n^a l'attentione dellaragione . Vercioche non cono-

sciamo moltì,che pafiano per la via, le cuispecie riceuiama nellioccbi quan 

dofiamo intenti ad altro
y
 & non auertimo quelli. Stquesto fi deueintende 

te del vdireMorare
y
gustare

y
 & toccare ancora. Vercioche ft corne lo fpirì 

tonell occhio ft fa simile aile specie de i colori
y
cofi nell'oreccbiafì fanno simi-

li aile specie de isuoni,nelle narici aile specie delìi odori
y
nella lingua aile spe-

cie de ifipon
y
&in tutto Icorpo aile specie délie cose,cbe fi toccano. E dun-

que necessario, cbe simili spiriti fiano intuttopurgati dalle cose fensibili
y
ac-

cioebe quel di dentro non uieti quello , ch'è di fuora - Vercioche se lo spirito 

vifiuo participasse del colore non riceuerehbe indislintamente ogni colore ; 

maquelh solo, delquale fusse tinto : corne fa colui, cbe vedeper un vetro 

rosso, al quale tuttele cose par eno rosse . Vercioche le specie vicendeuol-

mente si ûngono
y
come dice la prima propositione del secondo délia prospeti 

ua . Q^iesto basti intorno al vedere. Horauediamo del udito. Scol. X'Os 

dine délie cose dette lo ricerca ; 

Cbe'l Ì , 
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Che I widere, l'vdirc sonoisensi délia disciplina, ft diffi-

nijje f'vdito, ùr si dice qualesta I'organo, e>* ilmedio 

delïvdire. Cap. XT. 

M sA E $ r H 6. 

Cliê il vero: Vercioche nclïordine de i sensi i Filoscfi hanno det 

to, che'lsecondo luogo è delïvdito, perche doppo'l yederesen 

te più lontano, & è pià necesiario alla disciplina. Vercioche 

quelle cose,che noiimpariamo dalla fnnciHUci^a^'mpariamo 

vedendo
3
& ascoltando .Oral'vdito è vnapotcn^a délia sensi 

tiua
3
apprensiua delsuono nell'oreccbia mediante ì*aere

t
ò l'acqua. Scol. 

In questa defcritùone mi pare , che roi numerate l'oggietto, l'organo, & il 
Vdico. medio dell' vdito, Vercioche ìo intendo, che'l suono è l*oggietto , l'orecchia 

ïorganoj'aere, ò l'acqua il medio dell'vdito. Maest. Certo tà hai inteso, 

& questo tanto pià fhcilmeute
3
quanto

3
che tit lo hai vdito pià volte. Scol. 

€gliè il vero . Vercioche net principio délia loica>& nei teoremi délia must-
ca 

Maest 

ginosa
 y
 acciò che per la sua fortcxa fìia sempre aperta. E poi tortuosa& 

Orccchia p
€T]A

 d\ circonuolgimenti, accio che le cose esteriori, & nemiche dell'vdito » 

non pcssano offenderio coll'entrarui dentro subito. Nelprofundo deWorec 

chia vì è vna certa bocca porosa,secca, & dura,nella quale vi è vna pellici-
n a, la quale è chiamata da alcuni miringa

 %
& da altri timpano dell'orec-

l^diíe
 ch,a

 *
 & queíia èf

"
ena á

*
aere

î
u

* natmalcch'èpriua in tutto d'ogn'ïjpe-
v

 ' de disuono
3
acciochesipojsafàre simile ad ogni suono. UmediodeWvdïreè 

l'aere
3
ouero l'acquajlcbe chiarosiuede da queíïo

t
che l'orecchia fanaritro 

uandosiin quefta
3
ò quello

3
rkeueilsuono* Vercioche glaugelli odono nel-

Vaerc, & neWacqua ipesci t Di qui viene, che volendo noi prendtre pesce 
stamo solitistare infilentio intorno le acqne : perd aspetto,che mi dechiarate 
Umododi vdirest 

Del 

s 
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Del modo d''Vdire
 y
 & perche quelli, che dormono quantun-

que habbiano le orecchie aperte non odono. Oltrc accïòyco-

me la móltiplicatione del suono orbicolaresia dechiarata da 

Tìoetio
 3
 che'l medesimo suono st ode da piu

3
 per diuer-

se specie. Del suono echo : come lo posiano <vdire per h 

muro . Di pià corne il suono accuto può legar i denti, 

Cap. XVI. 

M U E S T K 0. 

oil ceruello deriua vn neruo
t
il quale si diuide in duoî r ami poi, 

che è andato alquanto inanxj-L'vno dei quali r ami va ad vna 

l'altro all'altraoreccbia , & questiportanolospirito dcll'vdi 

to finoal Timpano. lì quale è mutato dalle specie del suono , 

che per cote Caere rinchiuso nel timpano 
3
 & da quelle in un cer 

tòmodo figuratoritornaindictro ; alcuiritorno Vanima eccitata vedendo 

quello mutato si volge ail'oggietto ,di onde le specie si moltiplicano, & riceue 
quello distintamente : cbe fia necesiario , cbe lo spirito senfibile vsciscaall'or 

gano
t
fì uede chiaro da questo, che il suonoriceunto neWorecchia quando al-

truidorme,spe(se uolte non è vdito . Vercioche ineruipieni di vapor'u non 
permettono, che lo spirito dell'vdito vscisca . il suono forte apre imeati del 

suono, & risolue i vapori col caldo iui gênerato. Ver questo lo spirito del-

t vdito vscisse, & si mtita
%
come noi habbiamo detto. La móltiplicatione poi 

dcllaspeciesonora daWoggietto uer/o Coreccbia , da Boetio buomo didottri 

na, & di eloquent chiariffimo nel primo délia mufica viene dechiarata con 

vnafìmilitudinedicendo : quando nellepaludi, od acque quicre si 

getta lontano nell'acqua vu fasïb, prima riduce l'acqua in vno 

picciolcerchietto,od orbe,dipoi si íparge dipoi vatuttauiaface 

do maggiori cerchi j di acqua, & questo lo va facendo fin che il 

moto stanco non può più mouere l'acqua, & sempre il poíterio-

re, & maggiore si sparge con vn moto più debole , & se per caso 

si trouaqualche cosa, che poísa oífendere Tonde , che crescono 

quel moto subito ritornaindietro ,& quasi uiene ributtatofino 

al centro, di onde prima si parti • Cost dunque quando l'aere percefso 

hauerd fatto ilsuom spinge un'altro uicino
3
& in un certo modo situ n siutto 

daWaere, si cbe si diffunde , &ferisse l'vdito di tutti i circoníianti. Et la 

ttocesifapiù oscuraacoluhcfjesard più lontano .Vercioche fonda dell'ac-
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're percosioligiongepià deboìe. Scol. D fnìfWS ut jolo (u^no y & Vistesso 

uiene uditodatuttiicircon(lami. Mae. Ilmcdefimo, & queltosolo : per 

diuerse specie perd, fi come il ntedcfimo c lore si uede da pià in un medest-

mo tempo. Vcrcbe essendo formata il su'ìti-la.'re specie di-q'tellesi mold. 

plica.no uerso lamiaorecfra ,il quale ioson) a'laparte deflra: altre uersola 

tuaycheseiallasi iiilra,& cost altre inam^yvrreallindietroyi'sopra illsot-

tO in modo dispera : si come unglobo infor.ato da se mxnda i raggi orbicolar 

mente,& tnminalapirainidein qualunque puntOyfotto la quale si può Ut* 

dere . Scol Lostintendo. Mad/temid' gratia ai onfit anime, cbe/<selue, 

&imi*ricridandonoipareychenerispondìnocridaado? Mae. Non haità 

udito y cbe il suono,&le sue specie nell'incontrarsi in alcuno oiiacolo è ribut 

tato, & ritorna al luogodionde erano part'-te, come al centra'? Se dunque 

quesla r st> [floncfi fa, sortemente uengono fina alien'fire orecebie , & cost 

il medtjimo suono ê riceuuto da noijl quale noïbabbiamo mandata fuora di 

Echo bocca , in un moao nondimeno pià debote : perche le uirtudi reftesjeso-

no p à deboli délie dirittç^ . Queïto suono rtfl sfo è detto da i Gre-

et »X°> da i Latini , & uolgari lialiani Stbo . Non petò ft deue cre-

dere y cbe cost ritorni indietro il fUcht , the riuva spent in tutio pe-

netri il muro
y
outro li ostacoli. Vercioche l\íìejsasperien%adimoílra, cbe 

si ode per li muri, partly od altre cose tali, quantunque ciò auenga confusa 

mente, perche la figura si confunde nel penetrare resìando la suìïan^a . 

Ver quest- sentimospisso il suono ,manonp<sfiamo discerneresesiauocc.ò 

nò : ne quale ella st fia. Cost dicono, che alcune specie di colori penetrano 

le cose opacbe , le quali si pifsououedt redauna uifìa accut fjima,&dallioc 

cbi Hmei. Scol. Vi réttà una quistione la quale fia il finvycbe far à fciolta
% 

Bi onde diqmsto trattato dell'udito, la quale è questa,'n che modo ilsuono acu 

ucn^a lo topoffalegar identi. Maest, II neruosenfitiuOjCb'é nellama-

\^ stupor de scella manda un r ami cello in ciasebeduno dente, & que-

-*idcnti. sto fi uniscecfineruo, che ode, il quale efjendo pe-

netrato da Juoni acuti infiemesono percefst i ra 

mi del m ruosenfibile, & cost sono fatti 

stupidi,& legati i denti. Scol. 

Sta bene . Hora uedia-

mo dcll'odo-

rato. 

the 
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Çhe cosa, fia íodorare, che cosa odore, in che modo fia generato, 

t?* quale fiA la specie dell 'odore delí'organo dell'odorato, 

ft}perche íhmmo non oda, sè non le eose eccel* 

lenû, & quali animait auanzino gli huo-

mini in ciascheduno fwso. 
Cap. XVII. 

M oí E S T K O. . 

'Odorato è vnapoten\a délia senfitiuaapprenfiita delVo- ttm# 

dorato per mc%p deWaere, ò delíacqua . Vercioche Cog odore. 

giettodeli'odorato, ê l'odore, & l'organo ê il nasosû me-

d'ol'aere, ò l'acqua. Scol. Che cosa è odore ? Maeíl. 

£ vna passione delsecco digefìo nelïbumidOjC'bdforTy di 

alter are t'odorato, & di ridurlo di patenta in atto .Ver-
 i 

ebe quanao la seccbcT^a congionta con csa terre fire per lafor^a del calorc 

fdigerifsenell*humido, si genera vna qualità , la quale cbiamiamo odore : 

ciòfivede ch'/aro neipemi, nei quali lasecche-^a terrestre nell'bumidoè 

digesta dal color del Sole fin, che l porno è fktto odorisero . Scol. / princi-

pij dunque dclli odorisonolasecche^a nella humditày&U caíore agente ? > 

Maest. Ccfi ê. Ma ptrebe queíìiprincipif variano in harmonia, & pro-

portion , ne sempre concorrono nel medefimo modo: diq^.ì viene
y
cht fige Sortîdi 

nerino diucrse sorti di odori, che sono s aromatico^lsalfv samara, l'acuto, odori. 

racetososilstiticojlpontico, l'ontuoso, il dolcej'instpidoyò pt ̂ o1' rite ; iár 

sealtrise ne ritrouano stpossonoridure a quefìi. Scol. yea <mol organo, 

Maest.' L'organo dell'odoratc ê nel ceruellosopraìl nafo collocato, accioche 

non possa tsiert osfesofacUmente da i contrari. Queïïisono duoipe^etti di 

tavneinmvdodipapilleyccncauc,&fpongofefofprse verfo'lceruello,Chan 

nouncoperchiettOyil quale s'apre,& fifcrraperla infpiratione, & rcïsira 

tione . Questo organo è pernatura caldo, &sen7a alcun
s
odore , perche li 

poffa riceuere tutti. l^eWhuomoper layandeTg*delceruellojacm com* 

plefiione è fiedda , l'odorato è molto offeso, per questo non odor a ,fe non le 

cose eccellenti. Ver queíìa cagione ancora rare volte st insogna di odorare » 

& per questo anco viene detto da alcuni,che'l cingiale vince noi nelívdiresû 

lupoceruiere nelvedere, la fimia nelgufiarc, l'auoltoio nell'odorare, l'ara-

g*a neltoccare^j. 

OS Del 
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Delmedio^midi di o dor are . Et se t odore fi diffmde reaU 

mewte ,ò spiritualmente per lo medio. 

Cap. XV III. 

S C 0 L oí R 0. 

He cosa dite del medio delTodorato} Maest. Niente. Vercib 

cbe fi comeit suono per l'aere, òper l'acqua viene fino all'vdi 

to,cofi fa l'odore,ptrcbe noi odorumo nell'aere,& nell'acqua 

ipcsci. Scol. Q^tale cil modo di odor are? Mae. L'odore, 

d al corpoodorifcroper me^o delcalore,cbe lo risolue, fi dif-

fundeper lo medio fino aile narici,&iui è tirato per lainfpiraúone , & ap-

prendofi il coper cbietto arriua fin ) a q nei pezjrctti dicarne,ai quali vengo-

noirami di vnncruo,che deriuxdal senfo comnne,per li quali lo spirito del-

l'odorato è portato,& nell'incontrodcllc specie dell1 odore è rnutato ^& sifk 

I'odor ato consuso . Vanima poi eccitata al regfefjo dello spirito vedendo 

quello rnutato dalle specie fì v.dgc ail'oggietto di onde venero quelle specie^ 

& per viadi affimilare lo discernes-se par'atamente giudica . Nondimeno 

non ê picciol difeordia tra i Filosofi,delLi móltiplicatione dcll'odore,per lo me 

dio. Hauendo altri opinione,cbe l'odore vadafino ail'organo dal corpo odorh 

fero non per le specie, & spiritualmente, ma realmente : per cbe si sente per 

lontanispaci di terra. Verciocbe fiscriue, cbe li JLuoltoú senûrono i caia-

uerideimortisottoà Troiacinquecento m'ûia lontano. le specie poi per la 

sua natura spiritualemancano più tofio. Oltre acciò alcuni babitatori del-

I1india ,come fi serine vinonodi odore di vn certo porno, dal quale se sono sè 
parati lungo tempo moiono . Le specie separate dalla mxterïa non sono né 

calde,ne seccbe,ne pofsono nutrire,ò temper are l'bumiditd
t
&frede^a del 

ceruello. I'or dine poi,come dice S.^ímbrofio neli'2fsameron,nel lib.6. & c. 6% 

per qaesìo non passa subito,mx molto fia nel naso per pascere il ceruello, & i 

sensi. oiltri poi dicono,non rifutando in tutto la parte opposta , cbe l'odore 

nclprincipio realmente per la vaporaùone di sumo passa per lo medio: intor 

no l'organo poi diffunder fi non realmcnte,ma k specie, perche lo spirito del 

l'odorato perla sua spirit ualitâ non si può mutare,se non dalle specie , & U 

senfïbilc posìo fopralsenso non si sente . Scol. Mi pare,che que fia opinìo-

ne,che accorda le altre debbx effare abbcacùata , però parliarno di quelle > 
cbesegue^j. 

Cbe 

Delle p>. tenze deil'an ima sensitíua, én 

Che cosa fi<*gufto, che cosa sapor e, quali le sue specie > in che> 

modo fi genera. Delmedio,e modo delguflare, e> per-

che le cose doUipaiono amare à quelli, c hanno 

lasebre, Qap. XIX. 

MAESTRO. 

L gusto è quello,cbe segulta neU'ordine de i sensi, il qual'ê vna Q
U
^

Q
' 

potemjx délia senfitiua,apprenfiua delsapcre nella lingua,per 

me^odeWhumido dcllasaliua. Vercioche ilsapore è UguHo 

dell'oggiettoJalingua c l'organo,&l'hnmido dellasaliuaè il 

medio. Scol. Cbe cosa è sapor eì Mae. Ilsapore è una pas 

stone,ouero qualità dell'bumido digesto nel secco terrestre,alter atiua delgu-

floriducendolo di poten%a nell'atto . Vcrciocbesi corne l'odore ft genera dal 

la digestione del secco ncìl'humido : cofiai contrario il sapore st genera dalla 

digeftione dell'humido nel secco. Ncll'vno,^ nell'altrc poi causa efficiente 

è il calore del Solc,ò delfuogo . Vercioche ifrutti,non maturi diuc ntanopiù 

dolci cotti nel fùogo, & fi corne dal diuerfo concorf o ncll'armonia , & pro-

portion del secco ncìl'humido col calore vengono molti odori : cofi dal diuer 

so concorfo dcll'humido nelseccccol calore fi gêner ano diuerst sapori^ cbe so 
no il sapore insipidOidolce^marOyacutOjsaïfojacetosOjponticoyflirico^ntuo 

so
)
insuaue,aspcro,& duro,&sc al tri fi ritrouanosono partecipi délia natu 

ra di quelìi. Di onde fi vede chiaro, cbe i principu' dclli odori, i? dclli fapori 

sono cofi vniti, cbe t.onfi trouinoseparati, & cosine anco questequalitadi. 

Ver la quai cosa concorrono in noi ancora . Scol. Voi parlate chiaro:segui 

ta,che dictate alcuna cosa dell'organo . Mae. Vorganodel guïìoè vnner Organo. 

tto.cbe descende dalceruello
S
& nella lingua produce diuerfi rami,i quali so 

no sparsiper quclla,ccme una rete . il medio è la carne porosa délia lingua 

bagnata con l'humiduà délia saliua. Or a qr-.esto senfo efiendo necesfario ad
 JVJodot

l» 

Ogni animale non pofsono esfere quclli sen%a lingua, ò carne, cbe fia in luogo ° ar • 

délia lingua . Quando dunque le specie sono moltipticate dall'oggictto sapo 

roso per qutílo medio fino all'organo lo spirito dclgufio descendendo perlo 

neruo detto neïïincontro délie specie è rnutato ,& fi fa vn guîìo confuso, 

ritornando poi adietro lo spirito, Vanima é eccitata,& vedepdo quello muta 

tofiriuolta aWoggietto,di onde le specie fonomoltiplicatc,& logiudica di-

flint amente . Scol. Di onde uiene, che colui c'bala fibre giudicaamaro 

quello, cb'é dolce ? Maest. Viene da questo, Vercbe i pori délia lingua 

Qjl 2 sono 
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sonopïeni difumosttadi crude, <& amare,che vengono dallo fìomtco : per 

le quali mentre, cbe le specie del sapore sono moltiplicate riceuon'o in se l'a* 

mxrei^a, corne le specie del lume, che passano perlo vctro colorato sono 

parimenti tinte. Ouero perche quello, ctíè di dentro moue più gagliarda-

mente-t. 

Si disjinijje il tatto, ch'è nccejsarioad ogni animale, st dice 

t oggietto, l organo, ç$ il medio, & si dimoflra perche li 

oggietti de i sensi riccuano i contrari. Di qui st proua, che 

la vifione corporale , fjs) intellettuale de i "Beatiè giocon-

difîima, &st proua, che ïhuomo è di tatto migliore. Ol-

tre acciò st dichiara in che modo il tatto ha pià sensi, O* 

organi intorno alcune. Cap. XX. 

MAESTRO. 

Tatto^S^fS ®l mettefimo neWvltimo luogo de isenfi Jl tatto, il quale ê cost ne* 
Mp-vep cessario ad ogni animale,chesen%a quello,&sen%a ilgu(ìo,chepa-

rimenti è tatto ,'non è pofjibile, cbe viua. Vercioche per me%p di 
quello fuge le cose contrarie alla vita, &seguita le cofe,chelisono amiche. 
Verciocheil tatto è vna poten%a délia (enfui u a apprensiua délia qualità tan 

gibile nelneruo spar so a modo di rete per tutto'l corpo
3
per mè%p délia car-

ne. Quello neruo,cbediciamoorgano del tatto,viene dal ceruello per la cer 

uice allamcdolla délia spina déliasebiena, & perquella, ch'è contenùta 
nellì ojfì con i quali la spina délia sebiena è congionta ,&deïi fi sparge per 

tutte le parti del corpo. Scol. Ejsendo questo neruo l'organo del tatto,ven 

go ad intendere
 3

 cbe la carne, cbe la copre fia il medio del toccare
 y
 & la 

qualità tangibile ï'oggietto del tatto. Mae. Cofi è. Ne queïie cose han-

no bisogno dicomrnento,se non perche tù intendeffi per qualità tangibile 

■ una certa cosa comune al caldo, freddo,\bumido
y
 & secco, aile quai quali-

tddi fi riducono le seconde, délie quali êfiatoparlato nel libro nono
3
 se tu û 

mordi,traitandofi délie mutationi delli elementi. Scol. lo me lo ricor-

doima di onde viene, cbe non solo il tatto, ma ogni oggietto del senfo an-
Perche h

 cora a
bbr acciajio i contrarie Mae. Da questo perchela cognitione délia 

dc'ibnsi r fer,sntt4a è debole, ne fen%a contrarietà facilmenteapprenderebbe le disse-
<cuinoi ' ren^c délie cose senfibili : la natura dunquesagacepose la contrarietà nclli 
«oacuri. oggietti de isenfi. 

Ter-

Delle potenze dell'anima sensitîua. 615 

Terc'tochegli oppositifituati in compui aiione più (ifanno conoscere
3
 fi dké 

anco per questo,cbe i contrari cadonosotto vna meacfima disciplina. i\on-

dimeno questa contrarietà netti oggit tu è cofi modèrata ad vna certa armo-

nica proportions 
3
cbe ejsendo eccellente corrompa U senfo 

t
difconueniente ca-. 

gioni dolore bene ,proponionata produca diletto, & tanto maggiore,quan-

to
3
che quello,cht'fisente ê partecipe ditta naturadcll'oggictto. Vercioche 

il viuere è sentir e senfitiuamente, & > fsrre dal suo oggietto recreato. La 

onde se vi fusse vn vifibile,che contenesse in se le nature délia luce,del lume, 

&• di tutti i colori
3
questoprodurebbe al proportionate vedere vnsuauistìmo 

sentimento'.il che fi deue dire de gli altrì senfi ancora . Quale dunque sar à 
quella vifione,con la quale l'occbio del Beato perfettijsimamente disposto mi-

rer à íbumanhà di Cbrifio.cbe in se contierte le believe di tutte le cose vifi-

bili ? Quale finalmente far à la vfione dell'occbio intellettuale, che mirer i 

a dentro la diuinità oerfettifjìma esìemplare, non solo délie cose v\fibili, ma 

dettescnfibili ancora,& intelligibili ? S'Col. lo non sò quale ettafia , ma da 

questo vengo in cognitione, che fiapiena di molto gaudio. Màest. Tù did 

bene
3
 che tù non fiai quale ella fia. Vercioche ne occhio vidi, ne orecebio ha i. Cor. 

vdito
3
ne è entrato in cuore di huomo di cbe forte di cose Iddio babbia prepa-

ratoàquelliyche lo amano : orne test fica colut.cbc rapito neltcr^o cielo vi-

de secreti
3
 & li vdì

3
 i quali non è lccito

3
cbc ì'huomo ne parli. Ma ritornia-

mo di onde fiamopartiti. Vercioche fi ceme le cose fenfibili non vgualmen-

tesonopartecipi délia natur a deÏÏ* oggietto : cofi ne in tutti gli animali(come 
Tjabbiamo dettosil senfo ê di vgual vigore . Vercioche il lupo ceruiero, co-
rne dicono auani^agl'altri col vcdere,U cingiale col'vdito

3
l'auoltoio col'odo-

rato
3
la fimia col guftosaragna col tatto. Vhuomoèdi complcfjìonetem-

peratiffima,&per questo più fi auicina alla equalità. Ver questo afserma-

no,che eglisentale difference (ottiiisfime dette cose tangibili,& in questogm 
dicano la disferenya dell'ingegni, per la diuersità del tatto. Vercioche pen-

sano,cbe quelli, cbe sono di carne molle,fìano di mente eccellente, concorren 

dole altre cose,dette quali fi traita nella fifionomia. Scol. Queste cose mi 

sono state gratistime. Ora il Sole esfendo horamai discejo nette onde, ci inui-

ta à concludere il trattato de i Jenfì. Nondimeno se hauete qualche cosa fpe 

dale nel modo di toccare defidero,cbe me lo dictate in breuità. Mae. Non 
hò cosa alcunaife non ui è questo forfi,cbe l'organo ê informato dalle difposi* 

tioni qualitatiue.con le quali è proportional o à diuer se difference dclïoggiet 

to » Di qui viene,che Urist. voglia.cbe questo senfo fìapiù senfi. Nel UbrO 

anco delsenso, & sua attione ordinò il suo organo, & del gusto intotno'l 

cuore, per questo sorfì , perche i senfi sono de l'alimento, che riceue forma 

doppo lacompita digeHione, per lafor%a del calore, cbe nafee nel cuore . 

Noibabbiamoparlato di quelli secondo
 t

 cbe pofsono discernere gli oggietti. 

Stasano. Et voi sempre state sano. 

Q^q 3 Delia 
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Delia natura del numéro, organi de isensi interiori in 

*vniuersàle. Cap. XXL 

s c o L u ^ o. 
DDIO vi salui Vrecettore bonorando. Mae. Et te an* 

corafìgliuolo cari(simo,che vuol dire quella allegreca,cbe 

tù moflri nel volto ? Sco. viitemi : io ho vifìo, ér inte 
so perfettamente in sogno tutte quelle cose , cbe h'ieri fera 

mi dicefie délie nature de i sensi. lomi iìupisco dimara-

uiglia,che vno dormendopofsa discorrere intorno d queU . 

le cose, che veggiando ha trattato . Maest. Céjserà quefta tua admiraûo-

nepoi,che tù baueraiintefo le nature de i senfi interiori,corne tù bai inteso le 

nature delli interiori. Scol. Vensate uoi,cheio potefsi capir quesle cose in 

vn giorno} Maest. Si. Vercioche io ti spiegherò queste cose in breue. 

Vercbeper non tenerti lungo temposospeso, lapoten%a sensitiua interiors 

è quella, che apprende le cosesenstbili nella loro astencj . Vercioche , corne 

disopra êstato detto le cosesenstbilisono apprese per le specie, & per le pro-

prie imagrni. Queste riceute da isenst. etieriori ascendono per li nerui del-

Vorganostno al ceruello, oue quantunque le cose senstbili fiano asìentiinste-
me co i senst interiori causano l'attione del f entire, &• acciò che tù intenda 

pïù cbiaramente quello,che io sonperdirtisiGtifarò la diuistone prima de i 

senst interiori,tidirò il numéros difference de gli organi. Scol. Fareie 

Sensiînte ^ene ' Mae
-
 1senst interiori sono cinque l'imaginatiuayl'estimatiuxja fan 

riori, tafìa,laqnalestsuole ancocb'umxre eft:n9ttiua,& memoratiua. Gli organi 

di questi sonoseparati nella (ostanca del ceruello, consottiliffime pcllicine, le 

quali prima diílinguono tutto'l ceruello m tre ventricoli,l'interhre del qua 

le, & il medio perche sono i maggiori st diuidono in due altre parti. La pri-

ma parte dell organo interior e è il senfo comuné: il secondo è l'imaginatiuat 

la prima del uentricolo medio st da alla eflimatiua; la seconda alla fantasia, 

il uentricolo posteriore st da tutto alla memoratiua. Queste cose baflino in-

torno aïït organijtrattiamo bora délie loro operation!, col medestmo or dine, 

e però tù sarat auisato, che qucHe diuistoni del ceruello non è admeffa dalst 

anatom'sii, i quali insatti dimoltrano, cbe in quello non ni sono questi ven-
tricoli. 

Dclk 

Delle po tenze dell'anîma fensitîuâ l éip 

Ville opemioni de i treprimisensi interiori> &* corne lifflima* 

tiuacaua le intentioni, &* che nell'huomoechia-

mata cogitatiua,ouero ragione parti 

colare. Qap. XXII* 

S C 0 L %A H Q* 

E eperationi del senfo comune quante sono} Mae. Tre: 

La prima conescere le attioni, & i senstbili di tutti i senst 
esteriori,ancorche nonstannprefentigli oggutti,eperque 

fìo ê cbiamato comune ; la seconda discerne nelli oggietti 

quelle cose,in cbe conuengono,& disconuengono . Verciò 

cbe conofeendo prima l'oggictto di uno,secondariamente 

apprende t'oggietto de ll'altro,dipoi forma l'atto, cbe contiene in uirtù le co-

gnitionid'ambiduoi li oggietti,nel quale st mettono quelle cose,n elle quali co 

uengono, & disconuengono, corne il bianco non ê dolce il suono non è sted-

do,& altre tali. la tercagtudica fasfenca delli oggietti,corne quello , cheH 

vedere non ucde,&quello,cbe l'udito non ode.Ctstgiudica délie ténèbre del 

silentio , & délie altre priuationi dalli oggietti. Scol. E forfiqueíto quel 

senfo dal centro,dal cut organo deriuano i nerui alli organi efleriori ? Mae. 

EgUè quello, & per questi medesimi nerui riceue le specie di tutte le cose sen 

stbili,<& facilmente ancora per l'bumidità dcWorgano,& per lo calore : ma 

non le può tenerc lungo tempo. Ver la quai cosa poi,ch'è fat ta l'attione del 

senfo , manda quella per Hforidei nerui,allaimaginatiua,lacuioperatione 

è conferuare le specie ricettutc,di onde ne bahautoil nome, & per questo st 
discriuc il suo organo secco,& freddo. Et acciò cbe le potence,cbe seguono 

nonreslino otiose, le speciepassano dallaimaginatiua allastimaùua , dalle 

quali quest a potenca eau a le intentioni non sensate. cerne lapecora dalla 

specie del lupo,cioê dalcolore,dalla figura,& altre cosa tali,ne caua la ne-

micitia nonfensata, & lofugge corne vuole ^íuicëna nellecose naturali,& 

queílo òpernaturale iníìinto,se prima non ha sperimentato la sua fraude, 

ouero per sperienca , corne fa Casino , il quale cfíendo caduto una uolta in 

unasosta, nonvuolepiù auicinaruist , temendo d eaderui vn'altra uolta, et 

la fuggc,ouero congionti ccnla ragione,corne vedendo le cireggic rcsegìu-

diebiamo , che stano dolci. Scol. Che cosa sono le intentioni. M. Sono fpe- Q^
C 

íiedclle attioni de i senst, & peròsor<o molto più simplid de lie specie délie /;
r
,
no

 ,„_' 

cose fensibU tcli,cbc non f off-noi (sere riceuute dai senst esteriorLpcr la tencioni. 

indispofìtione de gli organi. Verò sono proportionate alla petenca, la qua: 

Q^q
 4

 le 

» 
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le quando è ornatadi ragione, comeènelli huomini,nonla chhmiamopik 

estimatiua,ma cogitatiua,ouero ragione particolare. 

Le diverse opcrationi della fantasia nell'buomo., & animale 

irragioneuole&sè la fantasia opera in cjuelli
3
che *veg* 

giano. Cap, XXIII. 

S C 0 L iA i\ 0. 

Vale c l>operatione dellapoten%a fantastical Maest. El-

la compone diner fe imagini delle specie, c'habbiamo detto : 

poiche fono gionte al suo organo : le quali sono riceuutedai 

sensocomune, quando di neuo descendono à quello. Ora 

perche qucstapcten%anell'buomo è ornata diragione,per 

questo non necessariamente opera nel medestmo modo.Ver 

cioche alcune uolte dalla compofitione delle specie di diuer se intentioni finge 

rnostri,simili a i quali non mai ne uide alcuno. Nelli animali poisen^a ragio 

Tie ê retta dell'ifl'mto delta natura, la quale è simile in tutti quelli, che fono 

della medestma specie, Terò in questi non sono uarie le opcrationi della fan 

tafia. Vediamo, che con simile ingegno la rondinc fabrica ilsuo nido, & 

l
y
aragna tesse lafua tela. L'operationi di questapotcn%a quantunquenon 

rnancbi a quelli, che ueggiano : rare uolte nondimeno ft comprende da loro 

per li moti delle cose esteriori, chesonopiuforti. Quelli, che dormono poi : 
perche iloro senst eíìeriori sono ociofi, sentono queste cose più spefje uolte, 

& li chiamanosogni: perche li appareno nelsonno. 

Sidescriue il sonno. & lavigilia, &fidccbiarano le<varie 

cause de i medesimi, e> ft conclude, cbesono necefiarij 

a tutti gli animali. Cap. XXIV. 

M E S T ii o. 

^ On sard forfeinconueniente in tutto, che nella dechiaratione di 

f questacosafipartiamoalquantodallauia incominciata.Scol 

g ^íncifarà nccejjario. Ter cioche io pafio quasi la quarta par 

^ te delta uita nel pigrosonno, & non sò ancora bene di onde 

uengainme. Mae. Mcuni Filofofi diffinifeono il sonno, che 

six una priuatione di sentir e, & dimouere. Vercioche nel medestmo modo 

fi ritnuano lospirito di tnouere, & lo spirito di fenfire. Dicono poi al con* 

trario 

Delle potenze delí'anima sensitiua. G i j 

trariò,cbe la uigilia ê una poten%a di sentir e, & di mouere. *Altri dicono, Vígtiia ^ 

che il sonno è un legamento de i sensi, & la uigilia, un fligamento de i medefi 

mi. Vercioche nel sonno i senfi estcriori legati cestano dioperareysimilmente 

& il senso comune in quella operatione, cherisguarda i senfi eíìeriori. ï\etla 

•pigilia poi,la quale èil fine del sonno,,i senfi legati sono di nouosciolti, & se 

guono la loro operatione. S'Jo conofco quefìe cose in mesteffo per isperien-

%a : ma uorrei saper e, di che sorte fia queïio legame, & di onde uenga. 

M. Mentrc ft digerijse il nutrimento da quello ascendono al ceruello groffi 

uapori,dalìa srcddei^a del quale firisoluonoin acqua, & per la loro gra* 

ùeT^adescendono, & con lialtri uaporistmilmente ributtatì dallasrciei^ 

Ca del ceruello,impiscono i rneati delli spiriti,che uanno a i senst esteriori,& 

litengonost ,che nonpossano inconir are le specie delle cose senfibili. Di qui 

uiene, che quantunque le specie de i fnoni uengbino aile orecchie di uno, che 

dorma,& penetrifino ail'organo non pofsono per ò fare l'attione dell* vdire : 

perche lo spirito dell'udito non posia ufeire per li nerui, che fono otturati. 

Compita poiladigestione fi séparait sangne, la cui parte più puraascende 

aile parti superior's, & la parte più grosìa nutrisse le parti inferiori. Simil-

mente,&il calore,chefù intorno la digeïìiua congregato, & raccolto dal-

le parti esteriori aile interiori,di nouo st difsunde,<& pénétra per li meati del 

li spiriti, & consumando il restante de i uapori apre la nia allispiriti. Di 

qui uiene, che oilga%el diffinendo H sonno disse. 6 un assetto dello spirito Al?
a
zcl 3 

dalle parti esteriori all'interiori. Et cost la causa efficiente del sonno ê l'as- ° 

sen^a del calore ,&dei spiriti nelli organi de i senst, & la présenta deWi-

steffi è causa della uigilia. Moite poi sono le cagioni di queste aflen%e, cioè Cause dû 

la euaporatione del nutrimento, lafatica, la malatia, l'età prima , la fan* la vigilia. 

áulleT^a,ly alter atione dello studio, ilpenfiero, la paura. Scol. 

Qofi ê certo. Vercioche ciò fi può conoscere in tutti questi, che 

ouero opilanoi nerui ,ò sminuiscono il calore . Ma es}en-

do necest'ario, che ogni animale st nutrisca mentre e-

gli uiue, niuno può essere sen%a sonno. M. • 

• Tu did bene : nondimeno in alcuni è di 

cofi breue tempo, che a penast 

può conoscere, cbe 

dormino. 
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Che cosasiasògno,&
i
 come si conosce dalsenso ccmune>& come 

alcuniparlano insogno>& caminano
}
& cadono senon 

fono ripigliati
 S
 $ perche nonft raccordano di 

quelle ce/è^hannofatto. Qap. XXV. 

S c 0 L Ji R O. 

fcíQvl 0r
.
a
 vorreifapere*, cbe cosa fia segno. Maest. llsogno (conté 

UÉÍ r dicono)èvn'apparitione,odapprer,fione deishntasmi , fatta 

,r | neldormire. 1 fantafmi poi fonoimagini,ò fimolacri delle co-

M & se
 > ebe fabrica la poten^tsantaslica dalle specie . Terciocbe 

questi rifplendono ncU$ îp.r to lucido^e chiaro, quasi, cornein 

vnofpeccbio. ouero
 y

 corne la figura ncli
y
acqua. Et per qneíìofi corne nel-

l'acqua conturbata le figure fi veggonoindistinte, cofi ejsendo conturbati li 

spiriti habbiamoi sogn'i indiflinti,de i quali apena st ricordiamo,è rare vol-

te. Corne fonoi sogni fiitti nel primo sonno. Oiiando ascendonoivapori 

grossi dalla prima concottionc del ci bo. Qticsli sono port ati al senfo cornu-' 

ne,dalquale apprest alcune volte ritornano all'organo della fkntasta,alcunc 

altre alla cella della memoria . Terciocbe fi raccordiamo d> molùsogni. Di-

poi sel senfo comune fi volge sopra i fimulacri present aù,come fono quelli, 

cbe son o prodotti dalle proprie cose senfi b'H,cbi dorment pareinsognodi ve 

dere,di vdire,di beuere,di parlarc,ò fare altre cose tait. Mcune volte anco 

dormendo non solo sognano simili cose, ma fi essercitano come f anno qutlli, 

cbe veggiano. Tercbe vi sono di quelli
y
chc caminano cbe parlano

y
&fanno 

altre cose tali. Scol. Mi saper este dire la cagione di queste cose. Maest. 

Alberto. ^crto fludiofifsimo inuestigatore delle cose naturali ritrouò doppia causa 

Perché dì queïía cosa, vna forte impresfione del fantasma , & vna risolutione del 

molcidor* senfo dal calore accidentalesil quale leuato al capo con I'humor e colerico de 

médofan scendendo per liorgani della virtù animale rifolue alc uni senfi, & specialmë 

so°
1
 che"

 te 1 remotl
 ' Sinàlntt nte eccita la virtù motiua al moto prograsfiuo : la con-

teggian- suetudine ancora può molto
 é
 Scol. Ter quai cagione caminando per luo* 

io. cbi pericolost non cadono, se per cas» fi risuegliano cafeano prcápif sa-

mente. Mae. Queslo cadereinluoebiprecipitosi > quando vivano suole 

auenire allhora particolarmente, quando auertendo ilpericolo incomincia-

no a temere. Terciocbe allhora le virtudi fi ritirano dalle parti esteriori, al 

cuore spauentato,& abbandonano ibracci, i nerui, i mnscoli,cbesono orga 

ni della virtù motiua , Tcrò dormendo fono più s/curi in tali luogh>,&ris-

UegUaú sp(sto cadono. Scol. Ditemi digratiadi ondeauienc
 y

cbenonst 

pcstoiìG ncordare veggiando di quelle cofesbe dormendo fecero ? Mae
t
 // 

^ '.' ì racor-

Dellc potenze delí'anima sensitiua. c i f 

ricordarst(comediremoinquello
y
chefegue)fifaper le specie di quelle cose , 

c'habbiamo sentite : riser uate nella cassa della memoria . Or a facendost li at 

tidi quelli dai senfi, cbe per accidente sono risoluti non pofsono liber amente 

le specie andarfì alla memoria, Se alcuno fi risueglia nell'istessa attionc fa-

cilmente fi postonoricordare alcuna cofadi quelles'banno fatto. 
r- ' 

Delle varie cause naturali de i sogni, che vengono dalia-

nima, O4 dalcorpo di colui, chestsogna. 

Cap. XXVI. 

S C O L R O. 

O afsermo quant o hauete detto. Ma resta di vedere
y
quale fia la 

eau sa,per che essendo vaniisogni,cbe noi vediamo,ne auengo-

no alcune uolte quelle cose
 y

 cbe fi babbiamo sognato. Maest. 

Sgliè certo difficile ritrouare le cause di quei sogni
y
 & de i suc-

ces fide i sogni. Scol. Ditemi afmeno alcuna cofadi quelle 
y 

che uiuengono in mente bora. Maest. La filosofia naturale spiega alcune 

cause de i sogni, <& le sacre letter e ne moïìrano alcune altre : le quali tutte 

San Gregorio Tapa néll'ottauolibro de i morali riduce a fei capi. Terciocbe 

dice egli i sogni sono gêner ati alcune uolte per la piene%£a del ventre, alcune 

volte per cfsere voto,alcune volte per illusione,alcune uolte per pensiero, & 

ill u fioneinfieme
y
alcune w>ltc per penftero, & reuelatione. / primi duoi ca-

pi spiega con ragioni naturali, li altri con teflimonij della scrittura. Or a se tu 

auertirai btne, la causa de i sogni è ouero imrinsecafiùero estnnfecajntrin-

fica cbiamo io il co<-po,ò l'anima di colui che fi sogna. Terciocbe auiene spes 

se uolte , cbe con grande solicitudine la mente ripens a, esìendo i senfi ador-

mentaù,quelle cose c'baueua pensate veggiando quelli
y
&sole vedere inso-

gno quelle cose,cbe veggianio dcstdera
t
ò spera. Di quì viene

y
cbe Aristote-

le die a ne i m)rali
}
cbeisogni de i virtuosi fiano laudabili : 

& <Virgilio. 

Gli amanci si formano i suoi sogni • 

Di quì viene, che noi preuediamo moite cose de i nofîriamici, i qualipiù 

nasconofisi ncll'a'iimo. JLlcunc uolte anco Vanima tranquiUo.di vno, cbe 

dormeritroua la solutione desiderata di alcuno dubbio . La diuer sa corn 

pleffime de i corp; ancora, ne da diuerse cause de i sogni. Di quì uiene, cbe i 

malancolici st sognano cose laide,forme horribdi, & fpauentoje figure di de 

moni,&alcune uolte asfermano dihauerle ttiste,specialmente quando que-

sto bumore sar à mofso ò per le medicine,ò per li bagni: cost i colerici st sogna-

no^fuogo^guerreiiimortitdihuominit&altrecose^ali]. i\fiegmatici di 

ejjere 

Greger, 

lib. 8-dej 

moral. 

Arist, 

Vi r g. nel-

la bucco-

lica. 

Donde la 
diuersità 

de i so-
gni. 

C 
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ejjtre nolle acqne,nella neue,ò rnangiarmele,feperò la fiegma dolce distilla-

%^x
%
al palato della lingua. DaU'abbondan^a del sarigue st sognatno di batte 

re , ibe molto ne prema adosto : il cbe dicono i media, cbe ê segno di suturai 

apoplcfia : & però vogliono,che qutílistguardino dalla carne,dalli oui,dal 

yino, & altre cose tali, cbegeneraho molto fangue. .Alcune uolte la néces-

sita sfoìTta le for^e naturali ad tffequire quello , che pertieneal ftrt corpo. 

Ter que h a cagione l*affamato mangia,chi ha fete, accosta i labri a i fonti , 

cr n".tstpuò fcacciarlafete. alcune volte fi formano imagini competenti 

aile pastioni de i membri. Et per questo iputti montre, che orinano fognan-

dost penfano difare questo veggiando in un horto, od altro ameno luogo . 

Cofi alcune uolte auiene, che mentre uorrebbonó allegerire i u aftnaturali , 

certi nefandi abbracciamenti, ò bacifeguono quel prurito, cbe produce il fe 

me nei membri mentre,cbe descende. Santo ^îgostino dice nel libro decimo 

delle sue cor.fesfioni,che l'buomo può acquistarfi tanto babito di boncstà,che 

per la sua virtù fi dissipano quelle male fantasie , che fi rapresentano in se-

gno à quelli f cbe dormono . Scol- Di quì uiene^forfisbe alcune uolte fi s for 

•j^ano difar rcfisten%a allifogni illiciti. Maest. Cofi ëfigliuolo, oltre acciò 

le cause intr'infeche fono mosfe dalle eflrinsecbc : U corpo daïïìnfiusso del 

cieli,& daltoccamento delli elementi circonftanti,& l'anima da Dio, ouero 

dal? Angelo. Terciocbe èpossiiÀle
y
 cbegeneri quelle medefime forme la ce-

leste influença neÏÏorgano dellafantafìa,le qualìgenera nella materia elemë 

tare,nellepiante, ò metalli. cofi le qualità delli elementi alterano le parti 

specialmente del capo nudo,cbesono circondate da quelli. ^ílcuni anco uo-

gtionojchelestclle della sua natiuità h abbiano grande for %a nel causareiso-

gnt,& per questo alcunì^îstrologhipenfano di poter rispondere dal fito del 

le case,&de i pianeti,che cosa babbia uiflo qualunque in sOgno
3
come fi può 

Hali. Vtdere nel Ixbto de i gjudicy di Bali sAbtcagel in quel luogo, one egli t r at ta 

delie interrogationi. Habbiamo prouato nondimeno, cbe qUestilibrist deo-

noltuarefuori dalla verastlojofìa. Horaparliamo della causa esterna dei 

Simcmi- sogni : la quale Simonide uol\e
s
cbe fusle sola causa dei sogni dicendo. I sogni 

sono mandati da Dio solo : il che je fusse verogli animali brutù non fi sogna-

rebbono spcjfc uolte, corne fanno.
 ^ 

în 

Delle potenze dell'anima ícnsitiut. 611 

In che modo iddio liç^éngeli boni, ò comandandolo Id* 

dio
y
 ò permettendolomandinodiuerjisogni. 

Cap. XXVI I. 

S C O L *A T{ 0. 

Oco f à tu diceui, cbe Iddio, & l*^ingclo skceùano que* 

fio. Maest. Nonsen^a cagione. Terciòcbe la scrittu-
ra teilifica , cbe Iddio parla per li sogni. Terciocbe dice. 

Perlosognoparleroáquello. Scol. Cbe teïìimo-
nio mi allegate noi deli'^íngelo ? Maest. Delï^ngelo vi 

è prima quello], cbe dice Santo Matteo\, che l'^îngelo ap-

parseà Giosefso, & l'auisòinsogno, cbe non duftitajse di riceuere Maria S Mltt** 
sua moglie. Dipoi, che fuggesie in Egitto col figliuolo, & con sua madre : 

ftmilmentedcïïy^íngelo,chemostrò
%
à Daniel, & a GioanniFuangeliïla 

quelle cose cose, che doueuano auenire nel fine del mondo. Et corne piacc 

à Santo Tomaso
t
mentre, che l'^îngelo forma vna vifione imagmaria,o cbe 

ciòfacciain vno, cbe veggi, ò che dorma,non imprime alcuna forma ,'cbe 

prima p alcun senfo non fia stata riceuuta in qualche modo. Terciocbe nofìt, 
che un cieco s'imagim i colori, ma mouelispiriti, & li humori informati dal 

le forme riceuute per l* adietro aqueUaimagtnatione, che egli prétende. Ol 

tre acciò alcune volte illumina l'intelletto, acciòche possa intendere quello, 
cbe la vifione lipredica , corne ê manifesto di S. Gioanni, & di Daniels. 

alcune volte fabrica Timaginatione sen%a intelligen^a ,come fece in Farao 

ne,quando vide lesette vacche, & lesffiche . Alcune uolte sono prodotti i 
sogni,&la loro inteïïigenca in quelli,chesono cattiui,come è manifesto nels9 

gno,cbe vide Gedeone dai Madianiti, del quàle èscritto nelsettimo de i Gìu-

dici. Spefse volte gli ̂ ingeli cattiui ancora per diuina permifsìone inganna-

no per me%o di sogni le menti de gli buomini : corne fi ìegge nel capo Epi-

scopi i6.quest. delle donne f celerate,lequaliìngannatc dalle illufioni, & 

dai fantafmi dei Demoni vedono, & publicamente confessano di caualcare 

sopra alcune bestie con vna innumerable moltitudine di donne dinotte COB 

Diana,ouero con Herodiade,che dimàndò il capo di S.Gioanne BattiïlaaWa-

dultero Herode[,\& fi prouedono di caminare molto îpacio di terra per lo fi-

lentio della notte, delle quai cose è Hato par lato copiosamente net libro y. 

Ter quale cagione poi Iddio permetta queste cose f u difeorso nel fine del li-

bro secondo l'opinione di Santo ^ígostino,se bene mi ricordo. Il beato Giob , 

st lamenta di tali illufioni dicendo. Tùmi spauenterai perinczodi íb-

gni,& di horrore cù uii couamoueraip^r le viíìoni. 

Se 
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Se akuni sogni stanostgni, ò cagionede ifuturi euenti, & co-

rne tofferuare isògnista cosa 'vana, e> odiosà a 

Dio. Cap. XXVIII. 

S C 0 L K Or 

TWS? 'dtteteicchiarato à bastan%a le taufe deisognï ,rissetto alla 

p-^Uj n ftretteqra ̂  compendio. Hora vorrei sapere di quai sogni noi 

Arîst. 2 MUÌ í? dobbiamoafycttare i succcQi veri. Maeít. ^îriíìotele dice 

nel libro della vigilia>& delsogno, cbe non e cosa conueniente 

Cause de spre^are In tutto ì sogni, ne meno credcrli in tutto. Teráo** 

i so^ni. cbe alcunt sogni sono fegn'ì de ifuturi euenti,alcuni cause, alcuni non sono ne 

segni,ne cause. Quelli sono scgni,cheprocedono dalla compkssione, & ba-

bito del corpo ; i quali st deono offeruare per scntenxa de i Medici, acàocbe 

stpossaveràre in cognitione delle cause delle malatie con maggiore fhcilitâ. 

fi pofsono anco cbiamar stgni, quelli , cbe sono fattiperreutl.xtione di Dio, 

ouero de gli ^ingeli bnoni. **ltri sono cause,&occasionc de gli euenti. 

Terciocbe un certo hauendostfngnato,cbegli eramorso da un leonc di mar-

more di quellUch1 erano auanti le porte de i tempts, ilseguentegiorno passan 

doinanci a quelle porte, & vedendo uno di quelli leoni disse ,€ccoti il mio 

notturno nimico,hr tuttauia mettendola manonella bocca dell'isìejjo fuse-
' rito à morte da uno fcorpiorie

y
che iui era nascosto. Vicino à questi fono i so-

gni , cbe sono cause, i quali ejsendo alcune volte fuccedono i suoi euenti. 

Q-tjhduoi soni di sogni vltime sono cost circondati dalla vanitâ,&illusio-
ne de icattiui spiriti, cbe stano pestifère d quelli, cbe si sognano, &odiosifsi-

Leu.19. mid Dio, corne chiaro st vedeuelle sacre lettere, cofi si legge nel leuitico . 

peut. IJ. jy?
on

 ricercherete auguri,neosserueretei sogni. T^eldeuteronomio. 
1111,1

 *' Sia amazzato quelprofctaaffermatordei sogni.& inun'altroluo 

go. Non si trouimte alcuno, che vada alli indotiini, ouero os-

Ecc
j serui i sogni. & nelCecclesiaflico. Gli imprudenti laudanoi sogni, 

Ecciesj. & p'ù à bufso. Non darai á quelli il tuo cuore . & l'ecclesiafiico . 

Moite veritadi sono, ouero sono molti sogni. Quanti perïcolipoi 

siauo occorfi, a quclli,cb'offer uano i sogni, neil tempo, ne il luogo cempor-

Pa
t

ihe quì ne parliamo. 

Sella 

Delle potenze dcll'animasensitiua. C13 

Della memoria, ̂  reminiscentia, di quai cose', ^ in che 

modopossìamo raccordarji della causa della me-

moria , e>* délie sue qualitadi . 

Cap. XXIX. 

M A E S. T R O. 

Eii figliuolo,comcsisiamo <illargaù,&in un certo modo si sia 

mo partiti della via nel parlare dei sogni. Che marauiglia se 

noi, come f anno quelli, che si sognano si sianopaniti della via 

parlando de i sogni <? Verciocbesdice Santo jimbrosio nell'es-
sameron,) che è pofjibileper vna certa natura , che quelli, che 

mirano alcuna cosa , ouero voghonospiegare con parole ricenino quella qua 

lit à , cbe essi mirano, ouero vogliono spiegare. Ritorniamo dunquz in uia , 

& parliamo della memoria,che è quello,cbc reíia . Maest. Ofsicio della me 

moria è riser uare le specie, & intentioni riceuute dalle poten?? dette di fo-

pra yfiiuhe vnaltravolta sia'bisogno operare. Scol. Non è Hato ascrit-

toquefloofsicio allaimaginatiua? Maest. Cost è,manonin quello modo, 

che viene tribuitò alla memoria. Vercioche quella conserua solo le specie ri 

ceuute dal senfo comune, senxj d'>fseren%a di tempo . Ma la memoria con-

serua,<& quiste
t
& le intentioni caufate dalla efèi/natiua,& te imagini del-

lasanjasta con la disserenya del tempo pafsato, nel quale erano sentite. 

^iuiene anco,che ouero per da tutte quelle, ouero le ritenga rimeste con ordi 

ne : però consuso . Cost poïfi smentichiamo quelle,cbeperdemo in tntto,cb: 

nèpoffiamoricordarst di quelle,qnando noi vogliamo. Di quì viene, cbe S. 

cÁgàstino dicanellib. x^dúlaTrinità cap.$2. Quello, che qualunque 

si ìmentica in tutto , non si può in modo alcuno auilarlì di quel-

lo : ma se vi resta alcuna parte di quella per la reminiscenza selo 

raccordiamo . S. the cosa cb'.amate voireminiscenTjì M. ^ínHote R
em

,-
m

-

le dicc,ch'è vn risumare la memoria di alcuna cosa,della quale non si siamo sceiuaT 

in tuttofmmticati, per diuerst discnrfì
t
cauato da quelle parti,cbe si raccor 

diamoantrouare q'iella parte, cbe (i stamosmentteati. Di quì dice Santo 

^i'ioíìino. Non vipuòessere la volontàdi ricordarsiper la remi-

niscenza, senontcneremoòtutta , ouero alcuna parte di quel-

la cosa , che noi vogliamo risumere con la reminiscenza ne i luo 

ghi secrecidella natura . Qnesta moue i a poteuza conoscitiua 

ád apprendere la parte smencicata con l'aiuco del fantasma fat-

to, ouero da vna cosa simile,ouerodaI contrario, ò'dal luogo, ò 

dal tempo ; ouero da akre cosejtaii. Terciocbe egliè manifefto,cbe U 

mcT/to-
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memoria si può aimarc ton ccje tali. %Alcune volte ancora auiene, che es-
fendosalue le specie, ft raccordiamo ta> d quello, che r.ói vogliamo. Tercio 

che l'organo della mcmorauuaè thiuso eon unaparticellaael ceruello simi-
le ad vn verme . Li spiriti dunque,ne i quali le specie fono portate ne mtra 

no,ne vsciscono,se quefiapicciol porta non ft apre. Li quì viene , che Icua-

rio, &■ abbassano il capo mentre,che inuestiguno quillo,cke st h anno smenti-

caù . Scol. QutMe cose fono manifi fie. Ma ditemi di gratia,di onde auie 

ne quefia diuerfìtà della memoratiua ì Maest. Dalla disposition e delle qua 
litadi,& dalla troppafrtddex%a

)
& hum àita . T<riiccbeilcaldo, & l'bu 

tnido sacìlmente riceue, ma non censerua lungo tempo : U secco, & freddo 

poi riceue tardi,&ritiene fermamente. / gjouani, & vtccbisent di catti-

ua memoria per lo grande moto, ch'è in qtull. delcrefccre, & stcrnarC-J. 

Ter cloche fi corne la reccrdationericerca moti leogicri,cefi la memoria l'ani 

mo quieto. "N.OÌ trattasj.mo que He cose, & altrepertinenti alla memoria 

naturale nel suo traitai o , & dell'artificiale nel fine della retorica. S. 19 

tttí ne T'cnrdo . 

D ill a potenzji motiua, imper at iua, & ejsecutiua. Della con 

cupifeibile, irafeibile, dalle quali hanno ori-

gine U quattro paponidelïanimo. 

fa. XXX. 

M E S T 11 O. 

Irfhorababbiamo spiegatola naturadeWapprenfiua. Vordì-
ne dalle cose premesfe ricerca,cbe difeorriamo della memoria. 

Scol. Sard bene. Maest. Fg'iêmanifesto,che quefia fidi-

uide in due parti : per cioche con l'vna defidera, & comman-
dât Valtra tffequifee andando quello,cbe le uiene comandato, 

Terciccbe é neceffario ad ogni animale,the ouero per f appetito defideri quel 

lo , cbe conotíti per Papprenfwa,ouero nfiuti il contrario. Ter la progref 

fiua,od efstcutiua, vaaa à confeguirequeUo,che dcfideraua,& fuga quel-

bpofici* lo,ther fiutaua. Sco. Lapoten%a appetitiua dunque è quella,per la qua-
f
ua

. l( (animale s'inclina al confeguire,ouero al fuggire qutllo,the conofee ? M. 

Bene tù hai definita l'appetitiua, la quale cbiamano, & fenfualità, & ap-

petito animale. Sottò à quefia vi è ia concupiscibile, & l'irafcibile . Scol. 

C oncupi Quale ê la tencttpifcibile ? Maest. Quella, cbe tende nel bene vero, od 

cibile. apparente,^ fpecialmente delettabilc. Scol. Qualeèí'vrastibile? Mae. 

Irafeibile Que fia , che st leua centra il maie, & fi volge verso'lbene, difficile, ville , 

ouero bontfto. Quant unque non fia dclcttabile, come la beuanda amara : 

Quefia 

Fotenz» 

© 

Beîle potenze delTaninu scnlîtiuá. 41 $ 

Quefia i opimont vmuerfale deïPilofofi: visononondimenoalcunì,che vo-

guono, che laconcupiscibilerisguardiper feilbene, òmale,che fi dice sug-
gère , ò seguire, & la irafeibile, attende à quello , che ne impedisse al sug-
gère il male , dr al seguire il suggère U bene, it che pare più prebabile : la 

concupifi ibile commanda, cbe l'buomo fi moua à quelle cofe, cbe pareno 

buone, & neceparie . Virafcibile comanda, cbe fifugano quelle cofe , cbe 

sono contrarie, &nociue. QueUa fi quietaperla l'acquisto dilbene dest-

derato: Quefia si perturba quando gli viene totto,&perla prefentia del suo 
contrario, Di quì nascono U asfetti deiïanimo, che sono l'altcgre^a i & las 

fieran^a dalla concupiscibile il dolcre, & il timoré dall iraftibile . // Toetd 

seguendo la sententa de i Tlatonici dice,chc questi accafeono alTanima comt 
«rigini de i vhijpcr la compagnia , ch'a col corpo così dicendo. 

Questi soldi viggorïìscalcla, &regge 

Chetanto del celestehanl'almeloro 

Qiianto uon danno impedimeìito-, ònoia 

Ipigri corpi, a corrortion soggetti > 

t íaterrenacarne inferma, e graue 

Di quì vien c hora han tema, hor han desio 

Horsonpiendiletitia, hordi dolore . 

S.Ago/lino non vuolenelUb.i^.cap.^. della cittâ di Dio,che tuttiivhij S. Agoft. 

'nsfebino dalla compagnia della carne corrotta. In cbe modo poi quesle af-

fettioni fiano ferui di vitij lo mofìraremo \nc i morali. Scol. Seguite dun^ 

que quello, c
1
'baueteincominciato.& fpiegatemigli organi di quesle potè~ze* 

JMaest. Dicono, chtH organo della concupiscibile, & dtll'irafcibile è intor- ;
t 

wo'l cuore, ouero Tisteffo cuore . Tercheil cuorentlíattodi queste as-
fettioni fi diletta, <& fi conftringe , dr ilsangue fi riduce > ouerê 

dalle parti esteriori al cuore, ouero dal cu ore è rimandato 

aile parti esteriori. Di quì viene,che i timidi fi fan-

no pallidi, & li irati diuentano rofji. In quelli 

lo spirito animale ritorna al fonte della 

vita , per cfsere più ficuro . In 

questi l'anima defidera di es 
sere vista in vn luogo 

publico , acào-

cbe non pa 

ia ti-

mida, & fi allarga 

nella vendetta. 

Xj Beka 
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m]p//Ví *virtà motiua, naturale^vitale, animale, 

dellapia
3 
& dura madre del ceruello, di onde nascono i net-

ui > che sono Jlr ornent i de isènfi, fts) moti. In che mo-

dosi faccia il moto, qualistanogli animali, che fi ti* 

rano dietro i corpide ire f tilt, de i grcssibili> & 

di quelli, chenuodano, & qualpotema 

motiua fia organica , quale non.. 

Cap. . XXXI.. 

z c o, L R o: 

Moto 
tunic."* S^^H^E^u'ltaìC^c v6

'
1
 rnispiegatc\nbreuelapoten%Amoiiua,cbees-

feguifce quello, cbe li viene commandato. Mae. Lapoten-

%a motiua fi diuide in tre parti. Terciocbe 1*una è naturale, 

l'altra vitale, la ter%a animale, la naturale principalmente 

Vitale.. *"
4SrtM

*
J
* nelfcgatofabrica il nutrimento delfangue, il quale dittribui-

peeper le vene , cbe nascono dal fegato a tutti i membri del corpo, accio-

checofifi nutriscano^ grereschino. Disopraïpiegaffìmo la natura dique 

fia quando su parlato delle potence delta vegetatiua; La vitale opera nc 

Arterie.. cuore, il çuiferuoretepera co' moti del dilatare c stringer e per la infpiratio 

ne,&espirationc dcll'aere,&net fangue per le arterie,cbe nascono dal cuo-

re se ne và à tuttiimembri,& à tutti dà la vita. Il cuore tira l'aerc dal pot-

mone, & le vene, cbe battono, c'babbiamochiamate arterie, cbe sono vi' 

cine al cuore, tiranoíaere dalcuorc. Quellepoi, cbe sono vicinc alla cuti-

Polmone casono rafrcdd'ueper.me%o deipori per la parte difuora. Quelle, cbe sono 

medie fr à quelle riceuonoil fangue più sottile dalle vene, cbe non battono. 

Scol. La vitale dunque, la quale tu cbi ami.b attente è necestaria solo â 

quelli animali , fbanno il polmone. Maest. Costc. Terciò che'l Tolmone 

Animale, g
 vna

 carne spongosa , cbe riceue l'aere, corne vn folle : nelle piante poi la 

Ceruello.
 mtura

i
e 0

p
eraì

tutti imoti fimilmentenelli animaUimperfetti, corne sono 
le conebe, & le ostrichc,. in vn modo però più per set to,.cbe nelle piante. 

V animale è nel ceruello,dal qualepcr-li nerui.cbe di ït vengono porta vigo-

rc à i membri fcnfibW, <&■ allialtrimoti.. Tcrò'û ccrucllo^b'è collocato sot-
toil cranco èinuoltoin due sottlli pellij'una delle quali cíoè quella , cbe sot--

tpi'xraieo ê pin.soda ,\&fi cbjantA dura m*dre, quella poi, cVè f
0
"

0 

quella. 

\ 

Delle, po tenze deiranima sensitiuí 4 iy 

quella è più t encra, & ft cbiama pia madre. Dalla prima nascono i nerui » 

€ he sono stromenti del moto volontario, & fi allungano alla poppe del capo • 

Dalla seconda ne vengono i neruii quali per la parte dinan^i del capo afeen 

dano à ciafcheduno organo deisenfi, de 'i quali habbiamo parlato dìso-

pra. I neru i poi della dura madre st diuidono in ramiper tutto il corpo del-

Vanimale, st fpargono in muscoli, & bracci,per li quali la for^a motiua 

scorrendo moue Vanimale nelCordine, cbeseguita. Terciocbel'oggietto co-

nosáuto per Vapprenfiua è defideratopertappetitiua : ouero rifiutato que-

fìa comanda alla motiua, che domina nei nerui ,neimuscoli,& bracci,pet 

mouere il corpo al confeguire la cosa desiderata, ouero alfuggereil contra-

rio,la quale subito obedisse tirando, allongandoi Ugamenti de i membri, 

& prima moue le parti più vicine ,&queste altre fin che conseguiscal'og-

gieto feguendolo, ouero colfugerlo loscacci da se i Scol. Cost pare,cbe fia 

chiaro. Terciocbe il braccio mosìo moue la mono, U mano il dito,ildito ma-

rteggta l'oggietto. Maest. Il medestmo giudicio fi deue fare dette gambe, 

de i piedì, & al tri membri. Questo imperio fi déue intendere nelli anima-

li brutti,nel modo, cbe le perfettionisuperìoripofsono efiere nelleinteriori; 

la motiua poi riceue divert nomiin diuerse parti.Tercioche quella, cbe òpe Motiu» 

ra il moto del dilatare, estringerefi cbiama contrattiua, corne ne i vermi, eontratti 

nelle conebe, & nelle ofiriebe. Quella, cbe moue di un luogo in vn'altro fi ua • 

cbiama progreffiua, & queïìa ancora è cbiamata diuersamente in diuerfi g™8 " 
ergani. Terciocbe alcuni vanno co i piedì, & sonogrefsibili, corne l'huo-

tno, ilcauallo, alcuni sono portate dalle ale, & fono volatili, corne gli aug-

gclli, à i quali nondimeno la prudente natura diedei piedi, & loro vso,per-

che potesscro ritrouarst ilcibo,cbe essi cercano in terra; la quale natura non 

abonda nelle cose superflue, ne manca nette necefsarie, alcuni fi tirano con le R
eptl

^ 

c este, & vanno serpendo col ventre : corne fannoi serpenti
3
alcuni con le suc Nacali. 

pennetesispingono inan?inotando', dr sono natanti, le cui gênerationi hab-

biamo spiegato disopra. Quella , cbe opère, nelle man), ne i becchi, & ait ri Operati-

membri tali si cbiama opcratïua. Quella,che motte il polmone, Varteria vo- ca • 

caleinsieme con la lingua al for mar ta uoee, si cbiama vocai'v.a, & indica-
 Vocatiu

* 

tina delli affettì. Scol. Tutte queste cose pareno ffiegate chiaramenSe;ma 

ion ancora è chiaro,che cofasia la for%a motiua. Maest. Lafor%a motiua 

' vna certa sostan%a, che nafee dal cuore, che riceue forma in diuerfi mem-

bri ad operare cose distinte; però alCoperare il nutrimento, riceue forma 

••et fegato ail'operatione della vitanel cuore, alprodnrilsenfo,&il moto, 

iceue forma net ceruello. Qutsta sostan^a, cbe diciamo ancora spirito è ani-

nata dais anima senfitiua , corne dicfsimo nel cap. del modo di vedere, ne fi 

i unifie al corpo sennasangue . Teruò>cbc (dice S.*4gcstino)ncn può babì- fjjtonel 

irenelfecco. Oltre acciò Scoto afferma , che neWbuomo fi ritrouaun'al-
 4

. <j
e
u

c 

à motiua non organica, laquate non moue una parte dopo l'altra, ma tut- sent, 

i\r z te 
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te instemè ; la quale ê della medestmaesien%a con I* mt elle tto,con qhtstasa-

xanno tnoffii carpigloriofi. Scol. La motiua dunque organica è cor-

poebiamata spirito per la sua sottilie^ja, dr agilità, la not 

organicapo'hdella quale bauete parlato vltimamente non 

è corpo : masttiene, cbe sta IWefsa anima intcllct-

ùua. Maeil. Tolitamente tu raccoglile co* 

se dette. Scol. Reft a dunque, cbe 

yoiparlate delle conditioni del 

laintellettiua. ÌA.ln-

cominciaremo à 
trattar que 

fto in 

itrfaltro trattatoseparatameit-

te con maggior commodi-

tâ. Scol. Mi piact* 

U fine del Libro décima. 

0^ 

tm 

LIKKO 

LIBRO 
DELLA NATVRA. 

0 R. I GIN E, 

Et immortalita dell'oAnima inteUôttiua : &se'l'anima inteU 

lettiua sempre sta conosciuta da se-siesa , nella 

cut dechiarationeft fono ajfatticati molto 

1 Sapienti. Cap. I. 

M U E S T 71 0. 

INTELL ETTlVUy cbemente ancora sia-
mo soliti cbiamare, è quella sola, che ne sépara dal 

lebestie, & per la quale habbiamola stmilitudine 

de Dio più cbiaramente. Questa secondo I'opinio-

nediSanto ^tgostinonellib.lo.dr i ^. della Trini-

tà,al cap. i o. sempre è manifesta à se medestma^. 

Terciocbe subito, cbe cominciò ad csfere non mai ces 

sò di ricordarst dise flessa, non mai di intendersi, 

non mai di amarfi. Terciocbe niuna cosa cost esta conosce
y
cbe quello , c'bà 

présente ,ne ba cosa alcuna costprésente.corne clla è àsestessa. Nondime-

no inuolta nelle cose terrene, le quali conofee perli senst, non sempre pensa 

dise stessa. I Filosofi dunque ̂ drabi, Greci, & Latini,i quali sudaro nel-

la dechiaratione della natura dell'istrsia, al%andost dalle cofe terrene aile pià 

alte, non solo non hebbe opinioni conuenienti sta loro : ma digran luvga di-

uerse : alcune delle quali nelprincipio deldecimo librohabbiamo raccontate 

in breue : le altre poi difìribuite in noue campi tratteremo hora con l'aiuto di 

Dio, & in queïìosi affaticheremoper dimostrarc quai cosa dobbiamosenti-

ré Filosoficamente della natura dclïanima , & quale catolicamente. 

i\r 3 Scol. 
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Scol. f arete bene. D.
;
í«»r </;#*f ar ^ « ise e? 3 prîwo campo, dip ot trascor* 

riam^perlialtricjlfuoordine. Maest. îI primo campo sta della définit* 
ne, il secondo della din'-fi mcilteny dell» identità , il quarto delta vnitâ , il 

quinto della impanibilità, Used t della origine,il settimo della immort alita , 

tottauo della miseria.il nono dellaselicitâ. Scol. Hora dunque parlate del 
primo. 

il campo de'ladisfiùtianc nel q%zkfir accontamle principal! 

definition deltanima. Cap. tt 

Prími dis 
fincione 
i:\lzni-
mi. 

M JL E S T % O. 

Ell
y
intrarenel primo campo mi vengono incontra motte diffi-

nuioni dell'anima,sta le quali tyiegberemo quelle,cbesono pià 

stgnificatiue. ^Alcuni fpiegando la prima nel suo proprio esse-

re dìfstro, cbe l'aiimx è vnasostan^a fpiritualesemplice, in-

d'isf'íubil:, inuistbile,& incorporea,passibile, <& mutabile. 

Trima di peso, figura, & colore. Quefia diffinitione è cost chiara,che non 

ha bisogno d'interprète. Tercmhe l'anima essendosostan^aincorporea,no 

può bauere quantitd, ne peso ,ne figura, ne colore. Ouero altre qualità 

corporee. Di q à viene,cbe sta inuistbile,cioè,cbe non possa essere compre-

sa da alcuno senfo. Tercbc ê softawra fpirituale. Semplice per negatione 

Seconda ̂
u com

P°sttlone
 naturale, & materia, <&• forma corporate. Cost anco in-

tìtíaitiq difsolubile : k altrepxrtisi fkrannopiù chiare in quello.chesegue. Si diffi-

niffe anco in questa guisa nel lib.deHospirito, & dell'anima. l'anima è vno 

spirito intellettuale,r agioneuole,cbe sempre mouescmpre è in moto, capace 

della buona,& caîtiua volontà. Et Tlatone net Fedone dice. C anima è vn 

numero , che mouesestesio. Vintelbgen%a di questa si decbiarerà nel cam 

po della immortal'ud .borafeguitiamo le difstnitioni. Scol.. Quelli, cbe 

constderano i'anima rispetto al corpo,del quale ella ê forma la disfiaiscono al 

trimenti. Terciocbe dice Santo ^igostino nel libro della quantitd dell'ani-

ma. Vanima è vna sostan^apartecipe di ragione accommodata al reget 
j. . . il corpo. Et Bgmigio dice 

corpo, & ^Arist 

c'bainpotenzd, 

m o.sentiamo'st mouiamo di luogo in luogo, & intcndiamoprim'teramente. 

Scol. Queste cose sono manifeste dalle cose dette. Maest. Santo ̂ Aqoîti-

no comparandol'anima con le coseintelligibili dice .l'anima ê la stmilitudi-

ne di tutte le cose. Terciocbe ogni cognitione é per via difnrst stmile ad al-

tunacosa: corne nel précédente trattatoin parte ê (lato jpiegato, Orala 

mente tcbcmtende perche intende ogni co[a,e neceffario, cbe possa farsi st mi 

Bc. 

one 

J.Agost. 

Dclic potenze dcll'aníma íntcllcttiuï. € 31 

te ad Ogni cosa. òenecapaiproponendo qucllain ordine, al fine la difstnisfe Seneca. 
in questa guisa. l'anima è vno spirito intellettuale ordinato alla beatitudine 

inft,& nel corpo : il cbe st fur à manifesto nel campo penultimo,& vltimo. 

Tafseremo noisorst con stlentio lasenten%a deldottiffimo Moisê > dal prin- Moite . 

cipto della cui profetiaft caua questa difjinìtione dell anima. Vanima è vn 

forme fpiracolodi vit aï Terciocbe Iddio diste. Facciamol'huomoad 

imagine.&similitudine nostra. T^ónl huomo esteriore,cl/e st corrom-
pe -.perche è cenere,& firifoiueràin cenere : ma f huomo interior e,il qua 

le secondo la fenten%a deW' Apostolo , st rinoua di giorno in giorno. Et que-

staè l'anima. Eccoti dunque il difforme. Seguitapoi. Formò dunque 

Jddio 1 huomo del fango della terra, & spirò nella sua facciavn 

spiracolo (quanto alla seníìtiua)di vita(quanto alla vegettatiua) 

&fattofùl'huomonell'animaviuente. Terciocbel'bucmoèl'anima 

interiore..cbe viue, che lega infìeme la vegetatiua, & la sensitiua, & l'in-

teUettiua,comest vederà chiaro ne iseguenti campi. Scol. Spaciofifsimo è 
que[ìo campo,&dimoflra in breue qucllo,che st può ricercare ne iseguenti 

campi. Seguitiamo dunque presto,accioebe non cifuga dalli occhi cosa alca-
na dalle neceffarie. 

// campo della diuifione, nel quale prima st diuìde l'anima in 

intelletto, 'volontà, &< memoria. L'intelletto in agente, 

posstíile : &*fi Jpiegano le opère di ciascheduno di quel-

li : &femofira, cbe ne l'intelletto, ne l'oggietto solo è eau-

sa dell intendere : O
4 
fi prona,chela fyecie intelligibile fi 

riserua nella memoria intellettiua, la quale è différente dal 

lasènfitiua. Cap. III. 

M U E S T ì\ O. 

L campo delle diuiftoni è conùguo a campo' dette disstni-
tioni,& ê tantopiù spaciofo, quanto che più cbiaramen-

tefispiegano quelle cofe in quello,delle quali st f anno le dis 
finitioni. Trima dunque st deuesapere,cheCauttorità de 
i nostri antichi diuide Ranima in tre potence, cbe sono in-

^ telletto , memoria, & volontà : le cui nature fpiegherem p
ot

 ~ ' 

tnoinbreue. Scol- Trima dunqueparliamo dcll'intelletto. Maest. Vin A
e
\\\*\? 

telletto è vna poten^a dell'anima, perla quale intende ogni cosa. Questo ft maintellc 

diuide in agente, & pafsxbile, i quali sono diuist,non per ta loro efjen^a : ma «ua. 

i\r 4 per 
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Operadel der l'operâtione. Scol. Quale dunque ê I*opera dell'intelletto agente I 

rintcllete Maest. Questa ft diuidein quattro parti. Laprimaè qucllàja quale nel 

to agéte l'intelletto pofjibile, col fantisma genera la specie intelUgibile. I« seconda : 

per la quale con la specie intellig'bile produce l'atto d'intendere. La ier% v. 

per la quale induce la difpofitione alîhabito. La quarta, per la quale sa 
°

?
(TW\

el
 sbabbitoperfetto. Scol. Quali sono leopcrcdeU'intellcttopaffibilci M. 

Pa 1 ie* Sono le medeft me nella caufalità, cbe riceue, le quali fono deWintelletto a-

gente nella causalità effettiua. Vercioche è osfiáo di quello fare ogni cosa, 

& di questo esi'.rsatto ogni cosa . Terciocbe I agente fa ogni cosa in at to in 

tellibile,cbeinpoten^aè intelUgibile. U Tafjibile poi riceue in fe. Mentre, 

cbe la memoria riceue, & conserua la specie intelUgibile causata d all'agen-

te, & dal fantasma ft cbiama memoria intellettiua. Mentre cbe poi riceue 

lattualeintelligen%aprodotta dal? agente,&specie intellig'bile ècbiamx-

taintclligcn%a. Terciocbe pertiene aUamernoria seconda spiegare I"attua 

le intelligen^a. Scol. ^iWintendere dunque pare,che concorrino quattro 

cofe ilfantasma,cioé la specie intelUgibile,l'intelletto agente, & ilpasfibile. 

Mae. Tu concludi il vero. Terciocbe'l fantasma riceuuto della cosa per li 

senfi rappresentasistefsaintelligen^a , od intenderesmgolarmente fottole 

conditioni materialise fono qui, & hora, & altre. Terciocbe li vni, & 

li aitri senst, ùoè li eficriori, & li interiori riceuono lc specie sema materia 

dallioggietti. Gli esteriori nella prefen^a dcU'òggetto, come la cera molle 

fen%a materia riceue laformi delstgillo présente, & impresto. Gl'interio-

ripoi, riceuono le specie del senfo, & le fa più sottili, & le conserua ancora 

nell'assen^a dell'oggietto : ambiduoi nondimeno conic conditioni materiali, 

dalle quali separate con l'intelletto astente, produconolc specie intelligibili 

pure,&semplici.cbe raprefentano lc cosein vmuersale, te quali l'intelletto 

passibile conserua in quanto ,che egliè memoria . Oltre acciò l'agentemen-

tre,cbe egli staffatica per farei'intclsigenxaattuale,v.onpoiend'o dri%arcla 

sua viíïa,pcrla fua UmpideTga nella specie intelUgibile . Secondo Ïopinio 

ne di Varroneft volgc al fantafmi di quefia specie, il che fa ostacolo per la 

Varrone. suamaterialità : si come non si stssa la vista nel lume fen%a t'opaco, che lo 

termini. Se poi nelfhtellcttofaranno moltespecie insteme: st intende non-

dimeno qucllada cui f pecie moue più fortemente. ^ilïattuale intelligent 

concorrono la specie ò con maggior verità l'oggiettopresente,& j'plendcn-

te nella specie, & sintelletto agente , come cause par tiali,cbe ne fanno una 

intiera. Terciocbe nell'intellctto fa lo intendere nell'oggietto,ma ambiduoi 

infiemc. Terciocbe la notitia si fadaleonoscente, & dallacosaconosciuta, 

'' g0 ' come teslisica Santo >AgoSiino nel libro n.dellaTrinità. Scol. Ter 

qualcagione dunque non dicixmo noi, cbel'oggiettointendajnaVintellcttot 

Maest. 'Non conccdiamo,che neU'oggietto nell'intelletto agente, ma I'in-

ZtUettopxfjibilest nomina intelUgibile dall'intelUgeir^z riceuuta,fi come di-

ciunto 

Delle potctize dbiramvixaantellettîuíi s 6 5 3 
eìamonoi,cbevCde quel v e der c,cbe rice ne in scia uistone. cosinon diciamo 

biancoil Tittore,ma il muro biancoper haucre rìceuuta la bianche^-ra. Sc. 

Se dunque Iddio producefìe ïintclligenxà,&infuyideffe la medestma nelno 

stro intellctto,fi direbbe cbe noiintendejjimo ? Maelt. Cofiè. Scol. Nella 

produttione dell' attualeintenderenon st dd alcuna parte di causa all'intcllet 

to pafsiuo. Mae. Io non sapereidirti cosa alcuna certa di queïlo . Tercio-

cbe sono diuerse le epinioni de i Filosofi, <& dei Theohgbi grandi. Scoto dipoi 

hauendo ventilatalungo tempo questa materia la lafcia in dubbio. Oltre 

acciò vi fono alcuni, che giudicano cosa vana il cónseruare la specie intelU-

gibile nelfintelletto pafsiuo , a i quali risbonderemo per la ilrette-^a del epi-

tome non con ragioni, ma con le parole di S. ^tgoflino . Terciocbe egli dice 

nel lib.9,al c. 11. della Trinità in questa guisa . Quando noi peníìamo 

i corpi non sono però nell'animo eísi, ma le loro imagini. St accio-

cbe alcuno non fi imaginaste, cbe egliparlaste de ifhntasmi,cbe fono ancb'esfi 

imagini, aucrtisca quello,cbeegli ci lasciòscritto nel\ lib.i4. Allhora (dice 

egli ) quanrunque noi si ricorderemo di questa vitamorcalc pas-
sata, écreneremmo a memoria, che giâcredeuamo quello, che 

non-vedeuamo. Questafedesarà nelle cose paslate non nelleprç 

senti,& che sempre stanno ferme ,Ôcc.E manifesto, cbe i fantafmi non 

postono bauere luogo nek'anima îsogliata ,i qualiricercanostr-omenti,c'bab 

biano quantitd. Scol. filtra dunque è lamcmmaintcUettiua ,<&■ altrala 

fenfitiua , laqualepoco fa midkesti ,cheticncla suasede nella parte di die* 

trodeleapo ? Maest. Evn'altra certo: Tercio, cbclafenfitiual'babbiamo 

commune con lebestie , l'intcllettiuasola è potenja della mente ragioncuole, 

la quale ê formata ad imagine del Crcatori. Or a lasciando queste cose da 

parte difeorriamo intorno aile altre diuifioni: Scol. f'olcte trasferiruicost 

presto aile altre cofe ,iogiudicoche fia bene fermarfi quiui alquanto , fin 

cbe mi habbiàte. fyiegato in tutto la s'orna delì'intendcre . -
— 

Scotv 

Vella cau/à deíl'intendere^ & dell*oggietto dcllïntelletto, oltr$ 

acciò della dos fia cognitione, aflrattìua > e> co-

MAESTRO, 

[^nt'Jgcfìino nel lib.ç.al cap. 11 .della Trinità cost dice : Si de 

uetenere per chiaro, che quaiùque cosa,laq uale noi 
conosciamo , genera iníîeme in noi la cognitione di 

sestcísa. Egli dice gêner ainsi <. me, cbe stgnisic.i gêner arc in-

siemeconvn'altro.EtperàsottogiQngc* La cognitione vjcnc.dall'uno, 

&dal-

>n Aï 
T 

\ 
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& dall altro, cioè dal cognoscente,& dalla cofa conofauta. îfà 
f lentibanno ricercato non con poca fatica cbe cofa fia it prtmo cognito, & 

adequato al nofiro intelietto. Verciocbe aim banno voluto, cbesta Iddio, 

aìtn la qniddità dell J cofa materiale , aim l'ente in quanto, che cgliè ente, 

l'unost può concedere, come quelio, cb'ê primo per eccellen^a di perfettio-

tie, lyaltro tome oggietto del nofiro intelietto, mentre the noistamo in quests 

yita. il ter%p, come oggietto del nofiro intelietto della natura della poten^a. 

Tercioche quai cofa è prima di Dió nella perfettione ? Quai cosa êpiù comte 

nicnte al nofiro intelietto immersonella materia della quiddità dell'iflefsa 

materia ? ò quai cofa è pin commune deli'ente -
t
 non trouandosi cosa alcuna* 

cbe non sta ente, per la prima imprejsione impress a nell'anima ? come dice 

lAuicenna nel primo della metafistca. Quale cofa è, che l'anima non po/fa 

conoscere, o mirandola, o feparandola nonefsendoui cosa alcuna dalla mi-

nore fino alia maggiore creata , chepojsasatiarla, o qu'ietarlafin
t
cbe non ap 

prenda colui, cbe contiene in fe tutte le perfcttioni ,&cbeè di virtu infini' 

taì S. Quandoconofciamonoimirando* M. Quando,che noi appren-

diamo l'oggietto présente corne présente . Separando poi se noi intendiamo, 

io e fcntiamo loggietto in vn''altro medïo. Verciocbe la cognitione intuitiua, 

iti & afiratiua fecondo alcuni, che non sono di poca autorisa, ha luogo non so 
- lo nell'intelletto , ma nel senfo ancora. Verciocbe noi vediamo mirando, 

cioè intuitiuamente il colore, chè présente in atto, & afirattiuamente, se 
lo imaginamo afsente. / beati intuitiuamente, cioè mirandolo contempla* 

no iddio nel Cielo, & tutte le cose create : della quai cofa nondimcno alcuni 

dubitando argomentanoin contrario. ^Afirattiuamente noi intendiamo la 
r osa neli'inuerno. S. Io intendo queïie cofe, ma lealtre mi sono oscure an-

cora , le quali pareno effere contrarie a quelle, che sono Slate dette nel capo 

paffato. M. Dimi quali sono queíie ? perche forsti porter ò rimedio a que-

stotuoerrore, S. lomiricordo ,cheè ítatodetto ,cbe all'intendcre con-

corre U fantasma, in che mododunquest pofsono conoscere quelle cofe, cbe 

non apportano a i fer.fi ne specie > nefantasmi, corne sono le virtudi, l'babi-

to , le fofian%e immaterial, & Iddiosemplhissmo origine di tutte le cofe. 

Oltre atciòfe la fyecie intclligibile separata dal fantasma rappresenta la co-

sain vniuersale
t
in cbe modo st pofsono intenderei stngolari t M. llpasiare 

quefle cofe fen%a parlarne è cosa di huomo non poco négligente, il dìfsol-

uerleèmolto difficile, lodiri nondimeno quello
t
çbe iobo let to initial* 

truïlibri. 

st 
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Se le sojlan^e immateriali, le <virtà, lhalito, e> le alire cofe 

tali, fi pofsono conoscere da noi in queflo ftato, con 

che cognitione, per tnezg di che se la so-
Jlan^a immater ialefi conofìa per la pro* 

pria specie. Cap. V. 

M o€ E 5 T K O . 

I sonostati alcuni, i quali st sono sfor%ati di affermire,che non 

ft può conoscere in queHa yita, nella quale il corpo, cbe ft cor* 

rumpeèdi caricoail'anima;le cofe immateriali,le quali di 

fopra tu bai raccontato. alcuni concedono, cbe noi poffìamo 

hauere cognitione negatlua di quefle non affîrmxtiua, corne 

noi poffìamo fapere, cbel'angelo non è pietra , ne legno, ne altra cofa taie. 

ma non poffìamo fapere, cbe cofa fia. Gli altri vogliono, cbe qui fi poffa ha 

here cognitione del quia est délie cofe immateriali : non però propter 

quid. Ildestderio naturale ,chenoi habbiamo di fapere quefle cofe dimo-

ftra, che eglié poffibile hauere alcuna cognitione di quefle cofe. Vercbe non 

pud eff ere queflo dcfìderio di cofe » cbe sono impoffib'ûi, <& non può effere 
hidarno : & nondimeno è destderio di tutti per teflìmonio di ^írifìotele nel 

primo della metafistca, ilquale dice, cbe tutti gli huomini desiderano di sape
 l

- J™* 

te : dunqueperleregole della Topica,grandementedesiieramo fapere quel n 

lo, U cuiscien^a ê grande , ilebe è la cognitione délie cofe immateriali. La 

quale cognitione sa colui beato, nel quale fi ritroux . Verciocbe pose la fom
 r

 ̂  dcìì'* 
ma felicitâ di quefia vita nella fyeculatione délie cause délie cofe alùfsime .

 Ec
-
cai 

Di qui viene, che egli voglia cbe'l f xp'icntesta molto felice. Verciocbe la fa 

pien^aêintornoaile causealtiljime, corne egli infegnò neimorali. oiggion &dcll'ctl 

ge a quelìo quel testimonio di Santo Agoïïino nel fuo preclarifjimo volume ca. 

della Trinita, cbe io allegai nel principio di queflo volume. Vercbe Vifieffx 

mente.la quale ê immaterial in tutto conofee fe íìeffa
 t

 S- Io credo, cbe 

fia poffibile : ma vorrci intendereil modo di conoscere, non potendo noi ha-

uere alcuno fantasma di quelle. M. T^pn ê neceffar'io, cbe per U fenft noi 

riceuiamoilproprio fkntafmx di tuttele cofe, chenoi intendiamo. Vercbe 

ne fenùmok materiali fofìan^eper le proprie ïpcàe. Vercbe noi conofcix-

mo ïaffen^a délie medeftme cofe col medeftmo sens o, la prefen%a délie qua 

U vediamo per le proprie specie. S. Jejuna cofa ê piìt ver a di quefia. M. 

Hon vedendo noi ^affen^a del pane nel facramento delValtare dopo la con-

secratione 
f
 ne feguita cbe in niuno modo noi babbïamo vifio la prefen %a, del 

pane 
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pane per la proprta specie auanti la confecratione. S. Voi parité contrario 

Ârist.
 ad

 *4riHotele, il quale dicono, cbe egli dice in quello libro, che egl'i nominò 

dcll'amma, che lalpietra non ê nèîCanima, mentre che è intefa , ma la specie 

della' pietra, & sd cbe non dubitate,cbe lapietranonfia fostan^a matcria-

le. M. Se iolo dubitoio conofco quefia verità per ff>cr'un%aquandoio son 
offefo da quclla in vn piede. lonóncóncedo, che la propria specie dl qneUa 

j.delrani fostan^a materiale , la quale peY se è imúfibilc, ne st può toccarc,sia nel sen 

«a. so, ouero nell
1 
anima, ma la specie delliaccidenti della píctra, ceme sarebbe 

dellafigura , & del colore ,& altre cose tali, per confirmation di quefia 

cosaallegoïauttorità dclmedcsimo filosofo, il quale dice nel mcdesimoli-

bro . Gli accidintiportano motto aiuto al conoscere l'eff'entia della cofa,cbe 

si drsidera fapere. Noi dunque intendiamo alcune cofc,come sono lefofìan-

%e materialìper li accidenti, <Altre per la composition di diucrsi fantafmi, 
S
-.

A
S° • corne vn monte di oro. Verciocbe (come feriue S.jîgosìino a Ncbrid'n )l*ani 

ma forma le imagini per la sor%a diaccrcfcere & fminuire, le quali in titre 

non vide prima, ma ne vide parte nelle altre cofe. Intendiamo poi ait a nel 

sempliceconcetto, come Iddio nel concetto di ente, o cofa. Oucro di vna 

cofagiontaconpiù , cioè vna cosa vcrajnfinita^neccflaria, & ûmedesimo 

s'intende dclle altre cofe. le qualigionte inficme conuengono aDio solo, 

^Alcune volte, an^i fpeffo conofeiamo le cofe, & le cause perliefsetti
ì
& 

per le operationi : & cost prouiamo, cbe nel viuo corpo vi ê l''anima . L'ani 

Jib i o c ma P01 conosce IefleíJa mireendosi, non per altrose non per quello, cb'clia ha 

& lib. j. Pf
esente

 »
come

 vuoìc S.jfgofìino nel libro della Trinità , & corne clla ha no 

cap j. tìtìà d'elle cofe corporec per li fenft de icorpi, cofi ha notitia délie cofe incor-

porée per f e fiefs a , dunque conosce fe fiefs a per sefìefja, per efjcre incorpo-
rca : Verciocbe se non fi conosce , ne si ama. 

Quanto ficciola sta la noflra cognitione in quefla vita. & in 

che modo ifilosofi fer le creature potero venire in 

cognitione del Creator e. Cap. VI. 

S C O L U R O. 

^HSS* *A noflra cognitione certo è picciolase non poffìamo intendere le 

cofe corporeCy <& incorporée per altri me-^i. M. Tu d'ici bene, 

jgjSj cbe ella ê manca, & picciola non potendo noi fapere per sett A-

mente la natura, & cfsema della minore cofa , cbfrsta come 

clla ver am ente fiamentrc,cbc no: siamoin quefiomortale cor-

Sap p. po, & corne bandiùdella cclc/ie patria siamo in percgr'maggio. Verciocbe 

diceìl Sapicntc : 11 corpo che si corrompe graua l'auima, & quella 

terrera 
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terrena habitationc preme il scnfo, che pensa moite cofe : & dit 

fîcilmentegiudichiamo quelle cofe, che sono in terra, & quelle 

c'habbiamoinnanzi gliocchi sono da noi ritrouate con fatica: 

chidunquepotráinuestigare quelle coíe , che fonoincielo ? Ne 

queflofu nafcofio in tutto ad ^íriftotele : della quai cofa bauendo incomìn-

ciato a parlare nella prima Filofofia. disse fi come Cocchio della notola non 

può mirare illume del Sole, cost il nofiro intelietto non può capire quelle cê 

fe, cbe sono manifefiifjime nelle cose naturali. Verciocbe la noflra cognitio' 

ne ha origine daifenfi ( come dice nellianalitici, ai quali ( corne è íiatodet 

topoco disopra) le fofian^e non sono soggette. Tutto quello nondimeno, 

che noi conofeiamo di queflo, lo conofeiamo per vn certo or dine, & dalla co 

gnitione di vna, veniamo in cognitione deli'altra : & cost per li accidenti ve 

niamo in cognitione délie fofìan%e per li efsetti délie cause con or dine contra-

rio,fc habbiamorifguardo alla natura délie cofe. Oltre accio da tutte que-

fle cose finite st leuammo alla cognitione del Creator e, c/;'e infinito. Ver-

ciocbe i concetti, cbe noi formamo di Dio eterno, & incommutabile li ca-

uamo dalle cofe fensilAli, & dalle creature, come prouaua il diuiuo Vaolo , 

feriuendo ai [{omamin quefia guisa. Tutto quello chefapiamo diDio 

c manifesto in quello. Perche Iddio ce lo harcuclato . Main cbe 

modo ? Odi quello cbe egli sottogionge . Percioche le cofe inuisibilidel 

l'isteísosiconofconodallacreatura del mondo per quelle cofe
 r 

che sonofatte , & la íua fempiterna virtù, & diuiniiâ. Verciocbe 

ogni creaiura ( dice S. ^igofi.no neW vltimo libro della Trinità al capit.a,. ) s.A/ofl. 

crida cl) ella ha vn creatore eccelUncifìimo . Verciocbe ( come dice il Sapicn 

te) dalla grande Jj^a della specie & della creatura fi può conoscere il a tatc-

rt di quelle : ma q *efia COgniuì ne è imperftt'.a > & solo in parte. Vercbe 

(come duc ï^ipufl-.Uo , & corne per vn fyecchio in vnoenijrna. S. In cbe 

tnod<jper quelle cofe, cbe sono faite potetoi print: Filosofi ventre in cognitio-

ne di O.o nu.i efjcndo Iddio niuua cofct)di quefle ? Mae. In queflo rnodolo 

cvnobbero c;me cbiafo (i vede net lib. 8 della cittàdi DiodiS. ^î^oïiino at 

iap.6- & ndhb.%.alcap. z.dtlUTritùtà . Non è picciol pairedi co-

gnitione , fe prima , che noi poiEamo fapere, che co.u íîá i^dio : 

noi po.Hamo fapere, che cofa cgi i non íia . & ne' lib z? ai capita 

Percioche colì sono mcompreniibili le cofe, che íì d-Ow>j ncerca 

re ,che egli non pcníi di non hauere ritronato cofaalcuna fc po-

tran ntrouare quanto sia incompreníìbilc quello, che egli ricer-

caua . £l*eïta feionon miinganno è q tclla dotta ig'ioranTa , L quale fpic 

gò in tre libri il Cardinale di Cufa fagaci{jimo imu fiigaiore de i fecreii. f 

tendiamo dunque ( come dice S.-Agofiino ntiprincipiu del quiiaolbro ai!~ S. A , t 

UTrinità) Iddio fe poffìamo, quaxtopoffi am >buono ftn-^i aualirà , grande 

feiiT^ quiMitài iscalv. c f, ,i^a bifog^u ,pt ef ic.llc ftò^kfi. j , cbe t vn;ie<ti 

o^ii. 
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ogni cofa fen\a habito, tutto senxa frutto ,fempiterno fen%a tempo, cbe fa 

cofe mirabilisen%a alcuna mutatïone di se fttfso, che non patifce cofa alcu-

na. Qjíalunque considéra ( dice egli) Iddio in queïiaguisa quantunque non 

poffa ritrouarc in tutto, cbe cofa egli fia , nondimeno piamente quanto può 

guarda di f entire cofa alcuna di Ici, cbe non fia . Ma quefle cofe pertengo-

no ad una disciplina pi à alt a. Scol. Bifogna dunque riser u aria à queìla, 

acciocbe non sipartiamo daU'incominciato compendio . 

Sc le specie di tutte le cofe sono concreate alla noflra mente, 

di onde habhia, che poffa giudicare di quelle cofe, che 

non mai ha imparato. Oltr'e ace w come st deb~ 

bono intendere quelle parole di osíriflotile, 

nelle quali egli compara lanima ad 

■<vna tauola rasa. (sap. VIL 

M ^ E S T t\ 0. 
oíciltnente pofsono rifpondere della notitia délie cofe immateria 

liy come anco délietorpor ali color o, che credeuano, cbe le spe-

cie di tutte le cose,che i Vlatonici chiamano no tioni f offer0 con-

create nellanoíìramente : perche manifcfìano le cofeincogni-

te, &per me%p di quelle ïanima giudica di tutte le cofe , & 

lice, che qùefìe sono honorate ,& quelle vergognofe discerne fr à le cofe ve-

e> & le false, vitupéra l'opere degl'artcfici, che sono imper fe te. Quan-

unque non mai babbia imparato quell'arte, lauda le petfette, statute del-

e proportioni
 y
 che ritr ou a in quelle ,ne corne dicono ,potrebbe fare profiito 

en%a quelle, si corne ne il S'ignore, che feguita il feruofugitiuo, non lo po-

rebhe prendere,fe non ne hauefse alcuna cognitione, cbe fiajendo dalla na 

iuitày non potrcbbeimparare a fuonare dicetra. Scol. Uistcfsaïpcricn* 

ra ci infegna, che in noi ri è vna cofa taie : mafe fia specie, ò notione, io 

ion lo sò : nondimeno fe tu giudichi ver a quefia opinione , & io l'abbrac-

:iarò. Maest. Se intcfcro per simili notioniil raggio della prima verità, 

cbe abbraccia le fpecie,&le notioni di tutti li enti, ft deono anteporre à tut-

ùgli altri, nella cognitione. Quantopoifaccia quefia luce nella noíïra men-

te, laquale è creata ad imagine deWisteffo, lo dimostraprofondiffimamente. 

S.^tgofì'mo, nel libro della ver a religione, & nel lib. 9. della ver a religione 

al cap.6. & nel lib. 14 al cap. 15. fc per fueïle notioni intendono Icîptcie, 

cbe sono fimilitudini délie cofe intelligibile propriamente quali sono quelle, 

'be confer ua U noflra memoria mtcUetiua,lasciando da parte lo intendere 

sono 
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sono uicini all*errore di quellifiquali affermano,cbe le noflre anime per mol-
tifecoli inanzi habitarono ne icieli, & che iuipeccarono. Sc. Quefio er-

ror e è state computato di fopra. Ma ditemi di gratia lArifìotilc primo f ri i 

'peripatcticiycbe opinione hebbe egli délie specie create infieme con l'anima » 

hebbe egli forfi la medcfima opinione con li altri? Maest. Nò. Scol.Tf*" 

quai cagionedunque disse egli, cbenel principio èl:anima simile ad vna ta-

uola rasa, dicendost, che quella tauola è rafa,nella quale fia (lata fcan%el-

lata alcuna ferittura ouero pittura ;i l medefimo difsero qitei primi deWani-

ma, i quali volsero, che ella nel descender e, & vnirfi con questa massa cor-

pore a fi fmêticaffe di tutte le cofe paffate,com'ê Rato detto di fopra. M.Che 

cofa fe ^.rifiotile fpiegò la dettacomparatione non propriamente, & sor st 
chi lo tradùffe pose tauola rasa in luogo dinuda

y
 ouero pianaí Scol. Tuò 

efsere l'uno,& l'altro. M. Ma farà bene, che noi trattiamo tosto quello, 

che refta. Scol. Il fecondo,che io dimandai è fe il singolarese intende. 

Si dimoflra chelsingolare stpuo intendere , O* corne si debba 

intendere, O*fiJp'
e
S
a

»
 c

^
e

zArislotile disc, chel 

senso è de i stngolari, &l'intelietto délit 

*vniuer/ali. Cap. VLIL 

MAESTRO. 

Lcunìoltre le cofe dette di fopra st ssor%ano di prouare,cbe non 

fi può intendere il singolare> perche ^írifiotile dice, che'l fen- A-n * 
fo è dei stngolari, & l'intelletto dcUi vniuerfali. ^íltri poi 

al contrario vogliono, cbeHsingolare ancora fi poffa intende-

re,perche cadde fottoH precetto dcUadilettVne, dicendo il 

S'ignore. Amailtuo prossimo, cometestesso. Eî Santo Gioanninel- Mate. 

l'Epiflola canonic a. Chi non ama il íuo fratello : ilquale'egli vede, Giou-1-

in che modoamerá egli Iddio, che non vede ? Ma non poffìamo noi 

am are quello,che non conofeiamo, corne tc!ìifica.S.^gofíino,nelUb.io.dcl-* 

laTrinità. Oltre acciò se non'conofeiamo l'atto singolare, non poffìamo ■ 

yolcrlo, perche non fi vuole cofa alcuna, che non fi conosce. Se non fac-

ciamo dunque cofa alcuna, fc non conofciutHy & voluta,mentre che noi sac 
ciano tj/i atti particolari di adulterio, & di rapina, non peccamo. Vercbe il 

peccato è cosivoluntario, come dice S.^ígofììnOyncl libro della uerareligio- s. Agost". 

ne , cbe non fia peccato in modo alcuno, se non è volontario. Scol. Yacil-

rnentciointenderò daqucfloy cbiH singolare st può intendere,sc mi mofìra-

mtkil.modo. d'Menderc. Macll. T^cl singolare tu ritroiurai trc cofe, le 

afmtit 
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quali però non rnoueno vgua'tnentel'inttlletto. Verciocbe iuièldnaturi^ 

ihe per se è indifférente alTeJJtre qutsto,ò quello: ma secòdariamente è tira 

ta à qiufto eff ere singolare, che si suole ckiamare differen7;aindiuiduale,nel 

.quale si ritrouano conjegucntcmente certi accidenti, che sono, la forma, la 

figura ,'illuogo, la ïìirpc ^lapatriajl tempo, dei quali fù dctto nel lib. i. 

nel quale si par òdtlíindiuiduo. Ter lo senso la natura st fente corne tcrmi-

ne,ncl quale,ouero cerne ragioneformale obiettiua : la difftrempa indiuiàHa-

le st sente come condition?, fen'za la quale non ê con le condition dttta , cbe 

Taccompagnano. Tutto"lsingolarepoì è fenùto, corne oggetto, che termit.-a 

Iattione del fenso; la natura dunque moue iui la poter,7
y
a fer.sitiua.nonla fin 

lularità quantuvque feniasingularisa la natura noti fipeffa cap:rc\dal sen 

so , fl.tome il vedere non vede il caìore fen^a quantità '.quantunque la quan 

titâ non fia ragìonc formale,*!pr<mo rrtcuente della vision?. Scol, Vox ha-

vet e spiegato cbiiramente il sentire del singolare quantunque non st fia r:cer 

9ato queflo ; ma più in cbe modo Hntelletto apprenda il singolare. Maesr. El 

que&osubito st vederà cbiaro. 'Percioche sc tu riccr-cbi della cognitione,che 

ttifopra diteffimo intuitiua l'intelletto inrende il singolare, corne quello, che 

inebiude le ire cofe dette, & della cognitione aïlrattiiia l'intelletto appren-

de il singolare in quanto, eberiebiude la natura con la disfcren%a indiuidua-

lesen%a le condivoni, cbe cor,st\twfcor,o í'indiuiduo, nonperò fotto la natu-

ra di singolare, si come ne il fenso. Scol. Che cosa ptnfateiui,che st debba 

rifpondere ad ^4nflotele,che disse che'lfcnfo era de i stngolari, & l'intellet-

to delli vniuersali ? Che difsi bene,ne queflo è contrario à quelle cofe,cbe noi 

habbiamo disputato. Terciò che'l fenfo è solo de i stngolari, & l'intelletto 

de i -vniuersali ,ma non solo de i vniuersali, intendendo anco i particolari. 

Scol. Sta bene, Horase vi piace fatemi manifesto le altre diu'îfioni, fe ve-
rte ronoalcune in queflo campo. 

Dell'intelletto pratico&speculatiuo di onde habbia queflo no-

me j & corne st debba intendere, cbe Vintelletto 

con la eflenstone st sa pratico. 

ÌX 

M U E S T K O. 

y deul fapere, che Vintelietto st diuidein pratico, & steefi-

latiuo,non per partitione efsentiale ; ma folamente accidenta-

le. Quefìi nomi di pratico , & fpeculatiuo quantunque stand 

difference effentiali, & intrinseche : nondimeno eïlrinseca
S
& 

Accidentaimente solodiano nome all'intelietto. Ter queflo l'intelletto infor-

mato 
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itjato deÏÏatto ouero habitospeculatiuo, corne farebbe di scien^a,ouero di fa 

pien^d , ê cbiamato fseculatiuo.. Infor matopoi dall'atto,ouero habito pra-

tico è cbiamato pratico, corne sono l'arte -, & la prudcni^t. Q^ella consi-

déra le cofe.che fi pofsonospecular'e,cioc il vero fotto specie di vcrufin quan-

to, che è principio di fciert\a, ouero difapiem^a. Questa considéra le cofe , 

che si pofsono operare, cioè l'oggretto fotto specie di bunno, & è principio 

dell'operatione, cbeda igreci è clvamatavpxzis cioè pratica, &diq'û hn-

telletto è cbiamato pratico. Il fine di quello è lo speculate, il fapere , & la 

verità , di queflo l'operare, & I'opera . Impersettamente certo considéra 

in vniuerfale sen%a diffegno di voler fcguirle, ò fugger tutte le cos , cbe fi 

pofsono operare.Si saperfetto poi,se intende p
:
.ù particolarmentc le cofe ope 

rabdi con diffegno di fcguirle ,ò fugger le. Ver queflo quando to intelietto 

fotto specie di bene deletlabile intende il cibo se la volontà détermina d"> uo-

ler l'iflesio fotto specie di bene incomincia l'atto pratico , comanda all'intel-

letto, che ricerebi ime^i , per li quali poffa confeguire il cibo, l'intelletto, 

che ricerca qucstimeTiè cbiamato subito pratico, quantunque imperfetta-

mente. Mentrepoi,cbe fi eflende alquantopiù oltre leper mettere in esse-

cutione i mezi ritrouati fi fa per fetto nella prattica . Sc. L'intelletto dun-

que , che imperf"ettamente è pratico fi fa perfettamente pratico nelíesten-

derli. Maest. Cosìè. Verciocbe Ïatto, ouero lo intendere nel ricercare i 

mezi conuenienti, per confeguire il ebo quantunque infegni la via di sir 

quello non per ò drixalapratica, ouero C operation? per queflo non può de-
■nominare hntelletto pratico, fe non imperfettammte . Ritrouati pot i me^i, 

túrpofle in effecutionelo intendere dri^ain atto lapratica , cioél'opera-

tione, & per queflo può denom'mare l'intelletto pratico perfettamente,&fi 

fa (corne vuole ^drifloùle, nel lib.3. dclíanima, intelietto prattico per 

eflenstone . Dico l'intelletto primo imperfettamente pratico . 

Vercbe rmtellctto fpeculatiuo solo contempla l* oggietto f ot-

to specie di bene,& non mai fifa pratico. L'attopoi* 

& l'babito se dall'oggietto, ouero fine hanno, 

cbe fiano pratici i FHofsfi, & Theologi 

grandi hanno hauuto diuerfeopi-

nioni, le quali cofe lafeiamo 

alliai tri da difputare-

Scol. Fate be* 

ne, fr à tan 

todi 

f corria mo délie altre co-

fe , cbe feguo-> 

no, 

S s Qu ando 
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Quando t intelietto sta chiamato ragione, O* intelligent, & 

in che modo fi diuida nella portione fuperiore, che è 

l'huomo, &• nell inferiore, ch'èla donna, fe 

nella portione Juperiore solo fia ^imagi-

ne di Dio. Qap. X. 

M U 1 S T R\ 0. 
E noi consider ar emo pià adentro queflo campo, vederemo, 

che l'intelletto b chiamato ragione , & la portione superior e di 

quefia intelligent, & huomo,&I'inferioreragione,& don-

na . Ritroueremo poi,chc la finder eft, & confeien^a ê tribui 

ta da alcuni aWintelletto da altri alla voluntà. Scol. Fatcmi 

intendere viprego queste cofe pià chiaramente. Maeft. L'intelletto, per-

che intende per d'fcorfo, & ratiocinando, come dicono i Latin's, ê cbiamato 

ragione conuenientemente : La superioreportione del quale è cbiamata in-

teUigen^a, perche contempla una cosa incommutabile, & attende alia su-

perna, & interna uerità, perche pià femplicemente, & più quietamente 

apprende simili cofe, la portione inseriore poi deputata algouernare quefle 

cofe inferiori ritieneil nome di ragione dal ( ratiocinando ) Latino cioè dal 

difeorrere. In quclla è lasapien%a, chepertìeneal contemplare le cofe eter-

ne, &• immatabili, In quefia vi è la scien%a congionta con l'atùone, per la 
quale vfiamo bene queste cofe temporad, & come dice S. ^igoflino nel libro 

i t. al cap. IJ. della Trinità . Lasciamo bene queste cofe allhora fe 

ciò, che noi sacciamo nell'usodélie cofe temporalilo facciamo 

con diffegno di confeguire le cofe eterne, & paísando per questo 

drizamoli occhi à quelle. Et nel medefimo libro, chiama quclla buo-

i. Cor. m0i^r ^esta donnaûaquale cofa (dice egli) chel''^ipo(lolo,!o accennaquan 

li. do serine in questa guifa àiCorinú . L'huomo non deue velarc il fuo 

capo,perche ê imagine, & gloriadi Dio. Scol. Che cosa intende 

per quello velo s* Maeli Vna potestà, chesfor%a, per cbe quantunque di-

ce, st estendain quello, cbyê eterno, tanto pià è formato ad imagine di Dio, 

per questo non deue effere sforzjta , che di list trattenga , & temperi, & 

per queflo l'buom J , cioè la portione fuperiore, il cui officio, è contemplas e 

le cofe eterne, non deue uelareilf'.o capo . Md,perche il fare troppo pro-

gresto nelle cofe inferiori ê cofa pericolofa à quclla portione ragioneuole, che 

s\ìjfir.(.a mile cofe corporee, & temporalijcue hauere potesìà fopraHca-

po,cbefi^ii'ficailp^lime,per lo quale yiene dimoflrato, chedeueeffere 

riílrett* 

I 
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tifiretta la portione inseriore, // cui officio ê attendere aile cofe temporali. 

If questa prohibition, & rnoderatione èsatta dalla portione fuperiore, 

ibesenestà nellospecchio dcllo consiglio,&sa l'officio dell'buomo,& quan-

do è pià lontana dal fenso cantate fi fa pià robufia . La portione poi inse-

riore facïlmente fi sa molle per effere vicina alla sensu alità, <& facilmente 

consente : di qui -vient, cbe imitila natura della donna . Di qui yiene, che 

st corne nel Taradiso Terrestre il serpente perfuafe alla Dona con carême , 

cbe mangiaffe del legno vietato, & tiròilmarito, à con f entire aime dest-
mo, perche non conîirinfe smfolen-za. della donna transgredì ildiuino corn-

mandamento,fu cagione della nostra morte Al medestmo auiene nel Taradi-

so fpirituale dcllanofira mente , out lafensualitàfacendo carême del corpo 

alla portione inseriore,cbe corne donna satta molle consentisse, & apporta al 

la fuperiore portione della medestma,percbe la mangi, & perche consenta : 

La quale je non fa l'officio dì huorno ûflringendo\la mogtie ; ma da i membri 

della iniquità arme al peccato, fi cbe se hauestepotestà la effequirebbe anco 

&ol corpo, subito mangia del cibo vietato, & apporta morte ail'anima per 

lopasfato. Scol. Questeportionisono di diuerfe poten^e,ouerodi una sola? 

Maest. Di yna sola . Ter quefia S.^ígoflino hauendo parlato di queflesot-

sogionse. Per quale cagione dunque difputiamo noi della natura 

della mente humanadifputiamo di una particolar cofa, ne diui-

diamo quelle nelle due parti,c'habbiamo dctto fe nó perli offici. 

Scol. Ter quale cagione dunque è flato detto,cbe nella fuperiore (vlamen-

te è l'imagine di Dio? M aest. Ter che corne il medestmo afferma questa at-
tende alla verità conosciuta, & quella attende âtrattare quefle cofe infe-

riori . Il che cost fi può intendere, che nella fuperiore fia pià espreffa 

l'imagine di Dio, & nelTinferiore meno : per queflo fi dice, che 

sia neiruna-. ma non nell'altra. Ter \qual cagione poi la 
mente habbia imagine di Dio forst fi fard cbiaro in 

quello , che seguita. Horacon breuità di pa-

role discorriamo intorno à quello, cbe 

seguita . Scol. Refla , che uoi 

parliate della finderefì, 

della consáen%a flan-

do nella diuifio-

ne satta. 

Sí % Delia 
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Delia sinderefi , ^ conscients ; di onde habbiano i 

loro nomi
x
&fè deono tribuirfi alt intelietto,, 

ouero alla volontà, & in che modo, 

concorrono alfillogismo prat-

tíio. Cap. XI* 

M- >A E S: T % O). 

Véïïìycbt tribuifcono la sinderefi, & la conscient alla vo-

lontà mettono nclHntclletto ancora due cofe , cbe corrispon-

dono à quelle, U prima è la legge della natura : laquale è r9* 

! gola vnîucrsale di tutte le cofe, cbe fisanno. jL quefia nella. 
"~ volontà.corrifltonde vn certo motorevniuersale, cbe stimula, 

à queíìi vniuersaliprincipij, &sempre concorda à quello , che prescriuela. 

legge della natura . Ter questo ê detta sinderefi, che quasi fignifica elet-

tione concordante, cioè con la legge della natura. Et la legge della natura», 

ci propone il bene,che st deue cleggere,& il maie, che fi deue suggère, con 

questa dunque la sinderefi concordando defidera il bene, & sempre rifiuta. 
Si. Agoft.. U male . Sant'^igofìino descriuendo queíla nellibró del battesimo de i fan-

ciulli cost dice. La sinderefi c un lume naturale creato insieme con. 

ranima., per mezo del quale siamodrizati ,&moisi à sar quel-

le cofe,che pertengono á schiuarcla .coIpa, & la pcna,& alPacqui. 

stare la gloria. Teuioche fi corne nell'intclletto vi è il lume naturale per 

lo quale noi astentimo natiiralmenteai principij dclle cofe, cbe fipofsonO: 

htendereí & fi cb'amaintclletto ,.ouero habito de i principij, cost nella vû-

lunta vi è vn lume naturale rifpetto aile cofe, cbe fi deono defiderarcper 

operare , û questo fi chiama sinderefi ? Et fecondo, che mettono ncllyin-

tillettOychc vi fia la ragione rettaintorno aile partico!ariattioni
t
ilcni of-

fiú quasi met tono fotto i principij vniuersali, cost nella voluntà vi metto-
no vn certo particolar motore ,. che fecondo il preferitto della retta rat 
mont fíimula alC oper arc, il quale corrisfor.de à quello, & è dctto con-

scient , perebe fia vna elettione deliberatina nella volontà , che con-

corda con la scient nella retta ragione , ouero è detta conscient qua--
ft sierra , che conclude . Li qui vienc , cbe la sinderefi. mctt/L» 

ml sillogifmo prattico la maggien ( fecondo queìio) cbe la detta legge 

della n alMIa.,. La ragione rata, li mette la minore,. & la conscient la. 

cs»iclusn'iic: 
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ìonclufione, come jarebbe per estempio la Sinderefi dice : ogni male fi deue 

suggère : sottoggionge la parte fuperiore detiaragione retta ,l'adulterioè 

maie,perebe è stato prohibito da Dio, ouero la parte inseriore diced'adulte-

rio è maie perche è cofa brutta, & inbonesta, la conscient poi conclude. 

L'adulterio dunque fi deue sebiuare. Scol. Si corne dunque nelle specula-

tion} l'habito de i principij fi chiama intelietto, l'habito dclle conclusions 

fi chiama sciC't : cost nelle operationi l'habito de i principij fi chiama finde-

rest, & i habito délie conclufioni fi chiama conscient. Maest. Truden-
temente tu concludi, dalle cosc\ che noi babbiamo dctto, & tu accenni 1*0-

pinione di colui, ilquale mette più tosto la sinderefi, <& conscient neU*intel-

letto pratico, che nella vóluntà . Terciocbe dice Damafceno, nel libro 4. la D^aft* 

noflra conscient è legge del nostro intelletto,&la sinderefi corne vuole.S. s°Girola 
Girolamo fopra S^echiel è vna scintilla della confcien%a,& quefio far à cofi

 mo
, 

fetipiacerà tenere Vopinione di quelli, che vogliono, che la sinderefi, & U 
■conscient fia nella volontà : perebe la sinderefi ferida contrail maie,& la 

tonfáenxa rimorde,& queste cofe st deonointHere in quanto\,cbe dimostra 

no
t
& prescriuono,et in vn certo modo inclinano,no apportandoperò alcuna 

sorte di for%a,ò nécessita. Vi sono poi alcuni, che accommodano la conscien-

t ali'intelletto, & la sinderefi alla volontà , il cbe fi può faluare dalla in-

teUigènxa délie cofe dette.Le quistioni poise la sinderefi poffa e(linguerfi,& 

la mala conscient ancora sottoHpeccato lighi all'epcra, & altre tali lo ri-

fer uamo alla Theologia.Horafe tupenfi, ch'altro fia nafeostoin questo cam-

po defidero,cbe tu me lo dica. Scol. vissai bene mi hauete diebiarato i pri-
mi duoi capi della prima diuifione, nella quale diuidete l'anima in intelietto, 

memoria,& volontà, rispettoperò à quello,cbe comporta questo compen-

iio. resta , che mi dichiarate il ter%p capo , ch'è la natura della volontà. 

Delia poten^a motiua, ragioncuole, ch'è la 'volonù^O* délie 

parti sottopojle a lei, che fòno tirafeibile, & la concu-

pifcibile : oltre accio della diuifione della <volontà 

m naturale
}
 délibérâttua. Cap. XII. 

M ^ E S T II O. 

I corne nella fenfitiua mostramo,cbe vi è la motìua,oltre l*ap-

prenstua, & la appeùtiua , cost nella ragioncuole oltre la co-

rwfchiua, che chiamiamo intelietto,ouero ragione, vi trouam-

mo ï appeùtiua, che fi chiama volontà. Et quefia c(come di-

ce S. ^ígofiino, nel libro dclle due anime ) vn moto deli'animo 

[en\a violent $ alcuno al non fare, efare alcuna cosa, perche fotto la vo* 

S s 3 lontâ 
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lontà vïl l'ìrascìbìle, & la concupifábile. Ter questa non commettele c9~ 

fe contrarie, & per quellafa le cofe conuenienti : nondimeno sono vna me* 

destma cosa con la volontà , ne realmente, ouero per organisono diflinte da 

quclla , corne sono ifenst. Qjiesto è vn'appetito ragioncuole, cbe comanda 

il moto nelle coscragioneuoli à quelle cofe, cbe la ragione conosce. Tercio-

che quello,cb'è conosciuto dall'intelletto fotto specie di bene diuenta oggiet-

to della volontà, con la quale concorre, corne causa partiale all7atto del vo+ 

lere,st corne la specie intelligibilc,& l'intelletto concorrono all'atto d'inten* 

dere, talc be ciasebeduno di, loro fia per fetto nella natura di causa, che non-

dimeno dépende dall'altrojintellettonodimcno è più per fetto ncU'atto d'-

intendere,& la volontà di voler e,che non è l'oggietto, fe però l'oggietto no 

sar à beaûfico. Questa st diuide in due parti in naturale, & ragioncuole, & 

dicono,che quella volontà è naturale,per la quale vogliamo quelle cofe, le-

quali non poffìamo fare, che non defideriamo, corne c l'efsereil viuere, il fa-

pere, &e. Quella poi è ragioncuole, per la quale Vogliamo quelle cofe non 

naturalise qualipossiamo destderare, & rifiutare. Questa st chiama ancora 

deïiberatiua. Tercioche vuole questo per deliberation^ & ristuta quello* 

Dclliheroarbitrio. Cap. XI IL 

M vi £ S T II O. 

vi facoltà,cbe abbraccia la ragione, & la volontà st suoïe 

cbiamare libero arbitrio, del quale i Dottori Catbolici banner 

dato in luce molti libri, ne i quali difciolgono la sua natura\, le 

coiiditioni, & vani dubbi, cbe nafeono intorno à quefloje cm 

diuifioni sono molto necestarie nella Tbcologia : le quasi bora 

noilasceremo da partetaccioebe non pcsfiamoinofiri tcrmini.S.Defiderarei, 

cbe almeno mi defle alcuna descrittione del libero arbitrio eau ata dai libri 

Che cofa detti.M. S.vlgefiinodescriuendolocofi dice.E vna sacoltá della ragio 

fia libero ne, & volontà, per laquait* si elegge il bene, cslendoui présente 

arbuno. ]
a
 gratia > & il male mancando la medesima. Dice cioè vna facoltà 

cioè vn a potent, ò pctetìà della ragiene, & volontà , non perche'l libero 

arbitrio fia composto di ambedue queste : ma perebe que île due concorro-

no , alla sua operatione. Tercioche csio è corne vnaelettione, pcrlaqUale 

di due cofe proposte ne eleggemo vna, & rieufamo l'altra : la ragione ê ne-

ceffaria alla clcttionc, per la quale vienegiudicato quello, cbe st propone ai 

vn'altro, & la volontà,per la quale st destdtri <juello, cb'é stato antcpoUo. 

HpoideltojLrbitïio da Árbitrando Latino, ibe nuolc diregiudicarc,cbe 

ê officio della ragione ,& libero : quanto al moto della volontà ; ilqualcse-

guita, & dimoftra l'oggetto, & l'aiutto, Tercioche UUh'.ro arbitrio è in-

Utìl9 
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torno al bene giua.iato da'li ragione, & riccuuto dalla volontà» La gra-

tia affistentepoi è l'aiutto al bene[operare : mancando poiperpriuationeè 

aiutto aÏÏoperar male, comel'afsen%a delnocchieroalpericolarela naue.lo 

vorreifCbctu ritrcuaffila dechiaratione di questa cosain S. vigoíïino, Ber-

nardo, vinfelmo, & altri : iquali latrattanocopiofamente. Eccoti,cbeef-

fendo noi arriuati neiconfini di queflo campo dall'altra parte noi vediamo 

l'altro, nel quale noiinur.fligaremo alcune cofe, cbe sono vtiïi allaintelli-

genxa déliepredette cofe; Quanto prima dunque entriamo in questo. 

ll campo della identita : fe la poten^a delïanima è la me* 

destma cosa realmente, ch è l'efsenza dell'anima, &*in 

che modo nelïanimasiritrom la Trinità,^* 

l'imagine. Qap. XIIII. 

M vi E S T ^ O. 

N queflo campo fi pofìono vedere le moite dìfsenfioni, & di-

spute , che', sono non solo fr à i Filofofì ; ma ancora fr à quelli, 

che f anno profcfsione della sacra Theologia : efsendone alcuni, 

cbcaffermanOjcbe lepoten%e dell'anima,deUequali noi difpu-

tiamo, sono realmente diuerfe dallasostan%a deiï'anima,& li 

acciàenù eff ere della seconda Specie della qualità, accidenti nondimeno inse-
parabili. ^íltri poi al contrario dicono, cbe le poten%e dell'anima ê parte 

dcll:'anima fr à loro realmente distinte,no però dallyessen%a dels anima, quan-

tunque non fiano in tutto le medefime alïistèfsa. Nel tcr%p numero sono 

quelli, i quali concedono che le potence dell'anima fostantialmentc sono una 

medesima cosa con reffen%a dell'anima,es]ere nondimeno différente da quel 

le realmente con relationi. Oltre à quefli vi sono alcuni, à i quali pare,che 

ne anco queflo bafli, però affermano, cbe quefle realmente fiano vna me-

desima cosa, con l'efscn-fadell'anima; ma effere difìinte sormalmente. Il 

cbe pare, cbe sentisse S. ^îgostino ancora, da quelle cofe, cbe egli ferifse in S. 

molti luogbi de i\sùoi Libri della Trinità, ci lafeiò feritto. Frà i quali basta, 

chefialleghi quello , che egli f crisse nel lib. io. al cap.n. Il quale tost dice. 

Queste tre cofe, memoria, intelligenza, & volontà,perche non 

sonotre vite ; ma vna sola vita, ne tre menti ; ma vna sola mente, 

seguita, che nesianotre sostanze; ma vna sola. Etpocodipoi. Per 

questa cagione in tanto sono vna sola cosa , in quanto, che sono 

vna vita, vna mente,vna eísenza sola : sono poi tre in quanto,che 

hinno relationc srá loro. Et nel fine . Tutti questi particolari 

sono vguali separatamente à tutti isuoi particolari, & tutti in-

S s 4 íìeme 
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íìeme parimente á tutti, & questitre sono vna fol cosa, vna vital 

vna mente, & vna sola eslenza. Queïìe cofe sono di S.^ígoíl. lequaii st 

sono raccolte insieme tutte con quelli, che egli dice fpecialmente net libri 9. 

II. & 1 y st vederà cb'uro. Q^iale fia l'opinione di questo ^iuttore. Vi è 
Cap. 5:83 vrìaltra ragione . Vercbe la beatitudine conuiene ail'anima per fe corne è 

cbiaro nel lib. 3. della Trinità : la beatitudine ê per l'intelletto : come dice 

r
. Visteffa verità.Questa è la vita eterna,che conofeiamo lo vero Dio* 

*
ï?

' & Giefu Christo.che tu hai mandato . L'intelletto dunque, alquale 

almcno la beatitudine fard propinqua, se ê accidente, & non è della mede-

sima natura con l* anima , la beatitudine f ara nell'anima peraccidente. 

Scol. Voi dunque affermait, chel'mima, & le sue potence sono vn*-* 

medesima natura? Maest. Non io solo: ma S. jlgostino ancora, cbe di so-

-pra io bo addotto per teftimonio.Delia quale opinione f'u ancora Hugo de S. 

, Victor e in quello libro, che egli intitolò dello fyirito, & dell'anima : il quale 

alcuni vogitono cbe fia di S.^igostina, cost dice. L'animasi chiama core 

..diuersi nomi, per le sue diuerseoperationi. Percioche mentre, 

chedala vita, si chiamaanima, quando si fente si chiama fenso» 

mentre,che sà, si dice animo, quando intende si chiamamente, 

quando discerne ragione, memoria quando si ricorda, volontà 

quando vuole,fpirito quando contempla. Queste cofe non sono 

differéti infostáza,come sono ne'nomi-perciò che tutte sono vna 

medesima eíTenza, maie proprietadidiucrfe : ma vna sola eslen-

za ragioncuole, & vna sola anima in eslènza semplice, ma nelli 

officij di moite sorti- Oltreacciò. Nella ragione è altro, ne meno 

«ella fostanza,che nell'anima: ma vna fola,& la medesima fostan-

xa tiene diuersi nomi fecondo diuerfe potenze . Oltre acciò S.Ber-

nardo fopra lacantica dice. Io vedo nell'anima la memoria, l'intel-

ligenza, & la volontà, queste tre cofe sono Pistesla. Scol. Tutti 

queHi paiono hauere la medesima opinione. Resta, cbe voi refoluiate quelle 

cofe, che pareno ostare. Io ho intejso , che nell'anima ê l
y
imagine della Tri-

nità ritrouata,neHe tre potence : le tre perfone, il Tadre, il Figliuolo, & lo 

Spiritojanto,quantunque conuengano nella esfen%a della diuinitàifono non-

dimeno realmente fra se differenti. Dunque nel medestmo modo le poten-

%e dell'anima realmente sono distinte fr a loro. Maest. L'imagine della fan-

tiffima Trinità, non consiste perfettamente nelle tre potence dell'anima , 

Tercioche quantunquein quelle fia vna medesima so fiança , non però sono 

realmente distinte, ne consiste nelli atti délie potence. Tercioche in quelle 

quantunque sta distintionerealc ,non però uièvnaistcsta soslanra, confiée 

dunque nelle potence in quanta,cbesottogiacciono à isuoi atti. Tercioche in 

quefle st ritroua.vna medesima foflan^a^ealità^ diucrsità, & or dine di ori-

gine . Tercioche fi corne dal padre è. gencraîo il Figliuolo lo Spirit'fi»to 

yiene~ 
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bïene da ambiduoi, cost in vn certo modo dalla memoria seconda st genera la 

notitia, & nell'intelletto ê riceuuta, & da ambiduoi ha principio il voler e, 

& questo lafeiamo da disputarft più chiaramente nella Tbeologia,frà que-

sto me^o vederemo, che cosa fia nascoRo nel camoo della vnità. 

Il campo della vnita nelle pianteèsolo lanima uegetatiua
y
 ml 

li animait brutti èfolo ïanima fenjitìuafncWhuomini ui 

ì fòlo vn anima, cioè l'intellettiua, nella quale 

k altre sono comprese, corne il triangolo, 

nelcjuadrangolo . Et fi, f$.i* 

che modo ÏEmbrionc pri-

mieramente vim. 

fa. xv. 

'S C O L R O 

He cofa pen f ate voi, che st ritrouidi degno h questo campo, es-

sendo ïlato detto nel principio del dec'imo libro, che non è vna 

sola l'anima, ma tre ? Maest. Qui non tratteremo quello, 

che tu racconù del numero délie anime :ma fe tutte quefle ani-

me st ritrouano in vnosolo viuente. Scol. Sar à bene. Di quel-

lo dunque parlate. Maest. Nelle cofe vegetabili,& nelle piante ui è un'a-

nimafola cioè la vegetatiua per opinione di tutti ; Nelli animalipoi,chenon 

sono huom'mi,oltre /'anima fcnsìtiua,cb''efier cita Vopère della nutritione,del 

accrescere, & della gêneratione alcuni poebi nonesfercitat'i nella Filosofia st 

hanno imaginato , cbe vi fia vn'altra anima . Quanto all'huomopoi alcuni 

eccellentistimi Filosof,ò hanno detto jû suo parcre\ucerto,ò hanno detto
y
che 

in lui vi sono tre anime distinte fr à loro. Gli altri poi t hanno defideratò la co 

sa più adentro,& intendendo,che la natura abbhorisce la superstuità ad vn 

solo huomo tribuiscono vna sola anima,& qfìa è l'intellettiua-.la cui natura 

inuefligamoindiuersi capidi questolibro.S.Eglièduque necessario tribuire 

a questa le opère della ucgetatiua, & della fcnsttiua. Tercioche l'huomo no 

solo intende ma uiue , & sente, & st muta da luogo à luogo. M. Costslà. 

Tercioche, & ^íristotile accenna questo quando egli afferma, che le dette 

anime sono nella intelletiu a nel moto, cbe il triangolo è nel quadrangolo 

S nella matematica,si conosce cbiaro,che il triangolo, & quadrangdo.fono 
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differ enti di speck, se sono separati : ma il triangolo,cb'ê nel quadrangoto

 9 
non è fotto la forma del triangolo ; ma fotto la forma di quello,da cui è con-

tenutoicost la ùegetatiua,la sensttitta, & la motiua di luogo f anno untrian 

golo, cbe c bi ami amo anima deW'animale irragioneuole,&sono fotto le fpe 

de della sensitiua, aile quali aggiongendo noi sintelletto st fa U quadran-

golo, nel quale è contenuto il detto triangolo, ne più fi ritroua in forma di 

triangolo ; ma di quadrangolo, & questa nominamo anima bumana, men-

te,ouero intelietto. Ne ui ê alcuno,c'babbia cognitione di Filofcfia, cbe non 

sappia, cbe le persettioni dell'inferiori sono ne i fnperiori in modo più eccel-

lente : la uegetatiua dunqt;e,la fcnfitiua, & motiua nell'huewo non è cbia-

tnata uegetabile, 0 di animale bruto, ma anima ragwneuole. Di qui uiene 

che sidica nel libro deidogmi ecclefiaflici al capo 1 nel libro delloffiri-

to, & dcll'animaalcapo qS.Ncdiciamo csiere dueanimeinunhuomo (co-

me f critic lacobe; & altri di Sc'iria.) una animale, perche dia anima al cor-

po, eír fiamifebiata colfangue, l'altra f^intuale ,cbe foministri la ragio-

ne : ma noi diciamo effexc una sola, & la medesima anima ncll'huomo, cbe 

uiuificbi il corpo con la sua corapagnia, & diïfonga fe steffa con la sua ra-

gione, hauendoinfe lalibertà dell'arbitrio ,acáò cbe nelpensierodella sua 

foflan%a elegga quello, cbe gli uuole. Scol. Incbemodostdeuepensare, 

che lo embrione uiua prima la uita della pianta, di poi la uita deW animale 

ultimatamente la uita dcll'buomo ? M. V embrione non uiue con s anima 

propria : ma della madre, con la quale è ligato, però uiue, & sente con lei 

corne una pufìula, che creffe nel corpo,ne uiene infusa ïanima in lui auanti, 

che fia fornita la sua forma di buomo.come manifeflamente caua S ivígosti-

nonel lib. délie quiflioni del Testamento nouo, & uecchio,&c. Moise 34. 

alla questieneseconda. Ter questo è comandato nella legge, così. Se al-

cuno percoterá vnadonna grauida,&ella íarà
4
aborto, fe non 

sarâ sonnatoíìapunitoindinari : ma se saràsormatodial'anima 

per Tanirna. Di onde fi uede cbiaro, che í embrione non uiue auanti,c'bab-

bia la forma di huomo, cioè,di corpo humano,ne lanima ester e feminata con 

la carne. In questo modo ft deuerictuertfordine, che accenna la detta aut-

torità,cbc per l'anima della madre prima efferciti le opère di tmere,dipoi di 

fcntire,l intellcttiua, cbedipoi uiene ,fcguita l'opere incominciate, & così 

wfluiffe la motiua , per la quale alctine uolte batte aile porte del uentre ma-

terno, non mostra però d'intenderese non poi, cbe è nato, & doppo molto 

fpacio di tempo. Scol. Hò intefo queste cofe : ma ditemi di gratia in quai 

parte del corpoprincipalmcntc penfatc uoi,che st stia l'anima? M. Hordi-

moïlraremo queflo nel campo, che seguita breuemente. Scol. Hora in-
traie, cbel'ingrefjo ê aperto. 
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íl campo della impatibilità, lanima intellettiua non è déter-

minât amente in alcuna farte del corpo i ma tut ta in tutto l 

corpo, O4
 tutta in ciafchedunaparticella, ne la maggtore, 

nella maggtore,ne la minore, ?tella minore quantunque ope 

ri piàperfettamente in vno^he nelïaltro, & che ipt^ji 

ancora sono ragioneuolL Cap. XV L 

M ví E S T K O. 

Gli è necefsario, che quelli dicano , che l'anima è corporea, che 

vogliono, che alcuna parte del corpo sta la sede delsuo regno, 

Tercioche questo ê cost rinchiuso nello spacio del luogo dalla 

lungheiga, largbe%xa>&ttítexjça»ouero costèmosfo, cbe con 

lamaggior e sua parte occupimaggiore luogo ,&con la mino-

reil minore, & meno fia nellaparte,cheneltutto: l'anima veramenteè tut 

ta per tutte le particeUe del corpo, (come dice S. Jlgostino à Gerolamo ) ne 

minore nelle partiminori : ma in alcune più intenfa, in alcune più rimeffa, 

& ê tutta in ciafcheduna parte. Tercioche non altrimenti fente quello, 

che non fi sain tutto'l corpo.Tercioche quando st tocca con vnapicciola pun-

turd alcuna particella di carne viua, quantunque quel luogo non solo non 

fia di tutto'l corpo , mapare quasi, che fia suora del corpo : nonperò quello 

può tfferenafcoïioà tutta ïanima, ne qucllo,cb'c fentito difeorreper tutti 

li membri del corpo ; ma iuifolo, ous fi fa. ví tutta dunque viene quello » 

cbe non fi faintuttol corpo ,&iuiè tutta, oue fi fane quantunque ui fix 

tutta abbandona però li altri membri. Tercioche viuono effendoúi effapre+ 

fente, o ue non è íï at a satta cofa taie. Il che se fusse fatto, & l'uno,&Cal-

tro fifaceste in un medestmo tempo, non potrebbe ne questo, ne quello esfere 

nascesto à lei : la quai cosa ifleffa afferma l'isteffo nel lib. 6.'al cap.'6. deUa 

Trinità. Scol. S'clla è tutta inqualunque particella ciafcheduna parte del-

Vbuomo fi può dir un'buomo.M. Sipostono dire certo non però da i dotti,ma 

dalliignoranti. Tercioche ignorante è colui, cbe chiama buemini li ( jfi, & 

leongic,cbe sono in noi,comc dice S.^ígoslino nel y.libro dt lia áttà di Dio. Cap. 13 

Tercioche la forma in quelle cose,che sono composte di parti di génère diuer-

fe, non c principalmentc nella parte ; ma nel tutto t S. Si potrebbe for fi ri-

cercareun'altracosa degna ditalerispoíla,cb'è quefia fe ella è tuttainogni 

luogoipcrcbe non vede nelpicde, & non ode r cÙ'occhio ? M i maraui-

glio,cbe tu ricerebi quefle cofe hauen io tu intefo nel pafsato !ibro,cbs al sen 

tire vi sono necesiari li organi in una débita proportions S, Se non è mag-

giore 
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giorein uno maggtore, ne minore in vno minore, per qùale cagione Jono glî 

huomin'hl'unO piùragioneuole dell'altro ,più ingegnofo, & dipiù ecccllen-

te memoria ? M. lo non escludo dah"anima vna quantità in vmù, & vna 

larghexjadeigradicostaccidentali,comeestentiali, come è ïìatoconchiufo 

nel libro 8. Utacciò che questa opinione non paia aliéna dalla verità odi quel 

Cap- i. lo,cbe dice S.*Agostino , nel lib. 12. della città di Dio. Pf rcioche essendo 

Iddio somma efsenza questo è essendo egli nel supremo grado, &c 

per quello immutabile , diedel'essere aile cofe , che eglicreò di 

niente:ma non li diede l'essere sommo,come egli è,ad alcune die-

de più delPessere ad alcune meno,&casìordinòigradi délie es-
senze délie nature. Oltreacciò vediamo in a'.cunile operationedell'ani-

ma pià ecceUentì, cbe in alcuni altri per cagione^ de i loro corpi,ejr de gli or-

gani, & per queflo U cbiamiamo più ecceUenti de gli altri, fi corne noi dkia-

mo quella lanterna più splendent e, cbe circonda il lume con vetro, ouero et 

corno più fottile , & quella piùofcura; la quale contienela candela fràil 

vetro, ò corno più grosso, torbido, & lordo , one non fi fa mutatione nel 

del corpo, meno fi veggono. M. Cosìé. Tercioche quantunque laintel-

Ittiua, non fia organica, nondimeno congionta col corpo riceuele specie del* 
le cofe corporali per U fenfi. 

U anima dell'huomo ì indiuifibile 
y
 ne viene partita al taglta-

re
 y
 ûr diuidere i membri, ne st ritira indietro,ma ces a 

di dare *vita à quel membro. // che ft proua con 

ïejsempio di*vn certo facer dote, che rift-

rifceS^gofiino. Cap. XVIh 

$ € O L U H O. 

O yiprego à non vifdegnatefe uidirò qui alcunacofa,cbepiù 

mi moue : Tercioche voi voleté, che tutta l'anima fia in qua-

lunqueparte
t
però tagliandofi via vnamano è necefiario, che 

ella cadawfieme con quella, ouero ft ritira nel braccio,nel qua 

, J
e
f

Tl
r

m
a

 Cra
' ?& 4*

slWf 
"»<7"' P tagli via vn membro , non 

però fi panifie lafoflan^a dell'anima, cbe è indiuisibile, ne fi ritira indietro 

essendo prima tutta m ciafcheduna parte : ceffa nondimeno di dare vita al 

membro 
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membro troncato : ne pare, che vi fia cofa alcuna in contrario, che non poj-

fa ester e présente â quel luogo, ilquale era occupato dal membro troncato, 

quando era congionto col tutto Scol. Mi pare, che uoidiciate una con- ■ 

tradittione.Terc'mhe farebbe infieme informante,&non informante. In-

formando il corpo , & non informando il luogo della parte troncata. 

M. Quefle cofe, cbesono allamedefima, & fecondo la medesima nonin-

cludono contradittione. Scol. Stà bene. Io mi rkerdo di hauere vdito 

questo nel fecondo libro ,fe la mano st feccaffe fifeccarebbe iui dentro I ani-

mal Maest. Nò. Tercioche ceffa la vita in taie membro ,& il fensoinfie-

me,reílando ïifieffo membro vnito coltUtto, il che può auenire ne i fani an-

cora in alcuna parte di tempo. Terò S.^Agoflino nel libro 14. della città di Essempio 

Dio al capo 24. dice, che molti frati fi raccordauano di fresco, che un cer- diS.Ago» 

to facer dote
%
che per nome fi chiamaua Restituto nella parocchia della Cbie-

faCalamenfe cost st feparaua da ifenst,quando egli uoleua, cbe non solo non 

fenùua, chi lo pi'Xpcjcaua, ò lo pungeua,ma ne anco fentiua ilcaloredel 

fuogo, col quale lo toccaffero, non ui era alcuno anelito in lui, corneJefuffe 

stato morto : egli nondimeno riferiua
y 

che udiua le uoei delli huomini, corne 

feparlaffero dilontano,feperò parlauanocbiaro,cbiaro è questo argomen-

to della unità della uegetatiua ,fensttiua, & inteUettiua nell'huomo , & 

della stgnoria della mente fopra le fuefor%e. Questo huomo non era morto
9 

ilquale udiua le nocï dell'asìanti, corne fe parlaffero dilontano : main lui 

V anima fi teneua lontana dal fenso del tatto, per non auertire le qualitadi 

moltiplicate al organo, perche nonlafciauatorrere lofpirito,chefene uà al— 

Horganidei fenfi , corne farebbe, se la candela, che alluma una ca-

mera tirasse i fuoi raggi al centro delta luce, quando egli uolejje 

la camera fi farebbe piena di ténèbre, ne però farebbe estin 

to il lume, ouero separata la candela dalla camera. 

Scol. lohointcso à baïlan%a questo,che io 

desiderauadellaidentitàdella uegetati-

1 u a y fensttiua, & inteUettiua nel-

Ihuomo similmente, che non 

fi poffa diuidere mon 

ho però intefo 

quale fia la. 

uostra. 

opï. 

nïone della quantità della uegeUt' 

tíua,, & della fensttiua nel-

le piante , & nel. 

lì anim li 

hriati.. 
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Si mettono le opinioniintorno allianimait bruni ,fe ri-

ceue eftenjione feè diuijibile, fe ïani-

maperla diuifione fi può multipli-

cand Cap. XVUL 

M sA È $ T \ 0. 

Filofofi di nonpecaauttorità credetcro, chel'anima sert" 

fitiua de gli anìmali brutti fusse indiuifibile, ne minore 

in vno minore , ne maggiore nel maggiore : laquale tut-

ta fente quello , ch'è fatto nelle parti del corpo partico-

lari, efjendo manifesto à tutta quella, ne lopotrebbe fen-

fire, fe f u[fe afiente. Questo è manifesto dalle cofe det-

te , per an'le specie délie cofe vistbilinon sono neWocchio allargate, ne la po-

ten^a dunque st può allargare : il medestmo st deue dire délie specie , & po-

tence interiorly ne poffìamo noi in queïio Compendio prouarc tutte le cofe co 

moite ragioni ; ma bafial'addurne vna dclli ^íu t tori probatiffimi,cbe sta co-

me tcstimonio. Or a cedendo gli altri à S. ^ígoilino , mi èparfo di fcrnirmi 

della sua auttorità , ilquale nel libro della quantità dell anima non solo in-

teUettiua , ma fensttiua ancoradimostra, che non fi eflende inluogo-.il qua-

le nondimeno fuole mouere molti in contrario. Tercioche nella diuifione dél-

ie anguille, & de alcunivermi l'una, & l'altraparteritieneil moto, & il 

fenso : il che èneceffario, cbe ciò auenga , ouero per lapartitione, ouero per 

la multiplieatione. Et perebe rifiutano la moltiplicatione, corne cofa con-

traria alla natura, concludono, cbe ciò auenga, per la partitione . S. Et io 

giudico,che prudentementeconcludino ,fe non mi moìlrerete, che l'argo-

mentofta fen^afor^a. Maest. Difopra habb'amoprouato , cbe l'animeL» 

non moltiplica, corne fannogli arborfeelli, cbe ft cauano dalla radice,ò tton 

co delli arborl Quanto poià quello, che effi dicono della candeUa aceefa, dal-

la quale moite ft accendono fen^a alcuna diminutione del fuo lume è cofa 

f alfa. Tercioche il lume non st trasferiffe da vna candela neïïaltra, fen%a 

lafostan%a,nella quale egli è ,comeinfoggetto . {Tercioche l*accidente non 

y à da vnfeggetto neWaltro ) dunque viene trasferita vnafostan^a lucida : 

laquale vediamo bruggiare nella fomità della candela, fe non è ristorata col 

corpo della candela tosto st estinguerebbe nelïaccendere le altre candele. 

Scol. Che cofa dite, aWaltro argomento? Tercioche (corne dicono) il pun-

to indiuifibile nella diuifione della linea tutto cade nelïuna,& nclïaltrapar 

te tofi fa l'anima ancora. Maest. M libro ottauo tftato prouato,cbeil 

punto 
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punto non è nella lineain atto. Ma fupponiamo,che vi fia, ouero è difìruttê 

alla diuifione della linea, ouero tutto cade in vna délie parti fericeue la di-

uifione . Sco. Cost Paîtra parte farebbe in atto infinita : perebe non fareb-

' be rincbiufa da termine alcuno. Maest. Non farebbe rinchiufa da termi-

ne estrinfeco, ma intrinfeco. Scol- Dunque furonoduoi punti nella linea 

in poten%a, i qualiridotti fur onoin atto per la diuifione ? Maest. Cosìê. 

J^d rnedestmo modo alcuni dicono, che nella pianta, & nell'animale brut-

to vi è vn* anima fol a in e(Jo, ma più inpotenxa,cbe ft riduconoin atto fat- , 

ta, ch'è la diuifione, operando insteme la virtà della forma di prima, & il 

caldoper beneficio del corpo celeste . Tercioche à queïio pertiene principal-

menteil dare uita à ifemi. Gli oui ancora sono couati dal calore delletame\ 

& cost ambedue le parti della pianta diuifa fi chiama pianta imperfettatale
% 

però che st poffa fare perfetta per la stmilitudine d elle parti ,per che in ambe-

due resta quello, cbe fa digerire l'alimento. Nel ramo tagliato quantun-

que non vi fiano le radici ,ly officio délie quali è il tir are l'alimento , à bastan-

%a nondimeno per li pori può intrare il cibo,pn cbe produce le radici. Tercio 

che l'isteste radici fuole tir are l'alimento solo per H pori ; i quali quando sono 

otturàtilapianta manea,& more. Facilmente poi èaiuttato felaradice st 

fende , & fe mette vna pietra nella fissura accioche la scoria non st vnifca 

insteme vn'altra volta, le parti poi délie anguille, & di altri animalitali 

chiamano an'mali imperfetti, le quali però non st pofsono ridure à perfettio-

neper maggiore diuerfità délie parti.Terciochein ciafcheduna di quelle par-

ti non st ritroua la bocca,ne quello,per lo quale st fa la digestione.S-^igostino S. Agost. 

in quel libro, cbe egli intitolò della quantità dell'anima , diste, che non so-

lo l'intellettiua non è contenuta in luogo,ma ne l'anima de gli animali brut 

ti, & per queïio non hauere quantità corporale. llche egli fpiegò con vna 

stmilitudine affai accommodât a. Tercioche quantunque il nome fi poffa di-

uidere, corne in parti nelle letter c, Vintelligenxa nondimeno ouero il signifia 

cato non fi può diuidere, perche non è ne lungo,nelargo ; & fi corne estent 

dostracciato il corpo, l'anima st parte, così il nome diuifo perde ilfìgnistca* 

to, cbe egli bebbe. In alcuni nomi nondimeno viuono le parti délie lettere , 

corne pexj^di cor pi, non essendo però di uifa Vanima : come in questo nome 

Lucifer ; U quale diuifo in due parti viue nell'una, & nell'aitraiò pià tosto 

quasi viue. Tercioche diuifo non ha la medesima uita,cioè la medesima fi-

gnificatione, quale haueua efìendo intiero. Scol. Io non sò se fi potesfe ri-

\rouare fimilitud'me pià chiara di questa. Flora nondimeno mi viene in men-

te quello, cbegiâ tregiorni diste per distoluere questa qmïlione della diuifio 

ne dell'anima vn certo, cbe io non conosco, il cui habito, & costuml dimo. Come Yì 

strd,che pià tosto egli fia vn paT^ço, cbe vn Filosofo. Maest. Che cosa dis- nima Cen 

fecestui. Tercioche non si deue conftderarei vestimenti di colui, cbe parja, J5"îì 

xnalcsv.e parole. Scol. êglidiccua.chel'aiùmascnfitiua persenon è r'
;
 J"

1
 '

 e
' 
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uifibile-, ma per accidente è d uistbik alla diuifione del corpo : ilquale ella 

informa. Maest. Sgtinonhadetí coj, contraria alla Filofofia.Tcnioche 

S. ^igoflmo,nel luogo cit.no difopra nondanna quella opinione-, & dice,che 

ellaèdibuomhù dottiffimi. Hot u íafeiamo quefle cofe, &tendiamo ad 

altro. Verciocbe noi b U'amo qui per me?o un campo fbaciofijjimo, il cui 

nome ê origine, nel quale c. bifogna intrare. 

U campo della origine. Dalla origine dell'anima de i Gentils 

&st récitano breuemente le opinioni de i Catholici, & 

st confuta lapa^xia de i cManichei : laquale 

dice, che l anima è par te della diu'ma 

sistanzf. Cap. XIX. 

S C 0 L U \ O. 

^ E pens ate, cbe fia in queflo campo degno diefjere feguito ? 

Maest. Qjicllojcbe non solo fa tuttii Filofofi di tutti ifecoli , 

& genti attoniti;mafrà i noflri ancora fece err are alcuni per-

niciofamente altri tenere sofpesa lungo tempo la sua opinione, 

& ricercare con grande fatica,cbe cofa st poffa dire salutare, 

& con verità della efsen^a, <& sofianxa deW anima, & della sua origine . 

Scol. DesiderOjCbe mi diciate prima le opinioni de i Filofofi, dipoi delti al-

tri . Maest. F{acconta(fìmo nel principio del libro i o.in vniuersale le opi-

nioni de i Filofofi) lequali fe io volcfsi raccontare in particolare farebbe pià, 

la satica, che l'utile. Gli Stoici dicono, che C anima è cor pore a, Hippone, 

che ella ê acqua. Democritovoleua,chefuffefuogo. Diogene, & *Ana-

ximene diceuano, che la soflanxa dell'anima era aerea. Tarmenide d'sie, 

cb'era diterra,&difuogo . Senofanedi terra, & di acquxCEpicuro, cbe 

era mifebiata difuogo, di aere, & difpirito \ & per quefia cagione Varro-

ne diffinendo F anima disse. L'anima è aere concetto nella bocca,bo-

litonelpolmone,temperato nel cuore,diffufo per tutto'l corpo. 

Empedocle disse cb'era mifebiata de i quatro elementi: Critia cb'erafangue 

ïparfo intorno al cuore. Crifippo cb'era fpirito. Hipparco vigore di fuoip. 

Viquì diffeVirgilio. Quelli hanno vigor di fuogo. Heraclito disse, 
cb'era una scintilla della effentia délie flelle. Il fecondo Heraclito disse, cbe 

era vna humida efsalatione. Filolao, ^íriflofane Harmonia
y
a i quali allu -

de Sìminia,cbe dijje,cbe'era l'anima,un Harmonia,cbe rifultaua délie par 

tithes anno vn corpo intiero, & Dinar co disse, cbe era vna concordia har-

monica 

Dclle potenze dell'anima intellcttiua. 657 

nttnìca de i quatro elementi. ' *Almcone disse,[cb'era, vna certa cosa diuina, 

che sempre fi moue. Sen9crate vn numero di grandiffima virtà. Titago*-

ra, & Tlatone, vn numero, che moue se Hess o. tAnafiagora l'intelletto, 

lAriflotele ÍV/SA^/*, cioèratto, & forma del corpo . Tarlando poidel-

l origine, alcuni vogliono , cbe sempre fusse, altri, c'habbia hauuto princi-

pio . S. Gcrolamo mifchiando le sentence di queili con le voflre racconta 

cinque principals opinioni della Origine dell'anima ,scriuendo à Marcellino, Dell'ori-

& ad ̂ inabsicchia. Quanto allo stato dell'anima, io miricordo g'ne àeì-

«Iclla vostra quistione ai 2 i.dellaprincipalequistione ccdesialU ^"l»13-

ca > se l'anima fiadiscesa dal cielo, comepensoPitagora TFiloso- • 

sb, tuttii Plaronici,& Origene : ouero della propria fostanza-

•Idl'aRima, corne vogliono li Stoici, Manicheo , & le Hérésie di 

Priscilliano di Spagna,ò fuíîero giá poste nel thcíôro di Dio, co-

rne alcuni ecclesiastici pazzamente si perfuasero, ouero ogni 

giorno siano fatte da Dio, & siano mandate ne i corpi, fecondo 

quello, ch'èferitto nel Vangelo. Ilmio padre fin'bvra opera, &io 

opero.Nc ancoperpropagatione,corne volcua Tertuliano Apo-

linarc, cV vna gran parte delli occidental, che cosi l'anima na-

ícesse dall'anima, corne il corpoda.! Corpo, 6c fia della medesima 

conditione, 'che sono le anime delli animali brutti. Queflo è di
 s A oft 

S.Gerolamo, S.^igofìinoancora recita quefle opinioni eccetto la feconda,nel Q
ÇX9

\
X 

libro 3. del libero arbitrio, & nellEpiflola a Marcellino, nell'Epiflola à S. m
Q

. 

Gerolamo ,de%
1 
origine dell'anima , nell'Epiflola ad Optato, del medrfimo ; 

ma nonne admise alcuna,<& lungo tempo flete fufbefo, nella sua senten^a, ■ 

sempre nondimeno risiutol'crrore de i Manicbei, ilquale su malcdetto da 

S. Girolamo ancora nella oppofitione della fede à Damafo Tapa . Tercioche Si confu-

questo error etanto più facilmente è conuinto, quanto, che egli è in un pià
 ta

 l'erro-

manifcfìo err ore. Tercioche fe l'anima è parte di Dio, nonpnò eff ère crea- Jjtí
e

-

ta, chi nondimeno dice, cbe ella èprodotta della soflanxa di Dio, dice, che
 mc e1, 

ella è Hata creata. Oltre à ciò elli viene ad afsermare, che la efsen^a di Dio, 

non è in tutto semplice ; ma diuifa in tante particelle, quanto sono le anime. 

Di pià ê necefsario, che egli dica , che la parte pià imperfetta di Dio è Hata 

data à tutto ï>buomo,ouero, che qualunque anima fia immensa, onnipoten-

te,& finalmente hauere tutte le altre imperfettioni, che non fi verificano di 

Dio, & quello ch'è degno di abominatione, cbe Iddio fia peccatore, & per 

consequenia meriti efìere punito in eterno. Or a perche queflo error e è con-
 g 

futatodaS.^goílino,conmolteragioni lolafieremo da parte ,fe prima ad- ' °° 

duremo uno teflimonio cauato dal lib. 11. al cap 22.de! fuo della cittàdi 

Dio . Il quale verso il fine, cofi conebiude, se i Manicbei nonsuffero igno-

ranti, ò pià tosto pa^V > Ie credeffero , cbe la natura di Dio è immutabile 

( corne cUa è) & in tutto mcorrottibile
 r

 dl*
 non

 P
u

à consanità chri-

Tt (liana 
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flìana, cbe l'anima, cbe fi può mut are in peggio, pèr la volontà, & pub 

efiere corrotta dal peccato,& cost ejjere priuata dalla luce immutabile, cbe 

nonfiapartc diDio, ne di quella natura,cheè Iddio ; ma satta da lui^& di 

gran lunga à lui impari. Quefle cosesor.o di Santo ^îgostino, corne habbia-

mo detto . Quanto poi, cheeffì dicono, che ncWhuomo sono due anime una 

buona, l'altra, cbe moue al male, & cbe nonpuofar bene non solo non f mi 

nuifjeil fuo errore ,malo crcfjc. Tercioche fingono quefia fauola, cb*~* 

Iddio vedendo quanto granderouina four estasse al suo regno, fe non vi op-
poneffe vn'alcra gente contraria,che li faces] c refifien^a ,che mandò quefia 

yirtà, cioè quefi'anima buona, della mistïone della quale col maie, & con la 

gente délie ténèbre il mondo è fiato fabricato Santo ̂ ígoflmo cons ut ò in tut 
to queflo feeler ato errore nel libro délie duc anime, & nel libro contre 

fortunato. Tercioche quai cofa fi può dire pià da pa^jro,ne pià maledetta, 

che dire, cbe Iddio habbia temuta alcuna gente contraria ? T^el campo 

della immortalità difputeremmo della prima, & della ter%a opinione . Le 

quattro principali opinioni poi de i Filofofi , che sono principali, che dico-

no,cbe l'anima fia aere, fumo ,fiato ,fuogo, ò scintilla, che moue il fan-

gue cuore, & altre cofe tali sono confutate dal Filofofo fapientenel libro del 

la fapien^a af cap. i. & sAristoûle nel primo deWanimamofirò , cbe era-i 

inconueniente. Hora difeorriamo inbreue dclle due vltime. Scol. Corne 

yi piace* 

Le anime non sono per propagatione > ma ciafche-

duna è creata da Dio noua, infusa nel 

corpo, fi confuta l'opinione di zAui-

cenna della prodottione deBe in-

telligence. Qap. XX. 

MU E S T II 0. 

F esta ragione principalmente oltre quelle, che Santo Ugoflt-

no riffolue nette dette epistole ,prouaua, che k anime erano 

propagate , & generate per propagatione. Tcrcbe da oî-

dam tutti nafeiamo figliuoli dcll'lra,non per la carne,nel 

quale niunodi mente fana vede, che fia U peccato, dunque 

fer l'anima, cbe viene per propagatione dell'anima di quello, nclmodo, 

che 

Dclle potenze dell'anima inteUettiua. 6 5 ? 

che vn corpo è generato da vn'altro: corpo, ouero vna candela è accefa 

da vn'altra, ouero insteme col feme sta diuifa dall'anime del padre. Que-

sta opinione ancora è stata confutata essendo state leuate uia le ténèbre 

della falfità , & è stato aecettato , <& approbato , che ogni giorno sono 
create noue anime à quelli, cbe nascono , <& in ciafcheduno cfìerucne 

vna sola, & queflo è concordante con la ragione, & con la sede : ilche 

è fiato fatto da Santo Agofìino, & da Santo GerolamQ ; i quali più di 

ogni altro,st sono affaticatiin quefia quistione. Et Santo Agostino,nei J £5 ^ 
libri dei dogmi della Chief a cost dice. Non diciamonoi, cbe le anime de Eenel'lib! 

gli huomini siano state create nel principio fr à le altre nature intcllet- deJIoípi-

tuali, ne efiere slate create insteme corne singe Origene : ma diciamo , "co,leaui 

che il corpo solo per la copula del corpo efsere feminato, & che il Crea-
 mt

£
 C

*P* 

tore solo conosce la creatione dell'anima , & per lo suo giudicio ,il corpo 4" 4 

è coagulato nel ventre materno, è fabricato, & formato, & poi cbe 

il corpo è sormato eff ère creata Vanima, & infusa in quello, acciò cbe 

l'huomo, checonsta di anima], & di corpo viua nel ventre, & vfcifca 

del ventre viuo pieno di sostan^a hnrnana : la glosa afferma il medefi-
 s Gerol 

mo nel capo. Qupd vero 52. q. 2. questo consente Santo Gerclamo,
 n

i
a 

nel libro fecondo contra I^usfino, & nell'Epiflola al medestmo, & il regale Sal.jt. 

Trofeta dicendo. Ilquale formò i fuoi cuori ad vn per vno. Efa- E/wityj 

ia parimenti dice in persona del Signore. Io ho fatto ogni fia-

to. Le quali feritt ure sono interpretate dette anime, jîristoti- Anstot,!e 

le parimenti nel libro 16.de gli animali dimoíìrò , che 

sintelletto solo viene dalla parte di fuori : | Quel-

lo poi,che dice Auicenna nella sua Metafi-

fica della prodottione délie intelligence 

di vna dall'altra , & datteintclli-

gen-re le anime essere\prodot 

te,& l'Auttore del li-
bro dette cause

t 

feguitan-

dolo 

confirmò, & r'\fiutato
x
 corne cosa non pro-

uatasujficientemcnte,& contraria 

à quello ,'cbcè confirma-

to catholicamente. 

Tt 2 L'anima 



66o Libro Vndecimo 

Lanima e*vna materia J em slice, ne però composta fftcamen-

te di materia corporate, &*Jpirituale. Quantun-

que fia composta di compostione metafi-

ftca. Cap. XXI. 

S C 0 L A \ 0. 

Lcuninondimeno de i catbolici, quantunque afft rmino, cbe da 

Dio fia creata ciafcheduna anima ,& infu/a in ciafcheduno 

corpo, non vogliono però, cbe fiano immx'cr ali, alcuni dei 

quali, perche poffano più f.uilmeite diffenter fi da quelle co-

fe,cbe li fono incontrario , affermano , che le anime fono non 

di m <ÍÎcri a corporate, ma fpirituale in modo tale, che ella è priua di ijlcn-

ftone, dipriuationc, & di corróttione. Facilmente fi può diff'endcrel'uno , 

II Mae- & l
>aítr0

 f
en

^â °ff
e
f
a

 >
 ne

 àeUa Filojofia , no della fede. ll Maestro deUe 

/rro ddle sentence nondimeno nel lib. i.atta diflint. 17. & Dionifio nel libro de i Diui-

t ai. ni nomi ferifiero, che quelle fono create da Dio ne di materia corporate, ne 

9
10

"
1,,

°^-.spirituale;ma di niente. Verciocbe le fostanxt spiritualist come sonoincor-

' 8° • porce, cost fono anco immateriali. Quanta poi a qucllo,che dice S.Agost. nel 

lib.de i dogmi ecclestastici,cb'og).i creatura è corporea,fottogiogesubito l'in 

telligenxa dette sue parole. Perche non sono in ogni luogo, mason* 

circonscrittcin luogo,come Panimajch'èrinchiusa nella carnc* 

come dipoi si dechiarerá.// medestmo nella Epiítola à Gerolamo della on 

Come T &
ne

 deWtnimx viene conchiufo. S. Dunque l'anima è femplicc ? M.E fempli 

nima lia
 ce

 P
erc

^
e non

 è composta di composttione fiscal cioè di materia,&forma na 

composta turale : ma ê composta di composuionc metasifica,tb'è di realità , vna delle 

quali è in potenxa, vt quod,l'altra in atto, vt q uo, trà quella ne ha il gé-

nère , da questa ne ha la differ cn%a . Ver queïio difsc Boetio nel libro-

Boetics dellaTrinità. In ogni çosa,chc diquà dal primo è que-

sto,& questo, cioè, quod est,& quo est. In quella 

anco è lacompofitione dell'accidente, & delfoggiet 

to. Verciocbe fi muta dalla luce nelle tene* 

S. Agosc. bre, & dellascien^anellaignoranza.Oi 

queíla S.Agostinonellib. 6. della 

Trinità, & nel lib. 1 .della cit 

tà di DiodiJputa.Vcrò 

lafeiando questa 

parliamo 

di 

qtiel, che seguita. 

Vauttwt 

Delle potenze deH'anima inteflettitm. 4\ 

! 
*r»ni s» « J***""*"so iivvU.«Y' » *o*y. aR3tvj^?ij *.v.«. :*r:t x. r.-i IUN.• 

Uauttore ft fcufa della tar dit a, al rijpondere, raccontak 

opinioni della origine dell'anima
 r
vegetatiua,&

4 

finfttiua. Cap. XXI 

MAESTRO. 

Testimoni, che voi hauete allegati mi dimostrano,\che le cofe, 

che voi hauete difputate si deono intendere solo dell'anima in-

teUettiua, che cofa dunque tenete voi della vegetatiua, & del 

la fensttiua <? Maest. Tu metti] quistioni d'fjicili con le cofe 

difficiliffime,& non auertiffi,cbe ipiccioli ingegni non pofso-

no sopportare le materiegrandi, come afferma S-Gerolamo. Oltreacciò non S- Ger(^ 

constderi quanto sta cofa odiofa frd molte quistioni I'anteporre vna sola.
 mo

* 

lo sot: tar do al rifponderein çontrano » quando io confiât,0 con dili^cnTa la 

picciole^za del mjo iv.gtgno-.la rozjezja del miostilo,<& i termini present Ù 

id CCrnpendiu, il primo de i quali non pénétra ifecreti della natura, il fecon-

do fpiega ofeuramente i concetti dell'animò,I'ultimo non permette,cb'io con 

fermi con ragione quelle cofe , che io hoeletto, ne confuti con ragioni quel-

io,che io ho fpre%£ato. Scol. In ciafcheduna di queste cofe tanto più fa-

cilmente venedò perdono, quanto meno io loricercoda voi.lo defidero be-

ne , che con parlare chiaro voi refpondiate alia quistione proposta. M. Di-

uersi diuersi uamente hanno feritto dell'anima d egli animait brutti. Altri 

affermando,cbele anime di tutti questi nel principio f urono prodotte dal 

Creator e di vna certa spirituale materia,di mano in mano poi da questo ef-

fereprodotte stmUiin specie per l'operatione della natura. ^îltri defendendo 

l'oppostto dicono, che quelle st nel principio fi doppoi sono fat te dal Creator e 

solo di natta, alla quale opinione parc, cbe S .Agostino afienta nel libro del- 5 Agost. 

la verareligione,oue dice. Non vi è vita alcuna, che non siadaDio, 

perche Iddio è la somma vita,& esib è il fonte della vita. St il Re-

gal Vrofeta parlando delli animait della terra , & del mare fottogionfc. SaLios» 

Tutorrari ilsuospirito, &mancherannòelîì,&si conuertiranno 

nella sua poluere, tu manderai il tuospirito, & sarannocreati, 

& rinouarui la saccia della terra. Qi{cllip(ji,cbenon voleuano, che 

queste anime fostero create di giorno in giorno da Dio. Poleuano, cbe l'ani-

ma fusse generata datt'anima, non per troncamento, ò sep aratione dette par-

ti nel modo, che sa una candela, cbe ne accende molte senxa alcuna dimi-

nutione delproprio lume . Verciocbe essendo ogni anima indiuifibile (corne 

effi vogliono) alla diuifione detta materia in parti cade in ciafcheduna di quel 

le, corne fi può vedere nella feparaúonc di vn picciol ramicetto, ouero nella 

Tt 3 diui-

» 
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diuifione dell
r
ang!iìlia. Ma perebe ne quefia opinione pare chìara, ad attrï 

parue, che le anime di questa sorte nel principio dette cofe , ouero fufìero fia-

te create dalíreatóre, ouero bauessero ha'íuto C'csteresuo da vna cerf a na-

tura di feme prima creata dall'isteffo Creatore idipoi non percreatione, ma 

per íoperatione detta natura, per li femi gêner atiui ïmprcffidal Creatore, 

nelli elementi operando insteme l'ìnflusto de ïcieli venirein luce,corne è ferit-

to nel Genest. L'acque prod-jcanol- animale.di anima viuente, Sec 

& Agost.. Questa opinione ft potre'óbe confirmarc conle parole di S. Agostino,lc quali 

noi babbiamoinferte dal suo volume fegnalato della Trinità nel tib.9. trat-

t'ando delle pianíe . Efnel libro'dèi dogmi ecclestastici dice. Le animc del-

li animalinasconoconlaisteísacarne-nellaviuacità délia carne, 

&finiscono con la morre deJla cárnc-.. ll medestmo ft legge nel libro 

detto ïpirito , & dell'anima.. ^ristoCj^ParimentePare
y

c
'
habbia

 ^auta ̂  

medesima opinione , sono nondimeno alciW >
cfje

 non concedòno ', cbelefo-

stanze viuenti fiano toccate>*~'" ̂  ne dal influfso deicieli. Tercioche 
l'aventeS*'»'-

1
' - ^\em.--> •.^

1ume
èpiUecceïïented\quel~-

...
 r

.» uceilentedélpatiéte,& ogm ..... .... ^mqueicie-

louche non viue, corne ft legge nel libro 1 z. detta città diuw. £. 

li, chefonoinanimati, & tutti ifemi non pofsono t?""'
1
^*™^, 

Ter queste cagione afsegnano à Dio lacaufaimmediat^ 

però, cbe queste animefiano create da Dio. Tercioche lacreatwne nonri^ 

ccrcaalcnnamateria; chericeuala former, come
 nol Jd"ms^ 

pante&netti ahïmali.Quen* opinione quantunque stag «w^»" J'S" 
cipif detta Filosofia, non faperòpregiudicio alla paffata Tercioche que^. 

chedice deWanobiliàdeW^ 

ma alla causa-, percioche è più nobile il f are, cheilpatire : ouero P^cbeha 

luogo nette cofesemplici, & vmuocheMb J eielo , & la virtu semmam 

fannovnacaufasola; vna parte dette qualialmcno èequiuoea ail il» 
trodnre laformaiehe il cieló poi fia inammato,lo habbiamo con-

cessoin quelle cofe , cbe noi habbiamo feritte nel libro Jet-

timo. Hon poffìamo anco dire, che li elementi fc-

tninati fiano in tutto morti . Tercioche i fetm 

yiuono vna vita occolta , riceuuta dal 

Creatore ; laquale rifuegUata da, 
opportuniy&conuenienu-

temperamenti vfcif-

sein un certo mo> 

do fùora-y 

tfffale sue tyceie sècondO; 

ladottrina di Santo 

Agostino i 

Dclle potenze defranima întcHettîua. £6 $ 

M campo della immortalité molti ricercarono U immortalité 

dell'anima, ma pocbi.laritrouaro
y
 alcuni dei quali perla-

more dellasutura <vita ama^zarono/è jìefsi -
y
 ilche nondi-

meno non e lecito. Oltre .accio cen quali ragioni fia fiato 

perfuafo da Platone, altri, che hanimafta immoriale* 

Cap. XX1I1L 

S C 0 L A R O 

Vanto prima entriamo nello fpaciofo campo, c'henoi.habbiamo 

auantigli occhi, acciò cbe questo libro habbia fine al tramon-

tarc del Sole. Maest. 1\onimprudentementemiaiûfi, che 

io trafeorra questo grandiffimo campo interrotto dainnume-

rabili riuolgimenti, & piantato di cofivarif ,& denfiffimi 

ìpini. Tercioche S. Agostino, nel lib. i^.dettaTrinità al capo p.difputando
 S A

„
c 

della beatitudine , & immortalità dell'anima , dice. Pochi di quelli, ' 

•che si sono.sforzatidi ritrouarcquesterose conargomenti huma 

ni dottati di grandi ingegno, abbondanti di ocio,, ornati di fot-

tilillìme dotrrinejpotero.arriuare.alJainuesiigatione dellaim-

inortalitádelPanima sola. Etquelli nondimeno,i quali non ri-

trouarono.la vicabeatadell'animastabile , cioè vcra,dissero che 

ídopo la beatitudine ancora ritornanano.allamiseria di quella 

vita. Scol. Constdcriamo dunque queste due cofe.con lento paffoper or-

dine. Maest. F urono alcuni Filofofi, i quali bauendo.conosciuio,cbe l'ani-

ma eraimmortale, fi diedero lamorteeon le proprie mani,perlo dcfio.cha-

ueuano di godere la sutura felicità . Et queflifurono ( corne feriue Lattan i
at

ûth 

tio,nellib.yalcap.iS.detteiníìitutioni) Cleante, Cbrifìppo
y
Zenonc, Em-

pcdocle,& Catone. Et S.Gcrolamofopra Danicle aUap. i..afferma cbe Ze-

noneprencipe detti Stoiciconceffe, chefnffero li insert , &che f'anime fiano 

immortaïi.S. Agostino ancora, nel libro primo dettaattàdi Dio al cap. 12. 

racconta,cbe Teobrotto ancora bauendo letto il libro di Tlatoue one egli par 

la detta immortalité dell'anima ft précipité giù di vn mitro, & cest st parti 

di questa vita, & fe neandò a quella,cbc egli credete efferela migl'wrc.Ncl 

quale luogo conclude cbiaro, che nonèlecito, cbe alcuno st dia la morte . 

Noila/ciamoà bcllo íludio queste,& altre varie ragionidella immortalità 

àtiïanima. Nefi potrà cauarccuidente demoflraiior.i da quelle cofe, the 

Atiflotilc dice nel libro dell'anima, nella Mctafifica, cucro ne i morati : nel At istot 

dibro de gli animali solo afferma, cbe l'intettctto uiene di suer a. Nel libro poi 

11 4 del 
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i'latone. delpômo,& délia morte fe pcrò ê suo,afferma questo cbiaramente. S: Qua-

le è poi l'argemento di Tlatone , al quale diede tanta fede Teobroto ì 

Maest. ib'òvnnumero, cbcmoue se fieJJo
}

ne mancamai. V anima è 

•pn numero,cbemouesestcfio, /'anima dunquenon puòmorire. Scol, Nel 

lib.S.è ílato concluso,cbe il numero,& il moto sono numcratifrà li accidcn 

ti, & nel lib.'10. èslato concbiuso ,cbe Vanima èjoflan^a, talcbe si vede 

cbiaro
y
cbç vna proposition di queïïo stllogismo è falsa. Maest. Niuna] di 

quelk cojcjcb'è flata concbiusa de noi ci victa à tencrc,cbe il numéro nume 

r ante, & il moto, cbe moue se flcsfe, (cornelo credete Vlatone ) non ba fo-

fiança. Terciocbe quando nelsordine de i mouenti, ò moti,bisogna venire 

à qttello , cbe si moue per se non per participation dimoto ,nonfi pnò certo 

ritrouare altro, cbe l'intelleèto. Tcrciocbe la prima causa è immobile , & 

il primo de i corpipubstare. Terciocbe nelïistesfo il moto ê separato ilm.0-

to déliafostan%a. Scol. Vanimaspogliata di corpo non cessa dimoucrese 

stesfa. Maest. Cofiê . Ma questo moto è accessorio. Tir cbe csfendo cor-

rot ta la débita armonia del corpo cessa in lui il moto, cbe da la uita, & Ra-

nima , cbe non informa il corpo sen^a taie moto , st parte. 'Xpn cesiaperò 

mai di mouere se stesfa di moto inteUettuale. Terciocbe il moto dcll'intel-

letto st piega in se medesimo, & st f à cir colare. Terciocbe non mai cessa di 

S.VAgost. intendereseíìesfapoi, cbe fù fatta, corne afferma. S.^ígostino. Scol. Ha 

lib. 4-c. to dunque il principio del fuo moto ? M. Noisaùiamo,cbe l'anima ba ilpri«-
delfcTri.

 c
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e diremmo noi, cbe manebi 

di principio, il moto delïisteffo, per lo quale viue ? Non vedtti, cbe perche 

la rotundità conuieneal moto, cbe quantopiù vna cofa è rottundità, tanto 

pi u facilmente fi moue ï Quello dunque, cb'ê roitondiffimo se cadesfe sopra 
vn piano perfettocontinuartbbcil moto fen%actsfar mai. Terciocbefareb-

be mouente, e mobile, cost ê la naturaintellettuale ,poicbeincomincio effe-

te intende Je stesfa f enta fine, & quando conosec le altre cofe difeorrendo 

moue se stesfa, corne dicendo quattronon sono duoi -.perche ilquatrocon-

tieneil tre : duoi non ha tre,& cost nclli altrisuoi discorfi. Oltre acciò Jtri-

stotile mette il tempo fr à le cause délia corrottione. Tercbe quelle cofe,cbe 

sono corrotte sono generate, & sono vniuersale dal tempo. Il tempo poi 
(cornebabbiamodetto)cffendonumero descende dalïanima, & l'animanon 

è foggietta al tempo, matiene quai rispetto col tempo, cWè tenuto dal ve-

derecol ocebio : ilquale quantanque non vegga sen\a l'occbio non ba perl 

dal ocebio il vedere-.cofi l''anima nel misurarc i mOtti ft férue del tempo, & 

à quefio sine fabric a diucrst stromenti : il moto dunque del discorso deïïa* 

nima,percbe non sipuò misurarc col tcmpo,nonfi può ancofmìre col tempo, 

& per questo è perpetuo ; Oltre acciò n'isfuno numero, onero moto può 
priu.ire l'animx del moto dim'furare. Tjrcbc precede tutti col moto sun 

meUettko. Terciocbe la ragione del cerebio è innanxi ai ogni moto , ne st 

può 
bfe * xi * 

X 

Dcllepotenzcdciranimaintclletciua. (6f 

«ò terminare da alcun tempo. Guesta ragione nondimeno (iritroùa nel-

anima ragioneuole, insìeme con le altre science matematicbe,& le verita-

di incorrottibili délie cofe, cbe fi pofjonosapere, per laquai cofa è manifesto, 

cbe l'anima è immortale . Scol. Non moue medioercmente, cbel'animtij 

con modo marauigliofp manifesta d colui, cbe impara le veritadiinuariabi-, 
U,le quali ella intende astratte, ne in quefio ti feruineceffariamente del cor-

po . Tcrciocbe io vedo queíìe cofepiù, cbiaramente mentre, cbeiole miro 

con li ocebi cbiufi,&mentre io leuo la mente soprani corpo quantopiu,cbe 

io posso. Mapst. Quefto è cbiaro. Terciocbe i Trofeti ncll'efìafi, & nel 

dormir e contemplauano cofesecretiffime, ï anima libéra dal peso del corpo, 

yede più cbiaramente queììe cofe Scol. lone sono certo. Maest. Cid st 

vede cbiaro in questo,cbe quanto più il corpo fi fa magro,& fecco,tantopià 

V anima fi fa accommodata al contemplare le cofe altiffime, ne vienc ofsefa 

dalle cofe molto intelligibili, fi corne auiene al contrario aile potence insepa» 

rabil'hchesono corrotte dal fenfibile eccellente. Oltre acciò il defiderio na-

îurale non può esierc vano, corne afferma ̂ îristotele nel lib. 3. dell''anima, 

& nel zdella Fifica, & nel primo delCielo, & del Mondo, & S. ^ígostino 5
 r
'^. 

afferma, cbe tuttigïibuommiper defionaturaledefideranola beatitudine, '
 S

° * 
come st legge nel l'ìbro 3 .dcUa Trinità al capi 8. ït ̂ irifìotele nel primo de i 

tnorali. La beatitudine poi non fi può hauere in questo mondo, corne vuole 

S.^ígostino,nel/.ib.2i.delIacittàdiDio, &Boetionellib.%.déliaconfolatio-
 Boet,V 

neFilofofica , dunque è ntccffario,cbe le anime durino, & viuino in un'aU 

tro fecolo, & cbe iuigodano in eterno la desiderata felicitâ, cbe bisogna è 
cercar tanti argomenti ? 

Con quali tejlimoni deUafiritturafi pojsa confirm AU ïimmor-

talisa dell'animay &* in cbe modo l'anima rispetto k 

Dio fia immortale : perche ella èmutabile 

délia doppia morte di quella. Cap.XXllH. 

M E s T ^ 0. 

0 vorrei, cbe tu circondaffi col muro délie sacre letter e 

quel lume, cbe tu bai acquistato dalle cofe dette délia im 
mortalità deWanima. Terciocbe la veritd dice. 

Io dò la vitaeterna áquelli. Gio.ro. 

EtS.oigostino,neidogmiecclefiastiàalcap.\
5

.ilquale
 S

'
 Agoí 

libro alcuni vogliono, chéfiadi Gennad'o,crediamo,che 
Vhuomofolo habbiaïanimasostantiua,laquale ïpogliata del corpo viue, & 

tiene isuoiscnfi , & ingegni, ne more col corpo, {corne afferma lUrabo, nc 

tmi»u«i morirì 
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morirâ, dipoi(come dice Zcnone) perche viuesoílantiàhnente. ïlmedeftmè 

8>ionisio. dice nel libro dettofyirito, & dell'anima al cap. 4 EtDionisto nel libre dei 

diuininomi alcap.^.dice. Le anime humane hanno dalla bontádi-

uina,che sianointellettuali, & che eíse habbiano uitasostantia-

le , & che non íìposlano consumare mai.. St Cicerone nel libro délia 

•veccbiex^aattegi quitto^cbe dice Socratepresso Tlatone, ilquoìe cost dice* 

Chepiùf1 cosi mi persuado, cosiio sento, eísendo cofi grandeIç 

celcritádegli animi, tantamemoriadelle cosepaUate,& prudé-

za délie f'uture
3
tante arrivante scicnze,non ë polìibile,che quel-

lanatura,che contienetante cofe íia mortale. Et nelstne v\ aggion-

ge. Opreclaro giorno quando iomeneanderò nel concilio dél-

ie anime ,& mipartirò di questa turba, & luoghi puzolenti. 

Talerio Stfinalmente dice moite cofe à quefio propósito , Valerio Massimo ancora 

Massimo- nel 2 libro dice alcune cofe à questo propost to, Virgilio ancora nellW. délia 

Ouïr'0 ' fUa Enei<*e> & nettib.ç Jette Metamorsoft, Ouidio"& vngrande numero di 
U1 io

" T oeiicredetero,cbe l'anima fuste immort ale. Etfepercafo stritrou^ffial-

cuno, al quale queste cofe non satisfacefiero , leganoil penultimo capo 24. 

alla quest. 5 .&ritroueranno,che sono numeratifrà gli Erctici quelli,cbe a f 

fermano il contrario. Scol. Se voivolete confermare le cofe, cbevoiha-

1 Tim 6 te detto con le sacre Lettere,vibifognaJpiegarei teftimoni,cbe frà quelle pa 

alcáp.iS.
 l0n0(

^ontrari. Terciocbe dice l'^ípcstolo ,parlando di Dio . Jlqualesolo 

hal'immortalitá. Et il Trofeta Ezéchiel. L'anima, chepeccherà, 

leísamorirà « Maest. Vortementeturefisti,nondimenotu deuifapere.chc 
queste coje fi dcono intendere di gran lunga altrimenti. Terciocbe Iddio so-
lo ha l'immort alita ,ilquale effcndo immutabile, ft corne egli ba la vita in fe 

fìcffo, cost confer ua fe fteffo, & ê impoffibile,cbe egli non fia. L'anima poi 

tnutabile dal bene al ma!e,bebbe l'eff»re suo per la creatione,& è fatta per-

pétua per confer u atione, cbe non mai ceffa. jQuanto poi al vaticinio di]L%e-

cbiel st deue intendere ddla morte,cbe auieneper lopeccato, il quale prima 

Sap. 16. l'anima délia gratia, délia quale è scritto nel lib.della fapien^a. JL'h uomo 

amazal'anima sua per la malicia. Tercbe ilpeccato feaccia la gratia, 

per la cui r>refen%x I anima viue,fi corne il corpo viue perla prefen%a del-

l'anima (,come dice San? Agoftino.) Viè vn'altra morte deli'anima, & 

granne, che è l'attontanarfi dalla vu a di Dio,nella eternità del fupplicio, 

corne il medestmo testifica nel libro feíto ae'.la città di Dio, w di questo par. 

laremo nel campo dtlia miferia. Hora vediamo quello, cbe resta in qufa 
sto campo. 

l'anima 

Delle potenze dciranimaimcllettiua.. 6 Cr 

.TH. 

U Anima ragïoneuole:olae immort ale d'opinione de Platonics 

deli"anima del mondo è confutata, nella quale 'voglio-

no, chefirifoluino le anime délie fiante, del-

l'animali brutti 
y
 & fi afferma il contra-

ria con teflimoni apertifiimi di JV 

çyfgostino* Qf>. XX y» 

S c 0 i u no* 

' Hedete voi
t
chel'anime de gli buominifoli,ouero le altre anco~

 A<T st
 y 

rastanoimmortaliì Maest. Iltestimoniodi S. ^ígoïìino,
 ljb

S
°

 d
""

e

f 
c'habbiamo allegato di fopra nel lib.de i dogmi ecclefiastici, ne dogmi cc 

manifesta, che l'huomo solo ba l'anima immortale : ilebe se cleliast. c 

. non baíìa citero qtíello , che egiï aggionge nelseguente capo ,
 1

 * •
 & 16

-
Le anime de i animali non sono sostanze. llcbe st deue intendere in-

corrottìbïïi. Diporfeguita.^ Ma con la istessa carne nascono nella vi-

nacitá délia carne, & rìulssono con la morte délia carne, & per .^. ^_ 

questo non sono rette dalla ragíona. Si corne Tlatone Mess an- pjJtJJe 

dropenfano-, ma sono guidait à tutti gli inuiti,& fìimoli délia natura. S. Se & di AleC 

dunque sicondo ta pojìtione de iTlatonici le anime sono immortali,&'le ma sandro
r 

gîoneuoli ancora, effcndo tagliato u nyarbore, & morendo vna bestia, ouero 

reftano quelle anime,se non,fi corr omponol Maest. Sirisoluono diconoes-
py nett'anima del mondo. Terciocbe vogliono

f
cbevengano da essa. Tercio-

cbe si corne l'anima ragïoneuole ê tutta in tutto l'huomo^ & in ûasebeduna 

fuaparte
r
manon fi in tutti imedestmi officij, perche neU'.occbio uede,& 

íuisichiama auditiua, & cost nelle altreparû, cost dicono effi, Vanima del 

mondo è imp ar tibile,& è tuttaìntutto, & ïn ciafcheduna fia parte, &■ 

quefîa da l'estere aile piètre, il viuere aile plante ,&àgli animait brutti ií 

f entire. Qttesta,dïcono eJfi,davitaatt'embrioneauanti,che venga rintellet- S. Agoífc 

tiua. Qjestast esfercita in alcuni mortì , ne i quali crefeono le vngie , & i !
lb
'^

c

t
!
e
^ 

capelli. Terciocbe f arrone difìingue le anime in tregradï, corne riferifee pio"* 

San? Aipflmo nel librosetimo al cap. 2 5 . il viuere nettepiante, il seniire , Varrons 

nette stette,cbesono del occhi del md6o,& l'intendere,per h quale li buomini 

paiono stwli à Dio. Terciocbe egli st diede à crcdere
t
che li buomini soli hab* 

biano auenito, cbe cofa su Iddio : i quali vogliono, che egli fia vn anima, g.
 A<y 

ihegpuerna.il mondo col m>)to, &;con U ragione.Terciocbe {corne S. Agost. 

afferma) 



fcftj Libro Vndecimo 

afferma) egli dice, cbe Iddio ê l'anima del mondo, & questo ifieffo tnona% 
è Iddio : laquai cofa accenna Virgilio, quando dice . 

E Gioueciò,che vedi, c che si rrìôue . 

Tlatone vuole, cbe'l mondo fia vn animale bcatijjftmo, &sempiterno ; 

la qual cofa dice dclle ft elle anc or a. Di qui viene cbe sta cbiamato grecamen-

te ficup0*ory.cf
)
 cioè minor mondo : laquai cofa farebbe detta impropriamen-

te fe il maggior mondo, al quale Vbuomo è simile, non baueffe l'anima ; Et 

penbcilmotOydi tuttelecose
9
 sordine, & ladifferenxa viene dall'istesia, 

efla,riene chiamata numero , cbe moue fe steffo. Nc deue effere di maraui* 

glia ad aìcnno, & AriHotile vuole d'tre, cbe quefix isteffa natura fia Jaga-

ce, <& altri la cbiamanofatto, altri neceffitâ délia ioplefjione,ciafcbeduno di 

quefli Tlatonici,nodimeno moderado queste sue opinioni,dette quali no è qui 

luogo didifputare differ o,cb% quella non solo fono V anime ; malefurmedi 

tuttt le cofe auanti,cbe ftano prodotte l'iílcjfe cofe,ne questo prima di tt-po $ 

ma prima di natura, i medefimi affermauano, cbe le forme in quant o , cbe 

fono nelle cofe, & nelíanima del mondojion erano differenti quanto alla.» 

iíiejfa cofa ; ma solo quanto al modo di effere. Mi foccorrono moite cofe se-
crete della Filofufia da fpiegarfi per la intelligent deli*anima del mondo,le 

quali nondimeno à belio studio lafeiamo da parte in questo epitome. S. Ago-

fìino ne i luochi cittati confuta à pieno l'opinione deìíanima del mondo , che 

epinione io mi babbia dclle anime dclle Relie ,& per confeau*y
t
-^ fc'de

 a
[

m 

tre parti del mondo, io lo dimostrai nel Hbr* ~ 'scol. Ciudicate dunque 

voi, chest debba tenerc la conclufione, che ft caua dal capocittato di fopra 

del libro de i dogmi ecclcsiastici. Maest. Cost êfigliuolo. Terciocbe, <& 

nel libro della fedeparlando à Tietrodifíe. Iddio cost creò alcuni spi-

riti, perche stmprc fussero, alcuni poi acciò che fussero per un 

certo tempo,& in altrotempo manca<frro,quelli poi, che volse, 

che cosi mancassero,altri surono da lui prodotti di acqua,altri di 

terra . Et più abbaffo. Gli spiriti di tutti gli animali tanto tempo 

sono sp riti, quanto viuono ne i corpi. Percioche l'anima fatta 

da Dio, che none capace di ragione, insiemc conlasua carne 

incomincia,& ceisadi viuere . Perche quando non da vita al cor 

po.eslà non viue.Et cosi con modo marauigliofo essendoPanima 

causa del viuere ad ogni carne: lo spirito irragioneuole nondime 

no tanto tempo viue, quanto, che egli può stare nella carne, & 

quando cseparato della sua carne s'estinguc. Egli allude con queste 

paroled quelloy cbe afferma ilbeato Gregorio nel quarto de i fuoi dialogbi 

del triplicefp'trito creato da Dio. Scol. Che cofa ditc della ragione,la qua-

le l'ifieffo luogo sépara dalli animali bruti t Maest. Dimiprimay che dub-
bio tu bai. 

In 

Delle potenzedell'amma intcllettiua. . *> c j 

In cbe modofipuo concéder e, ̂  argomentare
3
da quelle cofe, 

cbe fanno gli animali trutti, cbe in loro visa ragione 

imp er set ta ,&* informe. Cap. XXVL 

S C O L ji l{ 0. 

Cciò, chenonparliamo di moltecofefen%a ordine, incomincia-

mo à parlare nelproprio capo di quefio. Non vedete voi per 

incominciare dalle cofepicciole, & poi aftendcre alle maggw-

ri, che I'aragne teffono ordinatamente le sue tele intorno alls 

fenestre, & nil centro, ouero nella circonfercn%a offeruano di 

ligentemente la mofca, cbevolaper fame vn botino ? Le formicbeparimen-

ti nella estade accumulano i monti digrani, & vfano vnastngolare industria 

per conferuarlo ? Le rondini ancora con tanto artipcio fanno i fuoi nidi di 

fango, &paliw^e, cb'è di stupore à cbiunque le mira? Cbe dirò iodeica-

ni ? Tanta cognitionc è in qutsti, cbe conofeano il Tadrcne da un foraíïie-

TOyilladrOy & bomicidadavnbuomodabcne,&fe bene p er cafo s'incon-

tranoin vncroficebio di via feguitando vna fiera argomentano da qual par 

te efja fia andata : fe io voleffi raccontatc le natu re dette cicogne, de i caual-

liy& dettielefanti,io fareitroppolungo. Terciocbe tffifono di singular ein-

gegno. Maest. S. Cerolamo nel libro de gli huomini illustri testifica , che 

Filone serifse detta ragione detti animali brutti. Laquale fe noi non vorremo 

leuarein tutto alii animali irragioneuolipojfiamo direychenon fia femplice-

mente ragione , ma ragione ftn%aforma.Terciocbe fi come il vedere è con-

fufo nil discerner-e i colori, & è fen%a fvrma, ma cformato dalla ragione, 

che difeorrefrà il bianco, & negro, cosi ê il difeorfo de i brutti confujo, ne 

molto distinto-y cbe fi vede mile operationi loro. ^dlcune volte li vediamo 

simili nett'buomoancora in vn certomodo ejapiamo nondimeno,cb'è infvr-

mato datt'intclletto . Dimi leggendo alcuno vn libro, ilquale non intcndail 

fenfo dette parole difeorreper le difference dette lettereydelle fillabey&del-

le voci ; fe si vfa rmtcttettOynon fi giudica ,feil difeorfo è fattobene
t
ò ma-

le ? Scol. Cosi fi putrebbe dire, cbe Iddio babbia dat o al cane for\a di ar-

gumentare da.quelle cofe, che egli capiffe co i fensi : ma, cbe questo difeor-

fo fia informe non fapendo egli fe bene, ò male d j eof ra. Maest. Alcuni 

cbiamano qutstafor%a ragione non potendo efferenl difcorrere
>
& ildifcor-

rerequantunque fiaconfufo ,in tutto fen\a ragione. Diqul viene, che 

S.Agost.nellib.i i .detta citîà di D:o,al cap.zj-dica. Nc i fensidelli ani- SJtgoft. 

mali irragioneuolî quantmvquein niun mo do vistascienza, vi è 

certo 
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certo vna certa sìmilitudine discienza. Egli dice in niun modoviè 

fcien%a Terciocbe ft corne, egli fcriue nel libro délia fcde à Tietro,nonri-

ceuetcro alcuna facoltâ da Dio d'intendere. Et Dauid Re dice. Non vo-

gliate essere corne il cauallo, & il mulo,ne i quali non è intcllet-

to. T^clle opcrationipoipià imperfette , corne farebbe U faluare il grano 

in quefio,oi in quelluogo iltefferelatelainuna fenestra più tofìo ,cbein 

altra parte della casa , & fare altre cofe tali, ciò viene parte dalla fperien-

%á, <& memoria délie cofe pqffate, & in quelle,che non banno prouato,par-

te viene da naturale inflinto . Tcrciocbe la aragna nouamente nata teste la 

tela , & laforraicaraccoglieUgrano. Terciocbe listinto del\a natura ope-

ra, & inclinain qucìli, cbe fono di vnamrdesimx specie à cofe simili. Ter-

ciocbe tutte le rondini fabricano i fuoi nidi st m li, & tutte le aragne fanno 

le tele simili. QuclÏ!psi,cbe operanoper cognitione ragioneuole variano 

le loro opère, corne li piace. Di q>û viene , cbe non tutti st.ino ferittori, & 

quelli, cbe fono ferittori non fannoi medefimicaratteri. Scol. Voiparla-

te cbiaramente ne vi è bifogno di maggiorc cbiarcT^a . Hora trattiamo la 

fecondaparte,cyha accennata, S.^gostino nelleparole dette di fopra,c'oè H 

regrcjfo dclle anime. 

Delia reuolutione délie anime dal Cielo ne i corpi deUihuomi-

ni
}
 O* délie beHie, e> della loro intrata nel Cielo, 

fecondo la opinione de i Filojofi, 

Cap.XXVlh 

M A E S T I{ O. 

On tutti quelli, c'hebbero cognitione della Immortalité dell*a-

nima,bcbbero vguale cognitione della causa della vnione di 

quelle col corpo, & della parten^a da quello. Ora primai 

parlercmo in breue della opinione di quelli,i quali vol[ero,cbe 

le anime fufferoprima di tempo de i corpi, dipoi diffenderemo 

Vopinione fondatafopra la verità. Scol. Coftmipiace. Maest. Dicono, 

cbe Titagora f u il primo, cbe infegnò questo pasiaggio délie anime, & Goft 

vniuerfale, cjtè etli voleffe , cbe le nostreanimefeneandafferoin beílie,& 

j
a
 délie beslienellibuomini, & nelle plante ancora.'Di qui viene(dice S. Ge-

rolamo nellibrb x. contra Giouiniano alcapo 5 5.)çbei Titagorici non vole-

uanOiCbeft mangiaffecofaalcuna
 t

cbest móua, à viua, &penfauano,cbe 

mcor-

Delle potenze dcll'anima uuellcttiua- 6j 1 

ncorreffero nelmedestmoerrore tutti quelli, cbe tagliajfiro vna quercia, 

ouero vn'abeto, nel qUale incorrono i parricidi, & i venestci. Oltre acciò 

Vistcffo Titagora dice, cbe nellaguerra Troianafu Euforbo foldato,& cbe 

làfu vecifo da Menelao, cbe st cb'amxua il minor stride . Di qui viene, 

cbe Ouidio nelle suc metamorfost, & nel lib. i$
%
trattando la opinioti&di Ti-

tagora dice in persona deWiíìcffo. 

E mi souien, che nellaFrigia corte, 

Quando Troia senti gli estremi mali, 

lo era Euforbio, e giàdi pianto nacqui. 

Quiui al fin Menelao ferimmi, epiacqui. 
7{el medestmo libro dice ancora. 

Tosto, che de la carne resta ignudo.» 

Lo spirito ad animarcorre altra carne. 

Cosanonpuògiamai périr alcuna, 

Ma ben loco cangiar forma, e fortuna. 

Ba questo corpo qui l'alma si parte, 

Et àquel corpo lásubito arriua 

Ritornapoi di quella in questa parte, 

Et in varij tempi, varij corpi auuiua, 

Et se ben l'alma noi tra ha ingegno, & arte 

Talhor vá in qualche fera, & la fa viua, 

L'alma talhor d'un Lupo, ò d'un Lione,-

Dentroal corpo d'un'huomn s'annida, epone. 

Corne lacera hor questo,hor quel sugello, 

Soglibn mostrardi noua imago impresla : 

E le ben forma horquesto culto , hor quello,, 
E la cera però fempre la stesla, 

Cosife bennellupo , ò nell'agnello 

Auien, chelanostra alma fesiamefl'a, 

L'anima è la medesima.ch'eraprima 

Ancorche noua imagine la imprima.-

Tlatone studiofifjimo délie altìffime fpeculationi , vdendo le opinioni di 

Titagora non solo non la rifiuto, ma effo ancora fcrìfie, & tenne.cbe le ani~
 PIaconc

* 

me de gli buomini dopo la morte f offero trasferite fino ne i corpi délie befiie. 

^îpuleio, Tlotino, Torfirio,Varrone, Vergilio, Tertuliano
y
 Origenc . Se-

guitando costui banno fcritto alcune cofe,quautunque impie dclritornodcU 

le anime , alcuni del quali panj au ano,che tutte le anime fustero fattepu-

re nel principio, & cbe quelle, cbe fuffero libère da ogni comer do del corpo, 

poffedeuano il Cielo . Quelle poi, che destderaffero di vnirfi co i corpi per 

vn certo nafcofìo destderio miraregiù dal Cielo,& à poco d poco,per lagra-

ue%£x della terrena contagione defcHcre in questi luogbi inferiori
h
& nnirst 

çon 
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con diuerst corpi da I quali finalmente liberate, & purgate ritornareal Cie-

Macrokio lo nonperò per queUaporta,per laquale discesero. Macrobiosopra ilsogno 
diScipione deebiara due porte nel cielo,funa,per la quale defeendono le ani 

me, I'altra per laquale afeendono: ilche esiofa fecondo la msnte de i Tlato-

nici ; la prima porta è deîli buomini, & del defeendere, laquale è il cancro, 

r altra ê de i Dei, & queítaê ilCapricorno,per laquale dinouo afeendendo 

le anime arriuano aBa immortalità de i Dci.La Ga'lasia poi, cb'è vn ecrebio 

disteso per lo Zodiaco ê il luogo de i Beati. Tafsando poi per li altri segnijcr 

le moite cose, cbe ejsi veggonosismenticano quelle cose, cbe effi baueriano in 

Cielo. Nella ffera di Saturnosi acquistano ïintelligentii, in quella di Gioue, 

lafor^a di operare, in Marte l} ar dore deltanimo, nel Sole la natura di sen-

tire, & dipensarc,in Venercil motodelle voluttadi, in Mercurio il vigore 

d'interprctare, nella Luna la sor%a d'indouinare . Toi,\chesono purga-

eamente dissc . 
Ingranfquadrâle chìamaal siumelete 

Iddio,acciò che esse al tutto immemorc 

Ritorninoâ vedcre il cielconuesso» 

Et che di nouo voglianritornare 

In questi corpi in terra. 

Apuleio. *4pulcioparimenti vtnne à talpaigia, che nel libro del Dit diSoerateaf 

fermajje,cbe le animedeWbuomnipaffanoin Demoni ,oueroin Lari, fesê-
no buoni,ouero in le mure, ò larue se sono cattiui, le mani poi dicono, cbe 

Varrone sonoDei. larrone poi, cofiparlò, delritorno délie anime,che egli dicesse,cbe 

Parfirio. ritornauano ne i corpisuoi proprij non in corpi di befîie. Torfirio ancoraj, 

eîr Iamblicoaffermait medesimo,&che doppolapurgatione non eranoper 

S A^ost ritornarepiù del Cielo in altri corpi. Sans'^ígoílino nel lib.p. & i o. della 

° cittâdi Dio diffutò à pienointorno â questapurgatione délie anime, le quali 

S. Ambr. chiamanoTeurgia,&intorno à queíie false ópinioni, per il beato ^imbro-

sio, nel libro della fede della Resurrettione alpenultimo,& vltimo capo, si 
hurla delli Jluttoridi questafauola dicendo . Ne deuèparere meraui* 

glia, che voi crediatc, che iui poíîìate eslère ;mafatti in beíìie, 

i quali adoratele bestie. Scol. Toco conto mi tengo, cbe Titagora, 

Tlatone, Torfirio,& Ualtri,chesurono ciechi dallierroridellagëtilità,bab 

. biamo trrato nelle quiflioni difficiliffime délie anime, che fono intorno alfori-

Origene. gme,& perpetuità : ma chi crederebbe, cbe Origene bauesjc errato in det-

te quifìioni : ilquale si diceua, cbe su di swgolare ingegno,di purijjima vita, 

& cbe non solo lesse le sacre lettere ; ma le interpréta abondantijfimamcn-

tc ? Maest- Nifjunosenoncbi bâconstderato diligentemente isuoi feritti. 

Scol-

Delle potenze cîelPanîma m tellcttîni g
7

 $ 

Scol. Chi fono statiquefìiì Maest. S.Gerolamo
t
&S.^igostino, cbiariffi-

midyingegno,dieloquencadidottrina,^fede,&fantità. Scol. Seha-
uete à memoriali errori di Origene intorno aile anime hauereia car o vdirne 
alcuna cofa in breue. 

Ënore di Origene intorno al cadere délie anime del Qelo, & 

della loro mutationein demoni,& della faluaûone 

de i Demoni. Cap. XXVllI. 

s c o L JI o. 

JflVÇjtóí L bcatù Gcrolamo fcriuendoad ^íricto fr à li altri errori di 

£Sl 0rlícne > ' qualieffì [crisse ne i libri de iprinCipij infegnò que-

Biïq KS fto ancora aperlamente intorno aile anime, & nella interpre-

f^^^m tatìone della fede à Damafo Tapalo condanna. Tcrciocbe Ori 

genecredete per parlar in breue di moite cofe, che le anime 

fuffero slate in Cielo ^íngeli, i qualifurono fcacciatidal Cielo , & rinebiust 

indiuerst corpi secodo laqualita del loro peccato,corne in vna pregione,nella 

quale.mentre dimorano se non vorranno mutarfi in meglio neWaltro monda 

diuentare demoni,et fatti Dcmoni,se non vorranno cônuertire in meglio nel 

l*altro mondo,o mondi persupplki, & tormenti effere amaestrati, & di no-

ue ritornare alla dignità Angelica, & dice, che noi ancora diuentaremo 

%Angeli,fe nei corpi non saremo negligenti. Et che lianima,l'^dngclo
y
 & il 

Demone{i quali egli afferma , che sono divnamedcsimanatura;ma di vo. 

luntadi diuerfe) posfono diuentare animali brutti se condo la grandei^a del 

lanegligen^a, «*r Holtitia, & per lo dolor e délie pene, & ardore del fuogo 

più toilo eleggono di effere animali brutti, & habitare nelle acque,& onde, 

& prendere il corpo di questo, e£* di quello animale brutto . Et quantun-

que egli non dica questi dogmi, corne fuoi nel primo de i principij\ne i feguen 

ti peròintroducendo moite cofe affurde confessa, che questaè sua opinione, 

corne è manifeíìo nel luogo allegato di S.Gerolamo. Sp fanio ancora ncll'E-
 Er^am»^ 

pistota à Giouanni Epifcopo Hicrofolimitano, (laquale Santv Gerolamo tra-

duffe di Greeoin Latino,, afferma liberamente, che Origene hebbe quel eu» 

epinione . Oltre acciò , cbe infegnò ài suoifcolari, cbe non pregafsiro di 

lAfcendere in Cielo\acciochc vn*altra voltafacendo maggior peccato di quel 

lo^baueua fatto perl'adietro,nonstano dinouoprec'pitati nel mondo.Ttr 

ciocheper questi circoli giudicò,&scrifie(ccme nuole S.^gofiino nel lib.i i. S. Agost., 

della città di Dio al cap. 13. cbe viccndeuolmcntc douístcro succcdercdi-

uersimondL 

V v Cbe 
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Che l'anima non è nel corpo, nelcsualeface ta: la penitenza 

deipeccati comessi in Cielo,. come in vnapregione ; 

ma come in luogo proprio, one che fv può' 

fare pers et ta.. Cap.. XXIX-

sc o L u R o.-

]lAUendo confntaù li errori, vediamo , cbe cost noi dòbbiamo' 

credere. Maest. Dalle cofe dette è manifesto, che le anime' 

ragioneuoli fono create ogni giorno da Dio , <&■ cbe in ciasebe-

duno corpo ne viene infusa una sola dalì'istisso quando fono di-

fpofìisusficientemente , & iuisonoinfujc noncomein pregio— 

ne, nella quale facciamo penitenza deipeccati, cbe effi dicono hauereco-

messi n?l Cielo. Terciocbe quelle cose,che sono createinfiemenelTcfferein-

fuse prima non erano, ne peccarono. Ter quefio C^postolo parlando di 

°' Giacobe, diSsaud'fie. Percioche non eísendo ancora rcati,ouero1 

non hauendo ancora fatto bene alcuno su derto da chi li chiama' 

ua amai Giacob, & hebbe in odio Esau . Oltre acciò quelli,cbe sow 
meffi in prigione per pena non solo non li amano ; ma li fuggono, sepossono 

Ma le anime fono vnitc co i corpi con tale amore, cbe corne vuole l'^postolo-

non solo no destderarane esjere Jpogliate di questi :mavestite divn'altrodi 

sopraà quello. Scol. Non disse il medefimo, cbe defiderauadiesiere fpo-

gliato , & effere con Cbristo? Etinvn'altro luogo disse . Infelice me,., 

2. Cor-v chi mi libererádel corpo diquesta morte . Et Dauiddisse. Hoime,, 

Roín t • chelamiahabitatione èprolungata. Maest. 7"« bai in pronto mol-

Dauid.' luogbi della scrittura, ma for fi tu non li intendi bene. Terciocbe ft corne 

il beato Tómaso le deebiara. Taulo non fugiua-la natura del corpo volen-

Tom.i *'. do effere fyogliatodi quello, come pare dire, ma defiderauaeffer priuo della
1 

4,15. ar.5 macebia della concupiscentia^ della corrottione del corpo, laquale è tfimpe-

dimento ail'anima al vedere Iddio. Terqueíìa cagione egli disse del corpo 

di questa morte, l'anima dunque non ê vnita col corpo, corne in vna prigio-

ne ; ma corne con cofa propria, cbe fi può fare perfetta, non per afiisten%a,, 

corne è il nocebiero nùllanaue, corne ilmalcdetto ^îueroefi fognò , ma-per' 

realcinformatione, cornespiega la Clementina vnica della somma Trinitày 

Clemen- & fedecatbolica . Hor a questa insòrmatione conststendo nella proportions 

tina, armonica., cbe non st ritroua l^mcdefima in altro per quefio ne ïan'tmt di' 

vn corpo fi yn
;
sce, corne faceua con un'altro;.ma solo con quellosm cui è i»-

fusa 

Delle potenze dell'anunaistteflettîua. £7 5 

fusa per volontâ del Creator e, acciò che in esfi seruendo meritmo co nsegui-
re maggiore vnione perfettamente nella venutadelgiudice. Ter questo dis-
se *4tbanasto nel Simbnlo.Tutú gli huomini rLfuscitarannoco i suoi 

corpi , & quelli, c'haueranno fatto bene anderanno nella vita 

eterna,&quelli,c'haueranno fatto maie nel fuogo eterno, le 

quali due cofe sispiegheranno ne iseguenticampi. >col. Siàbe-

nè; maprima fpogUerete lafeparatione
t
& lu reunione delíanima, & del 

corpo-. 

Si moflm con ejfempio, chef animas può diftouo 'vnirexol cor-

po, &ftreprobalopinione di^Auerroe dtW^vnitadd-

ïintelletto ,Jt moHra, che U rejùrettione è credu-

ia da igentili, (g) teflificata in moltimodi 

dalla Chiefa,da Chriflo,dalli zsípo-

jloli , $ da i ^Trofeti. 

Cap. XXX. 

S C O L ^4 R 0. 

Sfcndo l'anima vnita col corpo in vna certa prep^rtione ,fift' 

para neceffariarnerhe quando laproportionc c rfoluta, ò dis 
fxtta : ma perche ella è fofìan^a immortale quando viene se-
parata dal corpo non more; ma resta per se i~lessa,ne perd re-

sta prìua del juo perpétua destderio, cbe ella ha al corpo, del 

quale ella è per Je forma, ne viene defraudate,di quello. Or a la nàtura non 

può restaurare il corpo risoltoincenere, cbesta il medefimoin numero-.sarà 

dunque vefiaurato da colui, che creò f ifìesfo dinulla nella materia commu-

ne di tutte le cofe, col quale corne primo perfettibile l'anima permanente di 
nouo fi vnirà . Terciocbe fi corne, chi per cote il vetro intieroin proponiom 

ne vi mette in quello vna certa for^a, che in quello fa moto, & suono : la 

quale st parte necesiariamente rompendofi la proportione del vetro, & l<i_* 

integrità, laquai for%asesusse disoflan^a corrottibile, &potes]estare per 

se, finebe con alcuna arte, od ingegno st vnisfe col vetro riformato, conti-

vuarebbeper certoin quello il mote , & suono ,Chauesfe prima lasciato, 

Scol. Mi piacemolto quefio essempio. Terciocbe pare molto conuenire al- Eslcropìo 

la creatione, & infustone delVanima . Terciocbe, chi perçue il vetro cau-

sa quellaforxjifuoradcl vetro,, perla metà nel vetro : ma fisueglia quel-

la nel vetro-, così il Creatore non prima crea l'anima fuor* del corpo, & di-

V v a poi 
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poi l'infonde : ma infime nel médestmo instante creandola tir fonde nel cor-' 

pO y riel quale tffer cita diuersi motidi viuïficarc, & d'intcndcre. M. Bene 

turisumi quello , cbeio roleua. Scol. Mipare nond'rmeno.chabbiatcdcè 

té vn* altra cofa, che io nonintenda bene. Maest. Forfi sono moite cofe . 

Terciocbe no p
r
ffiamo dilucidare ogni cofa; dimmi,nodimeno quale fia quel 

Error de \
a
 cofaicbe timelta dubbio. Sc. Ter qual cagione voihauete detto <Aucr-

uerroc.
 TOtYn

akdetto sommante. Maest. Terciocbe egli burlandost della stn-

crità catolicaritomòalla scelerata pcrstdia diMacomcto, & mentre, che 

egíifbiegòdottamente moite cofe d'^ristotele, non solo oscurò quel luogo 

oue elii parla della perp,etuità delPanima ragioneuole, ma st sfor^ò di deprc-

Âarlocnnragioni, & argomentationi p<co più forfi della tela diragno , & 

•penne à taie, che egli diceffe ,'che l'intcllettc in tutti gli huomini era vno , 

& il médestmo in numero: ilquale non realmente informuffe U corpo ilando 

gionta con qucllo;ma lideffe Cinteïïigen\a colastìftcrli. Delia qual senten^a
a 

qual cofa può effere più brutta,ôpiu lotana dalla Eilososta,ér qual più ma 

ladetta nella fede diCbristo ? Sco\.\Niuna certo. Terciocpe nefeguirebbe, 

cbe tutti icasti, & virtuosi farebbono macchiati della medestmx maccìra cò": 

li auarijjîmi rufstani, & che del corpo, & delï'anima non fi farebbe ver a-

mente vn compoïio. Maest. *4ggiongeui (ilcbe poco di fotto fi dimostrerà). 

che tutti gli huomini farebbono fatti beati nella eterna Gloria, & che i me* 

defimi farebbono puniti nelle eterne pene. Terciocbe se l'intelletto di vn'huo 

mogodesse la eterna vistone, tutti quelli farebbono beati ,i quali bauesfero 

questo intelletto .Tarimentise vno intelletto fusse giudicatoal Diauolo , & 

âifuoic opagni nell* Inferno,tutti instemc arderebbono quelli,dc i quali fus-

se questo intclletto. Scol. Iointendo. Forst,chese costui fece questo cosi 

grande errore, non vedete la refurrettione alla vita, oner o alla pena. M. Lû 

credete certo,come quello,che conobbe,chel'intelletto era immortale,&fer 

uì alla legge di Macometo per le future sporcitie permtfft in queUa-Tercio-

cbe la refurrettione de i mory, & l'altra vita non è Hâta predicatafoloda 

Cbristo, & dalli ^postuli nel nouo tcstamento, & daiTrofeti nelvecchio 

prédicat a, ma èstata pronunciata dalle genti, corne st può vedcre cbiaro ne i 

verfi della Sibilii Eritrea, i quali St
t
 4gofì. recita nel libro i&.al cap.x^del-

S^V'ost toòtâtâ
 Dl

° ' ^
atone

 ancora fcriffe , che le anime ritorneribbono al cor-

Labeon'e. -^ {come di fopra ftt manifesto) cost Pergilio , <& Titagora tenner o, Labeo-

Yarrone. neparimer.t', & M.Varronescristero , cbe alcuni rifuscitaro, corne rcáta 

Santo ^ígcstino nel médestmo libro al cap. 2%. Scol. Dunque noi pr ffiamo 

con ragioni naturali inuefìigare la sutura refurrettione . Maest. Ter 

qual cofa ? Scol. Ter cbe i detti Filofofinon credetero, cbe fuste possédé 

per la fcdeM.Egliè il veromondimenoconceffero quefio,ouero per l'autto* 

rità délieferitture de ifuoi anteceffori,oucro moffidalla ifìcffjspcri:nip,íbe 

fuste pojJib'Ue ,jheff vnijfero hfieme vn'altra volta V'anima, & iUorpo « 

Tcrcio* 

Dclle potenze delTanima iiitellettíua. 677 
Terciocbe per naturale inuestigatione, ne della causa, ne dallieffetti (corne 

alcuni hanno pensato ) ft può prouare questo à bastan'za ; ma c vn'articolo 

della noSlrafède creduto,corne è manifcsto,nel Simbolo delli iApostoli,oue ft 

dice. La refurrettione della carne. Nel simbolo niuno. Larefur-
rettione de i morti. 7sielSimbolo di^ítanafto, dalquale è ïlato caua-

to prima il testimonio. Oltre acciò il S'ignore neU'Euangelio, li ^ípostoli nel-

le sue kpistolc, & quasi tutti i Trofetï della vecchia legge assermano il me-

defimo con cbiarifsimi teïiimonij, i quali al présente io tralascio,i quali non-

dimenofono raccontatida S. lAgostinocopiosamentenellib*iS.dellac'ttta di 

Dio . T^pi bora entriamo nel campo della gloria-*. 

0 délia Gloria. In queflo campo fi ricerca a quale gloria 

posa arriuarel'anima ìntellettiua, eflendohora fpogliata 

del corpo, O
4
 nellnjniuerfìtle gtudiciofinalmente, ejjendo 

rejlituita al médestmo Ì in qual luogo jliano frà quejlome-

Z£ lanime de ibuoni ,&dei cattiuijìn, cbe riforgeranno 

i loro corpi. Quai beni fr a queflo mez$ le anime de i buoni 

godano, & di quai doti ftano ornate. Cap. XXXI. 

M E s T 11 0. 

Elice, & beata sempre giudicberò quefi'bora, nella quale noi 

fiauiciniamo ailestepidi[questo ameniffmo campo. Tercio* 

che l'istesfo fùo nome pare, che ciprometta vnagrandiffima 

caccia, perche non è conueniente, cbein quefio luogo, cbe è 

chiamatogloria, vi ftano nafeoste crudeli, & afpre beilie » 

neiïitpini, ouero puzzplentipaludi. Maest. Cost è certo. Terciocbe niu-

no habitera nel monte del S'ignore, se non colui, che entra fen%amacchia, 

ouero, che feguital'agncllo immacolato, cheleua i peccati del mondo, vo-

glia , oue egli anderà ne i fertilisfimipafcoli. Ma colui,che fi parte di que-

sta vallc dilacrime , & perta steo le macebie non onte con Ì olio della com-

pontione, ne stpotrà purgare, col incendio delfuogo, & far à gittato nelle 

ténèbre esteriori nell'infcrno \ lcmauhiepói, cbe faranno mollite qui con 

Vofficio della compuntione faranno purgate dalla edacitd delfuogo , in quel 

luogo: ilquale per questa cagiore c chiamato Turgatorio : le quali mandate 

da ogni contagiene di corrottiom, st cerne quelle, ò che non furono macebia 

te , oucio quìpnma^cbcparvsicrole i'auarono, subito voleranno alticlo, 

oue staranoin piacidisjime fe di ,fia cbe riceuerano ifuoi corpi-,maincorruii 

Vv 3 lili 
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S. A?ost. lili
 t

'i quaû ftano à queUe di ornamcnto, non dicarieo, come dice $.<AgoHi-

no nel bb.i ydella Trinitâalcapo 25. et nel lib. 13.della città di Dio,al ca-

po y. dice il médestmo con quefle parole. Le anime de i pij huomini fo-

no inrequie, &delii impijne i tormenti, fin che i loro corpi ri-

torneranno viui>diquelli allaperpctuavita.diquesti alla perpé-

tua morte . St-neÏÏEncbiridioal capo luS.&il luïpontifiùc 1 $ q.z.cap. 

Ttmpus. II tempo» ch'èfrála morte dell'huomo, & 1'ultima re-

furrettione cótieneîe anime inoccolti recettacoli, si comeogni 

ttnacîi loroè degnadi ripofo, òdi pena, per quello, che ella ha 

in forte, mentre , che viueua nella carne : le anime dunque fono 

condotte dalli Angeli fanti áquesto monte, corne testifica il Si-

gnore dell'animadiLazaro mendico. Non è marauiglia fe fo-

no condotti nel ripofo daquelli, che eili hebbero adiutori, & 

custodi nella fatica.Elîì noiuiimeno fempre contemplano la fac-

ciadiDio. Percioche dice ilSignore, gli Angeli fuoi fempre 

redono la faccia del Padre mio Scpralaqual cofa dice S. Gerolamo. 

Grande è ladignitâdélie anime, che ciafchedunadalprincipie 

del f uo nafeere habbia vn'Angelo dep utato ail a su a c ustodi a. Tu 

ajfaticati difar cofa grata à queflo con partkolare or atione
y
&fempre terne 

dìfar male nel suo cofpetto, ouero tbedisfatta, cbe far à la proper tione del 

tu 0 corpo egli conduca l'anima tua aldetto monte di gloria cefiituito nel ca-

po dellagioconditâ , sue cbi potrebbe raccontare quanta gloria vi fia.quanto 

gaudio t & finalmentequantafeliátà ? Terciocbe dice l'^ipoíìolo rapito 

t Cor 2 nel 3-Cielo. Ne ocebio bavisto, ne oreccbiabavdito>ne fono penetrate nel 

£ía.64. cuoredegli buomini quelle cofe, che Iddio bapreparate à queHi,cbc lo am* 

no. Scol. lolo credo. Terciocbe non fi poffono ïpiegare con parole,come 

sono,Quero non fipofsono capire da bumano animo, mentre, cbe egli è qui, 

Non dubito però, cbe non fi pesiano almeno dire alcune poebe cofe in vni-

uerfalc. Voi dunque reccontatemi in breue quelle cofe, c'haucte imparato 

in molli volumi. Maest. lofàrò queUo,che io potrò, ne mi ten go conto di 

coloro, i quali ouero confidati nella sua pruden%a, ouero mordendo con 

dente canino quelle cofe , che effi non banno fatto , & con calonnie dicono-

cbe non fi deono mistbiare con quefliprincipij
ì
[& primi rudimenti della Fi~ 

lof fia , nelle cui orecchie mentre è dolce,cbe non fia fìato fatto ò d\Arifio-

tele ,òdallialtrigentili. ^îmepiaceil vero voglia
3
chi Chabbia-dcno. Ma-

perritornar à propofito quelle cofe, cbe poffono satis fare alla tua diman-

da ifono quelle, cbe fono íìate feritte da i Dottori catolici délie doti dell'a-

'■nbna. Tercioihc quell* jinima
r
 che qui confirmata dal figliuolo conlafe-

de.fperan'ra, & carità dal Tadre eterno far à conduit a colsuo fpofo.,farà 

«ftàfoftr, &s
4ottata di cofe corrifiìondenti à Ici, cbe fono la vifione, la dileg-

'àone, & lafruilione ,.nclle qu.u cofe nnfifie iaftiicitá deW anima^aggw^ 

""TiVi t gfndoui 

Delle potettée deiranimâinteflettîua. £79 

%endoui la ficurcxga , cbe non mai debbano finit e. Terciocbe come dice S. g
t 

tAgofiino nel lib. 13. della Trinità al cap. 8. la vita non può effere beatafe 
nmiimmortale . 

In che modo prima lepoten^ deU'anima faranno felici, &* 

per quest l'anima, & che ne qui, ne altroue <vederem 9 

l'effenza di Dio nella sua propria natura con li oc 

chi del corpo ima con gli occhi della mente; 

île he ft proua con i tefìimoni de i 

Santi. Cap. XXXII. 

M >A E S T I{ O. 

Or a b'ifcgna cariffmo maefîro, cbe miipicgatc quelle cofe, cbe 

pocofa mibauete promeffo. M. Gli atti della gloria princi-

pal'! j per li quali l'anima fi conuerte in Dio, come in effentiale 

premio dellabeatitudine, fono tre : il vederc, Camare, & il 

goder e. Tcrciocbe la foria della ragione, il cui officio bora è 

dicredere,&vedereper unofpeabio inenigma^llbora vcdcràapertamen i.Cor.rj 

te. Terciocbe dice S.Gioanni nella sua canonica . Vederemo risteiTo,co- 11 Gio-J-

me egli è da faccia á faccia. Dctiaconcupifcibilcpoi/i! cui officio è qui 

l'amdre> allhoraameràperfettamence jen^a ,cbe fia interrotta maif ira-

feibile, il cui officio è per me^o della fperanja al^arst, & dri-^arfi in cofe 

difficiliallbora prenderà, & tenerd certo,&di continuo
y
 & con ficureza. 

Trimadunque l'intelletto fi sard perfetto per la vifione beatifica, & cbia-

ra . Dipoila volontàper la dilettioneperfettijjima, & fuauiffima, vltima-

tamente lamemoriaperlafirmiffima ficurtà , & con rinuo rit encreur cost 

tut ta l''anima per lafruitione perfetta, & giocondil)ima . Ter queflo diffe 

ilSant\4bbateBernardoclareuallc: Iddio sard all'intelletto pienezza -j'
Bcrnar 

di luce alla voluntâ moltitudine di pace,alia memoria continua 

tionedieternitá. Scol. La beatitudine dunque fard prima nelle poten-
 c

°
me

&-

per queste nell'anma? Maest. / Tbeologidi non\poca auttoritd , \-^
ez

" 

corne fono S. Bonauentura, & Scoto , pare cbiaro , che lo confermano. "dran?-. 

Terciocbe fe la cofa non fuffecofi leuando via le poterie , talcbe ne Cintel- ma. 

letto vegga Iddio, ne la volontà lo ami,i'anima potrà effere beata : ilche\è 

simile allefauole délie donne -, rtondimeno, & la breuità del tempo, & le 

leggi del compendio mi vietano il pàrlar qui délie quiflioni più fottili. Ter-

V v 4 cioche 
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c'iocbe non ho h voluto trattare della diuistone più fott'ile délie potence » & 

che cofa fia tribuita à ciafcheduna, quando io diedi il luogo alPir afcibile fr à. 

U altre. Scol. Voi cambiate al fine ecceUentiffimo precettore, & Usciate 

moite cofe indifcuffe frà denfijfimi arbori. Maest. ^íucdendomi,chc già 

vnpoco fono vfcilofuora de i confini del compendio. Dimì nondimeno qua-

li fono quelle cofe , che ti displace , che reilino nafccste ? Scol. In che modo 

noi vcderemo lddio,ilqualeuoi affcrmate effere efjentialc prernio della bea-

titudine ? Maest. Iddio per propria natura, ne qui, ne dopo Ïultima re-

S A«ost f
Hrrettlone

 fipnò vedere con li occhi del corpo, effendo egliincorporeo, cost 

° ' difcorre Santo ^igoHino fcriuendo àFortunato. Acciò che non resti ad 

alcunofcropolodidubitatione, òdidiffidenza. Cbiamain teíìi-

Gio.i. ntonio Gioanni Jlpofloloilqualdice. Niuno mai videIddio:il figliuo-

lo vnigenito, ilquale è nel sino delPadre, ci lo haraccontato. 

x.Tim.6\ EtTaulo Apostolo fcriuendo à Timoteo diBiodice. Ilquale niunohuo-

mo vide ne può vedere. Oltre questiS. Gerolamo, ^ímbrosto, Gitana-

fio, Gregorio Na^ian^eno dice, c'hanno hautolamedefima opinione. Ouan-

do poi d quelloyche ft legge nelle sacre lettere,cbe Iddio è (lato vifio dalli huo 

mini, ciò non f u per propria natura dtlla deità : ma per vna creatura della 

qualein un certo modo ft veïlì, corne lipiacque ; il médestmo fcriuendo à 

"Paulino allega vnabella fimilitudine, dicendo : Si corne la nostra vo-

lontáinuisibileíì manifesta ad altri con tutte quelle uoci, che 

ella vuole . Scol. In che modo dunque lovedtremo noi? Maest. No» 

lo vcderemo con quefìi occhi corporel, i quali noi vfiamo qui : ma 

Gome R con gli occhi della mente, corne vogliono quelli Eccellenti huomi-

vederà Id ni, chabbiamo nominati. Et dicono , che cost fi deuein-

tender e quello, che dice U Signore. Beati i mon-

'
6

' di di cuore, perche eíìì vederanno id-

dio . €t cost intcndono gli altri t'fìimo-

ni della fcrittura intorno à questa 

sofa. S. Taulo ancora fcri-

uendo alii Effefi dice 

cost diquestioc-

chi.Ci dia 

per 

conoscerlo gli occhi il-

luminatidel uo-

stro cuo> 

"rc 

Delle potenzedellanimaintcflcttiua. à °- i 

Chelieletti vederanno in Dio mìfìcri marauiçlioft, fccre-

tifsimi cioe della Trinita, dellapredcflinatione, della pro-

uiden^a, &c. Ne mai la continuatione di quefla vifione 

partorira fajlidio , ne faranno meno mirabili dopò mol-

ti milliaia di anni di quello , che forono nelprincipio » 

Cap. XXXIII. 

M *A E S T O. 

g Gli è cbiaro, che i Beati vederanno Iddio con l'occbio del corpo1,. 

ò della mente ? Maest. Sgliè certiffimo. Scol. Che cofa ve-

deranno oltre d queflo f Maest. Oltre Dio ricerchi tu altro 

per me%o del quale, & nel quale, &conil quale fono tutte le 

cofe? Odi quello,che dice S.Gregorio nel i i.de i morali uerfo'l <,
 Grcwv 

fineparlando délie anime santé . C^uelli ,*che veggono di dentro la * °" 

chiarezzadi Dio non poífono in modo credere , che fuora di lui
 S- Bon3

. 

vi sia cofa alcuna, che eíïì non fapiano. ilquale detto S.Bonauentu- ucutuxa. 

ra limita à quelle cofe, cbe fono necefìarie alla perfetta salute . lui ( corne 

afferma S.^îgoSìinonellib.del treplice babitacolo) far à vnaaffidua lettio-

ne del libro della vita, cioè della eterna ver'uà, & della somma fapien%a
 r 

& del verbo di Dio , ilche è la vifione di Giefu Cbristo , oue ci fard manife-

sto tutto quello, fhora ci é nafcoslo . lui st fard manifesta la ragione,per-

che lyuno è eh tto, i'altro è reprouato. Ter cbe questo è affonto nel regno
 T 

ç*r quello ridotto in fer u'u u, per che vno more nel ventres altro nella fan» 

ciulexga, V altro nella giouentu , l* altro nella veícbiei^a. Ter che l'uno è 

pouero, l'altro è ricco. TercheH figliuolo delíadultéra è batte%ato, & al-

cuneuolteil figliuolo della moglie légitima fenemuore fen%a Battcfimo. 

Ter qual cagione vnoincomincia viuere bene, & alcune volte finissemale
9 

& alcune volte incomincia maie, & finifce bene. Tutte queste cofe,& mol» 

te altre tali faranno manifeste à tutti nel libro della vita Jui tutti vicende-

uolmente conofcerannoifuoi pensteri. lui ilminimo fcn%a dubbio bauerà 

maggiorgloria, che colui, Cbaueffeilregno di tutto il mondo quantunquc 

fuffe anco eterno. Tanta è la giocondità della eterna luce,che quantunquc 

non ci fuffe conceffo stare in quclla p ù di vn'bora, per questa cagione sola 

innumerabili anni di queïìa vita pieni di delicie in somma copia di beni tent 

ftorati li baueffimo per nulla. Terciocbe questo non è detto conbugia, à $al.8> 

com x ' 
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con maleûffetto. Perche migliore èvníbl giornoneituoi peía-

S.Agcst. jgijjché imiJliaia. Et poco piu abbaffodice S.^igostmo. Se tutti i 

rinchiusi nella prigione dell'Inferno vedessero la saccia di Dio, 

nó sentirebbono nepena. nedolore,ne tristezza,se appareflèncl-

Mnfcrno- co i fanti habitatori.subito Plnferno si conuertirebbe 

in anieno l'aradiso. St pin abbaffo nel médestmo dite, lui per lo spec-

chio della eterna chiarezza vederemol'isteslb Iddjo, corne è & 

come è conceslò alla creatura , cognosetrannonoi itestì, & li al-

tri con scienza vera, & certa. Allhora vederemo i scropoli secre-

ti dclle creature, & deU'isteslò Inserno,allhorasará manifesto a i 

giustijiuche modo iddio è inuisibile,incomparable senzaprin-

cipio ,& fenzafine,auanti tutte le cofe, che diíferenza fia frá il 

nafccre,chepertienealsigliuolo, &ilprocedcre, che pertiene 

allo Spiritolanto;eccetto , che vnonafeedavno,&l'altropro-

cede da duoi.& come il padre non precede il figliuolo di tempo, 

madi origiue.ne meno lc Spirito sáto,& come le cofe di Dio t ut 

te fono in Dio,vna fol cofa,eccetto quello.che pertiene alla rela-

tione. tt corne il mondo era in Dio auanti > che fuffe in fe steífo, 

non però mondo j ma Iddio
 5

& corne egli fia tutto in ogni luogo 

grande fenza quantità buono fenza qualitá, & come egli péné-

tra in t litre le cofe monde, & immonde fenza puntoimbrattarsi . 

Eccoti figliuolo, cbequeste cofe,& altre, cbe S. ^igoftino racconta nel detto 

libro, & r cl Soliloquio délie meditationi, nel Mannale,Encbiridio al cap.94. 

& nel fine del prcclarijjimo volume della eittà di Dio : sarà visto dalli 

eletti in quefio regno mirando Iddio, & vidimandi, cbe cofa altro vederan 

no, non auertendo, che questa vifione faccierà tutto Thuomo, dicendo Ure-

Sal.io. gale Trofetta. Mi faccierò quando apparirâ la gloria tua. Ioco-

nosco, chevoibaui te satisfato alla mia dimanda quantnnque fi poco difcre-

ta. Defideronondimeno saper e ,fe l* anima facciata dalla lunga vifione di 

quefle cofe U venerà mai à noia,& fafìidio il vederle. Maest. Non certo. 

S. Ag© • Terciocbe quelle deluie (come dice S.^ígofìino nel detto libro) facciano fen-

%afaïï 'd 0, lequali effendo ritrouate da i Beati, fono fempre desiderate, & 

Ecdest f anno fame, & fete fen^a pena, cioè fempre delettano con vn ardente dc-

fiderio. Terciocbe igliè feritto. Quelli, che mi mangiano haueran-

no ancora fame, & chi mi beueranno haueranno ancora fete. 

Ifecreti mirabili del quale fono fempre noui à chi U mira, fempre mirabili, 

ne par tori fcono più stupor e quando sincominciano à vedere,chedoppo mil-

le anni, & mule milliaia, & hauendole incominciato à vedere gli Angeli 

fin dal princìpio del mondo, & effendo foliti vederle fempre, non meno le 

admir ano boggi di quello, che admiraster0 il primo giorno. 

Le 

Delle potenze dellanima intelJcttiua. 6K5 

Le anime de i "Beati veggono hoggi il corpo di Qrïiflo nel Cie-

by l'altri corpi intuitiuamente, ̂ } aflrattiuamentc, 

non però permezo del fantasma, çff) non per do no 

le feienze, che qui hanno acquijìate: dop-

. po la refurrettione i "Beati haue-

ranno treplice vifione. 

Cap. XXXIIII. 

S C O L I{ 0. 

U vifione dclle anime, che effi hanno auanti, cbertfufcitinoi 

f Jp corpi io la tengo per intelligenxa, od intendere, non vedere. 

Maest. Cosìê. ScoU S ar à eUa délie cofe tyirituali f oie,oue-

ro délie cor poraïi ancora t Maest. Delle corporali ancora. 

Terciocbe veggono hor ail corpo di Cbristo,& delli altri,fe ue 

ne fono , che ftano rifufeitati. Scol. La natura della beatitudine ricerca 

quefio : ma il dubbio consiste neW intendere,in che modo ft poffa fare quefio. 

Maest. Tercheì Scol. Tercbe dalle cofe dette è cbiaro ,\che l'ìntendere 

non puìreffcrc fen%a la specie intelligibile, & questa ukne dalfantafma,& 

ifantafmi dalle specie riceunte per li organì del corpo J quali non ba l'anima 

fpogliata del corpo. Maest. Lo intendere è fatto dall'intellctto
%
cbc conofce

ì 

&dal?oggietto présente nella ?pccie intelligibile - corne difopra fù confir-

mato con le auttoritadi di S.^ígostino. Hora è ncccjs.irio proiiare, cbe la fpe 

çie intelligibile ê separate dal fantasma , & questa dai\ fensi corporel , 

perche'l fapiente diste. 11 corpo,che si corrompe grau a l'anima , & SjP î-

l'habitatione terrena preme ii fenfo che pensa moite Cofe. Quan-

dopoiCanima saràspogliatadal prfodilla carne ■Uberamcnte potrd ajlrae-

re mediatamente dalli oggietti pre senti le specie intclligibili,& intenderà non 

solo perVastrattione partendofi U oggutci : ma intuiúuamente ancora effen-

do li oggietti pre senti. Ter quefto Auiccnna disfi: r, el lib.6. d elle cofe natu-

rali. L'anima separata vederà piùchiaramentelaverità, che con 

giontá. Vifono nondimeno à hutrnìni catholici, i quali affermano,cbe la 

notifia, cbe di nouo acquisteramole anime fpogliatc dei corpi, Ji saperiez 

specie non riceuute dalli cggietii : ma infuse da Dio. Scol. C bc fard poi dt /-

le science atquifì ate qui i Maest. La fatka grande , con la quale non solo 

i i'ilosofi amustraù nella immortalità dcll'anirna : ma i principali 1 bcolcgi 

ancora > 
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ancora,& i Santi T adrift fono sfor%ati di cumulate la fcien^a,&argomen 

ti euidenti, cbe credeuano, cbe doue/f• pers'.uerare nelle a nime poi, cbe sus 
S.Gerola-y

er0 anc0
f
e
p

ara
te daicorpi. Ter queslo disse S.Gorolamoncl prologodel-

mo* la Bibiaeffortando\Taulino allô studio. Imparámo quelle cofe in terra, 

lacui fcienzaperseueri con noi nel cielo. Sc.S.Taulo ̂ poíloìopa-

re, cbe sentait contrario. Maeít. Oue} Scol. Nella prima epistola ai Co-

rintialcap.3. OMCíftce. La caritá non niai si perde . Et poco dipoi dice. 

La fcienzasaràdestrutta. Maest. Sard deftrutta certo quanto all'atto, 

non però quanto all'babito. 7v(e allhora intendendo si volgcrd à ifantasmi, 

S A"oû. cbe non vi faranno, ma le specie refieranno .Ter la qual cofa S'.Agostino nel 
0 libro \\.dclla Trinità alcap.z.diffe. A'lhora si ricordcremodi questa 

vita niorta!c,& volgeremo nell'animo , che alcune volte habbia-

mo creduto queste cofe, che non vedeuano. Treplicesarà la Visio-
ne delli eletti, corne testifica S.^dgostino nel libro del T repliée habitacolo. 

Vintellettuale,per laquale vederanno Iddio in fpirito con L'ocebio puro del-

la mente, & le sue anime, & le virtudi intime, <& li spiriti *Angelici,laspi 

ritua'e,con laquale vederanole stmilitudini de' corpi nello fpirito con la fan 

tasta.cbe non fitla, laquale lifione, & bora goiono li spiriti de i giusti spo-
gliati de i corpi, & la corporate con la quale vederanno i corpi alcuni splen-

dent/, come il Sole, ale un ,'ome la Luna, alcuni corne le fiel1 c. 

La gloria, de i corpi "Beati deriua daiíanima, &* quella, cbe ri-

Jplcnderà di maggiorgloria, nonJiinal^erafòpra le altre, 

ne quella, che hauera minore, hauera inuidia aile altre>ma 

per laperfettione della vincendeuole carità ogniuno tantost 

rallegrera della beatitudine delìaltro, quanto di quclla, che 

efso godera ,iui far a perfetta fruitione, fjf) al confeguire 

ïuno, & l'altro vtile sarà la fcientia
y
 &* la notitia di Dio 

acquis at a. Cap. XXXV. 

s c 0 L ^ R\ 0. 
E ( corne fuonano queíie parole di S.^ígostino) i corpi de i beati 

faranno in diuerfa chiareiga, iogiudico,cbc'l medefimo fi deb 

batenere della gloria délie anime. Mae. Stàbene. Ter-

ciocbe Ï^Apostolo Taulo, con quelle parole, le quali ba ufato 

S.^ígofìino ancora,uolfe affermarela diuerfità della remune 

ratione. Hor a deriuando maggior e, e5* minore gloria dalla beatitudine del-

l'anima abbr acciò t uno, & P altro dando effempio dei corplgkdicano non-

dimeno 

Delle potenze dcU'anima intellettiua. 6 S 5 

efl meno, cbe alcitni corpi de i beati fia di maggior ecccllcn^a delli altri niilt 

cbiare^zajola. Scol. Questec<'fcmi pareuo contrarie a qucllç
t
cbe d> fo~ 

prafono íìate conehiufe, aiccndo ebe i beati fono faciati di tuttiibi ni. V<.r-

cioche come fard faccio di ogr.i cofa colui, & quieto,ibe vide nellialiri qui 

cost grandi beni, cbe a lui mancanc ? Maest. Questo auiene ne i figlnuíí 
del mondo, oue corne tí'.ccil Toeta. 

Imoîtibeni autrui distruge l'inuido.-

Tyraoí&efwiiw/wogod^iHitfiiJ & diodio perfetto amo* 

te, & questa sarà tanta,cbe nella medestma áttà ( corne nel detto libro fpie 

gò S.^tgofiino) il premio di ciafebeduno di loro fard per la carità. lui nìu-

no superior e sarà super bo, niuno inferior e inuido. & net penultimo capo 

del Manuals dice. Se alcuno altro tu hauelîì,ilquale tu amaíB, co-

me te medefimo- hauesse la medelìma beatitudine , si doppieret> 

be la tua allegrezza. Perche non meno tu ti rallegrcresti per lui, 

che per te steíso. Se poi duoi, o tre ,omoltopiu haueífero Pistes 

so tanto tu ti rallegrerelïï per ciascheduno di loro quanto per te 

steíso: se tu amaílì ciascheduno di loro corne te steíso. Dunque 

che cofa saráinquella perfetta carità d'innumerabili angeli, & 

huomini beati, oue niuno ameràl'altro meno di fe stcíío ? Pcrcio 

che non menoqualunque si rallegreráperciaschedunodi quelli 

che per se steíso. Se dunque l'huomo apenaè capace nel suo cuo 

rc dell'allegrezza di vn cosi grande bene corne sarà capace di tan 

te allegrezze,&cosi grandi. Et ciò è certo, che quanto qualun 

que amaalcuno, tanto egli si rallegradcl suo bene, si come in 

quclla beata félicita ciascheduno fenza comparatione più amerá 

Iddio, che se steslò ,& tutti li altri seco.-cosipiùsi godera della 

felicitádi Dio fenza comparatione,chc della sua,&di tutti gli al 
tri. Scol. Nonsoloioconftsto,che veihauete satisfaite allamia diman-

da con queste parole : ma mi bauete leuato il dubbio , che io haueua deter-

minato di moucrui intorno la dilett'wne. Ma cbe cofa direte della fruitions 

ÌÁacíì.Tale sarà iui la fruitione della fantijjima Trinità ( Tt reicebe le cofe, Dellaftu 

cheiuist deonogodere fonoilTadre, il Figliuolo, & lo spiiito fanto, corne
 tlone dc 

dice S.Agoíiino net libro della dottrina Christiana ) Quanta far à la sua co-
 beau

*-

gnitione, & dilettione. Tercioihe il godercè (cerne il médestmo scriue nel 

libro 10.della Trinità al capo i.con l'amere accoíiarst ad alcuna cofa per 

se Hessa, & è vfare con allcgrci&a non pììt di speran%a, ma horamai della 

cofa isteffa . Ma perche non poffiamo amare quelle cofe, cbe non conoscia-

mo corne teflistca nel médestmo libro al capo i.i.$,per questo al capo i o.di 

ce. Godiamole coseconosciute ,nerequalila voluntà deletta-

taper fe Ile Isa si riposa . Sco. Della miscria dunque della vifione, ewi 

fttllacog' itionefarà lamisura della dilettione, &alla mifura di ambeiue 
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sarà lamifura della fruitione • Maest. Così ê. Ter queflo disse iAgo« 

stmo nel capo vltimodel M an u île. Goderanno tanto quanto amc-

r anno, q u anto cognosceranno • ht nel capo primo,de i Si liloquij difje . 

Per questo Signore non ti ama,perche non ti conosce. Etpocodo-

poi. Di qui viene dunque Signore, che non tanto ti amo,quaato 

io debbo : perche non ti conosco in tutto: ma perche ti conosco 

poco, pocoti »mo,&perche pocoti amo, pocointemigodo. 

Scol. Mi 'giouerà dunque alla perfettione della fruitione,se io mi esjcrci-

terò qui nel conoscere Iddio ? Maest- Certo. Terciocbe l'ifìcsfo Doclore 

nel Manuale, c nel Soliloquio prega Iddio in que fia g>ùfa. Io ti prego 

Iddio mi o, che io ti conosca, & se io non posib fare questo in 

questa vita apieno, almeno io faccia alcun profitto di gior-

no in giorno, finche veneráquello apieno .facciaprofitto qui la 

tua cognitione, acciocheiui fia fatta piena > Et quello, che segue. 

Scol. 'Non méditer emente dunque paiono errare quellij quali bauendfi ri-

ceuuto il dono deirintelletto intenti in cofe caduche no st tengono alcun con-

to délie cofe diuine, & coprendo la sua pigritia dicono. Ter qual cag;o„e 

debbo io affaticarmi in quelle cofe, che qui non fi poffono saper c perfetta-

mente, esiendo io per vedere l'ifìeffe nella patria vgualmcnte con li altri? 

Maest. Non viè alcunó di mente sana,cbe non confesft,ibe effi errane.Ter-

Bhuidlu cioebe, & ÏJLngelo diceua à Danielo. Quelli, che furonodotti splea-
deranno come lo fplendore del firmamento,& quelli che alla giu 

stitiaamaestranomolti faranno come stelle in perpétua eternità. 

Vifono altr'hche più sottilmente dissendono la parte di non imparare. Ter-

ciocbe dicono, cbe la celeste hieranhia non consiste nella piene^a della feien 

%a ; ma nel colmo della carità,& per questa cagione i Sarafini,cbe cost ven-

gonodetii dalla piene-Tga della ebarità fono I'or dine supremo, sotto'l quale 

sono i Cherubini, cost detli dalla piene-zja della scien%a. Scol- Cbe cofa 

iispondete voi à queste cofe ? Maest. hgliè cofa certa,che i Cherubini fono 

cost detti dalla piene%£a della scien^a ,'cbe effi hanno sopra tutti gli inferio-

ri ,&cofii Serastni dalla pienei^a della carità, i catbolici nondimeno ne-

Maest- o g
an

*> minor efcien%afia ne i Serastni, cbe ne i Cherubim,come dimostra 

dclle sen- cbiaroil Maestro délie sentence nel lib.2. alla dist. 9.&S. Bonauentura nel 

tenze. médestmo luogo aUa quefìione quartas Serastni dunque tanto fono superio-

S.BoHau.
 ri ne

lìafcien%a à i cberubini,quanto nella carità. Ora quelordinesupremo 

è nominato dalla carità, corne da dono più nobde, alqualela scien^a é ordi-

natai Cherubini poi no doueuano effere nominati dalla carità ma dallascien 

%a. Terciocbe I'or dine superior e horamaift baueua tclto il mme dalla cari-

tà. Scol. EgUê dunque manifesto, che la scien^a, & grande cognit>one 

sola nongioua âlconsguire lafeticità . Maest. Così è • Ma se sarà ordina-

S. Paulo. ta alla carità giouer à. Terciocbe la scittiTg [corne testifica l'uipostolo)sen-

Dclle potenze dell'anima intellettiiia. c 8 7 

%a lacarità insuperbisce, & ai s upefbi non vi sarà alcuna via per andare 

in quellarag onedi cbiare^a.^í queflo fi accommoda qucllo,che dice V^o 

ne di ïanto Vittorc ne i commenta.ru' della celeste hicrarchia. ( La áletáone 

entra, & ft aítiûna , oue la fiicn^istà di fuora. Or a lafciandonoi q-.esle 

cost-da parte , cbe per tengono ad vrì altra speculation, & che noi st posso-

nodìifiircin questoluogo seguitiamo quello,che noi babbiamoincom''ncia-

to della gloria de i corpi, cbe esst b mer anno dopo la refurrettione. 

Il tempo dell 'ultima refurrettione non f può inueftìgarc dalli 

huomini:ffar a ?iondimeno in <vn moment 0 per lo mini-

flerio delli Angeli, e> con la %>irtu diuina nella 

Croce della tromba, &fe alcuni referan-

no viui nella venuta del Signore . 

Cap. XXXVL 

$ C O L U I{ O. 

jO miricordo,che, poco innan^i mi estata perfuasa commo-

diffìwamente la refurrettione, & comprobata strmiffi-

mamente co i testimoni délie sacre lettere : ma quando ciò 

debba effere, ouero in che modo non lo s&,<& destdero fj-

perloda voi. Mae. Egli è biconueniente in tutto il ri-

cercare quando sarà questo dice Sani'^ígoflino nel lib. 18.
 s AíTost 

deUacittàdiDioalcapo^^. Terciocbe se à noi giouaffe il conoscere queíìe
 tt 

cosedacbipotrebbeimparare meglio, chedaWistesfo ûio Maestro , quando 

glielo dimandaronoi Difcepoli. Terciocbe non tacquero questa cofa presfo 

lui : ma glielo dimandarono effendo presente,dkendoli. ^ignore rappre-

fenterai il regno d'Israël in questo tempo ? Egli rispose. Non si 

afpetta à voi conoscere i tempi, &i momenti ,ì quali pose il Pa-

dre in fuapotestá. Indarno dunque st affaticano quelli,cbe vogliono com-

putare, & disfinir e quanti anni r efìano ancora àqueflo secolo, Fdendo noi 

dallabocca della ifìesfa verità, cbe à noi non pertienesapere queflo-. Tcrò 

Figliuolo tutti quelli huominidell'vno,& delïaltroseffo,& di vitaanco re 

ligiostsstma,chest fono affaticati nel calcolgre questi anni hanno errato, co-

me pistessafperienxa insegna . Terciocbe horamai sono paffati quelli anni, 

ne i quali volcuano, cbe finisse il mondo. Scol. Ter cbe non pertiene à noi 

U conoscere questo, bauete cofa alcunada dire àquellthçhe vi ho proposto > 

Maest. 
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Maest. Io ho alcuna cofa certo : ma imperfetta. Terciocbe qual lingua 

potrebbespiegare, in cbe modo in vn batter de ocebio risusciterannoi corp 

di tutti gli huomini dal principie del mondo fino nel fine del secolo,cbeintu 

te leparti del mondo fianno nelle viscère della terra, consumât: daifuogbi, 

dalle acque,ouero di alcune altre uoragini, risoltiincenere, <& ancofino 

nclli dementi, mangiati da varie bestie, & anco dalli huomini ? corne vue le 

S.Taolo nella prima EpistolaàiTcsialonicenft. Scol. Voi dite certo cofe 

marauìgliofe. Maest. Se tu consider affi l'infinita virtù deÏÏopérante , tu 

le credereffifacilmente. Terciocbe chi produsse tutte le cofe di niente con 

laparolasola. (Tercbe disse, & furonofatte , in vn mòmento)può anco 

informarle. Ijondimeno corne i Dottori catbolici raccolgono déliescritture, 

gli ^ingeíi raccoglieranno la poluere, i quali effendo d\poten%a finit a ope-

rano non in in fiante;ma inbreuijjimo tëpo. L'intzodurre poi délie forme co-

st del mifio,come dell*anima intellcttiua fifurà in istantesecondo Scoto nel 

quarto. V jípostoìoch'umiquefìa rirtù trombas voce dell'i4rcangelo, 

cioè diCbristo : tlqualeé ^îngelo de!grandeconfiglio,ilqualedife fleffo te-

stifica il medefimo. Venerá.vn'hora,nella quale tutti quelli,che so-
no nelle fepolture vdirannoia voce del figliuolo di Dio, & quel-

li , c'haueranno fatto bene si le ueranno nella refurrettione della 

vita, & quelli, c'haueranno fatto maie, nella refurrettione del 

giudicio,cioè dellaeterna morte .Terciocbe dard (come dice il Vr o-

jeta) ailAfuavoce,voce di virtù. Scol jLfcoltatemi viprego,feegliê ve-

ro quello,cbe voi dite, cbe f u detto da Cbrifìo. M. Tu non credi al Vange-

h, & à colui,neUa cui bocca non fi ritrouò giamai inganno? Scol. lo cre-

do : ma non mi pofjo persuadere, che egli babbia detto cofe contrarie. Ter* 

fioche in che modo vdiranno la voce del Signore, quelii,che sono ne i monu-

menti.se nonviuonoì Le vdiranno ais bora quando faranno f atti vn* altra 

yolta viui,non risùsciteranno nella voce. Maest. Trima vdiranno per na-

tura,che estirisorgono, & ambedue queste cofe fifarannoinfieme nel me-

defimo mornentodi tempo, & costdobbiamo intenderel'ordine, che dice 

Vjtpostolo, oue egli dice. Quelli, che in Christo sono morti, rifor-

geraro primi.dipoi noi,che viuiamo, i quali restiamo a dietro, 

saremorapiti iníieme à quelli nelle nuuole incontro à Christo. 

Scol. Mentre, cbe voi viajfaticate perleuarmii dubbi co i testimoni délie 

scritture, ne aggiongete dinouiâiprimi. In che modo ï^îpofìolo dice,che 

sarà lasciato viuo,con quclli,con i quali esso fiard nella resurrettione,i qua-

li tutti sono morti giâ moltigiorni. Maest.No» volse egli dire,che egli fusse 
per viuer,&quclli,con i quali egli parlaua fino alla refurrettione: matras-

figurauain fe, & in quelli, che viueuanoseco la persona di coloro , i quali 

Christo ritrouerà viui : corne vuole S.^ígoHino nel lib. zi.della citta di Dio 

alcap-zi-Ne questa cofa ti p aia ajjurdaritrouandofi quefìi modi di par la-

re 
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te non solo nelle scritture sacre ornatisfimamente : ma nclli feritti de igenti-

l\ ancora. Scol, Bene.Ma in che modo questi viuenti nelíaduento del SignO 

reriforgeranno,fe faranno rapitineWaere incontro a Christo ì Maest. 

Egli è ver o, che V^ípcstolo fcriuendo a i Corinthi dice, noi risorgerem-

mo tutti , & come dice vrialtra ferittura tutti dormiremmo. Quel-

li dunque tquali fi ritroutranno viui nelí effere rapiti incontro a Christo in-

ftememoriranno , & refnfcitaranno : come dice S. ^ígoWno nel libro cita 

ta, con!a qual cofa concorda quello, ebe feriffe nci dogmi Ecclefiastici al ca-

po 6. & 7.Santo Cerolamb poi dice a Marcella nella folutione delta 3. qui 

fiione: i corpi di tali huomini si trasformeranno reslandolani- s:Geca* 

maineíh" corne riforgcrnnno dallacorrottione, &mortalità alla 

incorrottione, & immortalisa. Ne iu\ recita {comevogliono alcuni ) 

lopinione di vn certo Greco : malafuu , la cerca di confirmare con le sen 

ten^e dcll
y 
<Apoflolo. T^e S.^îgofìino in detti luoghi è in tutto contra* 

rio, potendest softenereÇvna l'altra cofa. Ter ò nel libro della cittâ 

di Dio al capo 20. poi,c
3
ha diïftttato quella qnisìionc dice. In che mo-

do debbaeslère quello, checon le forze della nostraraçionean-

diamomuestigando. all horapiùtostosarà tale.chelopotranno 

conoscere. Scol. Noi dunque dobiamo più te fto 'mfiemc con huomini co-

st grandi pen fare questo sin cbe auenga, cbe temerariamente affermare co-

fa alcuna. Mirefìano nondimeno alcune altre cofe le quali non vorrci* 

cherefiaffinoindifeusie. Maest. Dimi quali fono queste, 

Delia quantita di quelli che rìfòrgeranno de i faneiulli
3
 ̂  

deigigantiancora della etade, çy del feffo : perche nel-

l't/no
>

&* neWaltro riforgeranno huomini 

donne : le parti naturalì nondimeno non 

faranno di vergogna : ma di hono 

7£. Cap. XXXVIL; 

$ C O L */f X O. 

[l occorrono alcune cofe intorno alla quantita . & qualìtà <fi 

[quelli, cbe risùsciteranno, lequai cofe defidero saperc se sono 

risolutenellesacre letterc,outro t,ò.primasei famiulìtrisor 

j geranno piccioli, & igiganti grandi, cimeerano. Maest. 

j Sant' ^ígostino refpondendo a queste cofe nell'vltimo libro S. Agoft 

della cittâ di Dio al capitolo detimo^uinto , dice . Ogniuno rice-

X x uer£ 
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tierà sa sua misura , laquale ouero hcbbe nella sua g.iouentà 

quancunque egli (ìa morto vecchio , ouero egi i hauerebbe haïr-

teseprimaè morto in qirdla etade della giouentù , la quale è 

intorno al trigesìmo anno Si leggeche Christo risuscitò, & co-

rne testifica l'Apostolo tutti anderemo incontra a Christo in 

huomo persetto-, & nella- misura della etade della pienezzæ 

di Christo. Dice delli misura non del corpo, mx della etade. Scol. 1 

padri dunqve della primx étale
 Y

i qua'i dice laferittura, cbe viffero mol-

ticentinxia di anni saranna nella refurrettione solo di J£ o 34. anni? 

Maest. •/'\Apo(lolo non prétende quifio, ma cbe nci baueremoi corpi di 

quell a fiat ur a, <& p'iene^jrx , dcllaqxale furono nella giouentù , & per 

quefio dice, in huomo persetto. Scol. Mentre cbe vi affaticate df 

leuarmi dallyanim) va dubbio col tcfiimoniodell' Apofìolo, me ne moue-

te vn'altro.- Terciocbe fe tutti rifufeiteremoinbuomo pet fetto ,oucrole 

donne non r susciter anno, ouero mutando il feffo tutti firanno trasfor~ 

matiin huomini perfetti. Maest. La fede fana non admette ne l'vno , ne 

- lyaltro\ Terciocbe effendo interrogxto ebrifto dai S'xtucei , dieux dei 

' fette fì-atell' faràw)glie,rifbfe: non fi mariteranno, che pertiene aUe 

donne : ne meneranno moglie. Che pertiene alli huomini. Ter que-' 

fia diffe San'^ígofìino nel fopradetto luogo al capo 17. cbe l'uno,& Naî-

tra feffo ri fus citer à. €t nel libro de i Dogmi ecclefiastici al cap. 40. nella1 

refurrettione dei morti no si mutera la forma del sesso: ma l'huo 

mo morto riforgerá in forma d i huomo, &la feminain formadi 

fem in a'. // medefimo nella efpofuhne della fede a Tietro dice. I mem -

bri feminist faranno allhora accommodât! al vecchio vfo, ma 

a nouo ornamento : per lo quale non sarà concitatala con-

cupiscent]" a di Chile mira, che allhora non si ritrouerà, mafia 

laudata la fapienza di Dio, & la clemenza.il quale fece quel 

fe, che non era, & liberò dalla corrottione q uello, che 

fece . Nelfeguente capo infegna , che la parola huomo £ 

dcUÌJÎpofiolo fi puòintendcre per huomo, & don 

na, comenelSalmo. Beatol'huomo, che 

terne" il Signore. Effendoui délie don-

ne anco j che temono il Signore. 

Mette nondimeno vn'altro 

fenfo ancora, che per 

breuitâ io tra-

lafcio. 

Tutte 

Dellepotcnze cTell'anima intellcttiua^ 69 i 

Tutte quelle cofe rìfùfcitaranno nell'huomo, cbe p.er'trononel-

la morte, ne però fera eccefsiuaquantita, U carne da qua-

lunque mangiata riforgerá .animate in quello, nel quale 

era prima fifeioglie quello ,cbefi oppone della cofla d*çs4da 

mOfdclla qualefi*formata Etia délit abortiui, et de i mofìrL 

Cap. XXXVIIL 

S C O L .J. J> 0. 

I corne voi affermate ,cbeigcnti!i riforgeranno ad ornamen-

to
 3
 & tutti gli altri membri, crédite voi, cbe quelli,cbe ri~ 

susciter anno hauerannoi capelli, gliintestini, &lc fpalle ? 

Maest. Tutto quello cbe cafeò nella morte, Jrcnia alcuno 

dubbio riforgerá per ornamento a idetti, & per vituperio 

a i reprobi. Tcrciocbe la fcrittur a da t&st'imonio di quelle parti, cbe qui fo* 

jio per ornamento del.corpo, & per nect [fità. Delli ornamenti del corpo cost 

diceil Signore a i fuoi dfcepoli. Non périra vn capello del vostro ^ 

çapo-.&in vn'altro luogo. J voílri capelli fenonumerati . Diquel 

le parti poi cbefáno ileorpo inticro la fede dice;'a refurrettione della carne.: ^ 

.& acjiòchcnon remaneffe aienno dubbio delli ojfiil Trofctadice. Jl Si-

gnore cuíìodisle tutti li olll di quelli, nc pur v.no di quelli sarà 

fracaílato. Ilcbcfidtue intendere del tempo , c'ba da venire . Tcrcio-

.cbe-qnili ofìi dei fantino solo fono flati fr acaffa'.i,corne filegge, maridotti 

Anco in cenere dai Tiranhi:fe ancora fciin dubjic di questo odi Giobbe gentu ,Q 

le eff< mpio di peniten^a il quale dice. Io fo chcl mio Redentore uiue, 

& che neU'ultimo giorno io risorgerò della terra, & di nouo i o 

sarò circondato della miapelle , & nella mia carne io vederò Id-

dio , il quale ueder.ò io stesiò, & i miei occhi Jo mireranno, 

& non vn'altro . Scol. Se dunque tutto l'huomo riforgerá corne fi pro-

ua per quefii testimony , sarà l'huomo vna cofa molto brutta da vedere. 

Terciocbe i capelli faranno lungbiffimi, l'vgne lunghe, <& ingraffatii cor-

pi , & ingroffatimostruofameme cicè fcn%a misura. Maest. Non impor-

ta per colui, che rifufeita fe qualunque parte di materia non ê refìituita 

nel suo primiero luogo, corne dechiara con iffempio S. ^tgestino nell'Encbi-

ridioalcapo 88. di vna statua d'oro fracaffata, & di nouo fvfa fimilmen-

tencll'yltimo libro della città di Dio al capo iQ.oueaggiunge lycffcmpio 

Xx t • del 
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del v.iso fatto di enta. Terciocbe in tutti questi fernando fil'integriûdet 

hsufïanzapérira solo L bruttez?a:Liqttal cofa istvffa ft deue intendere 

delí ^írtestxe onnipotente.-TcráOebeil Crcatore sà di onde fi fnpplirà quel-

lo , chy minore di quelle, cbe conuiene, <&• quello cb'è maggì we di quello' 

checouienefileuerà viaferuaxo uniegrità dclla»softa^a. Terciocbe i'cot pi 

«ellezza. delli eletti faranno belli, Et la bellcTgj ( corne dice nel medefimo luogo ) 

è vnaconuenien-qi délie parti con vna certa suauità del colore.t principali 

membri nondimeno faranno rcfìituitial luogo suo conueaieatemente co-

me preuide Ezéchiel nella figura delta sutura refurrettione. Terciocbe 

.eglidice*siaccostaranno gli oiîì alli olìì ciascheduno allasua-

giontura. Scol. Oueste cofemipiaciono . Ma portate patienta vi pre-

gofe io proponero altri d u bin, cbe mi fono nati ? Maest. Io sar o patien-

te . ■■ Scol. Le cami delli huomini deuorate dalle btstie, o da bestiali buo* 

SiAgost. miniincuiriforgcranno} Maest, Sant* sigostino non lafeiò questo an-

co dubbiofo. Terciocbe nell'Enchhidio at capo 87. dice.- Non péris-

se a Dio la materia terrena, della q uale è creata la carne de i 

mortali : ma voglia in qual poluere, o cenere si risoluain qua-

lunque fiato, o d'aere se ne sugge, inqualunque sostanza di al-

tri corpi st voIge,&anco nell'istellì elementi, uoglia in qual 

cibo di animali se ne vadi, & in qualunque carne li muti sarà' 

resa aquellahtimana animain vnpuntodi tempo, laquale ani-r 

mòquellain vn punto di tempo acciò, che susse huomo , cre-r 

scesse , & uiueíse . Il medefimo parlando della fede à Tietro in-quello pre 

claro volume della città di Dio ncll'vltimo libro al cap. 29. afferma time -

Delia co defimo. Scol. Lacofla di ^tiamo dunque,della quale fu formata Eua
 3 

Hìdi^ií come fi legge nelle scritture ri susciter din ^idam, nel quale prima fû ani-

■fodiEua. mata, & Eua oue sarà i Maest. Noi diciamo , cbe riforge tuttoin quel-

lo- ,nel quale incomuiciò effere , non ordinato ad altro. Ma la cofla della 

quale titdubiti quantunquc incominciaffi prima in ^idam nondimeno fu 

ordinata alla foflan^a di Eua . Non alla integritâ di ^idam , nel quale, à 
fusouercbla , ouero in suo luogo Iddio suppll con la carne. Cost i corpi de 

ifigUuoli non ri susciter anno ne i padri,ne i quali furono prima nel feme : 

& il glorioso corpo di Christo ficondo Damafceno formatode i puriffiini 

^ fmgui della Vergine M.xrixconl'operadello Spirito fanto, riforfe in CbrU 

stononnellaisteffxintemeratx Vergine. Nclli abortiui poi , <& mostri fa--

liiritai &
 rti reinte

2>
Fat0

 quelto,cbe non ancora era intiero ,farà rinouato quello, cbe 

■TJstr!fy vltl
?

t0 »come dice s
- ^{odino nell'Snchiridio , & in quelli,, cbe fonts 

diduoimembri ciascheduno corpo hxusràia sua anima , come fe suffers? 

%ati Gemelli non effendo giunti infiemc q
/
uelli anco» cbe giunti nacquero** 

icofji 

Dclle potenze dell'aiiima intellettiua. C*>i 

I corpi dopo la refurrettione non faranno digrauame al-

le anime, ma in maggiore gloria permutait 

faranno dotati di quattro doti. 

Cap. XXXIX. 

S C O L %A i\ 0. 

Oft me hauete leuato tutti i dubbi, che non me ne sta reftato 

vnosolo , che mi leui dalla fede della refurrettione. Ter-

ciocbe non ancora bo io intefo, in che modo pertenga al luogo 

dcllagloria délie anime il ripigliare icorpi, tpecialmente,cbe 

fi legge,che alcune bano hautoà febiffo Cbabitarc in qstaso-

stanza di terra,come. Hoime che la mia habitatione è prolungata, 

& . Iodesidero esiere slegato, & eflere conGhristo . Terciocbe 

come affermaitsapiente. II corpo, che si corrompe.graual'anima, 

6c I'habitatione terrena impedisse il senso, che pensa moite 

cose. Ouero bifogna credere,che i corpi faranno di vn'altra forte. Maest. 

tfvri altra forte cioè altramente qualistcati : nondimeno nella medestma 

fostan%a,deUa qual cofa io penso, cbe questo solo testimonio basti, cbe feriue 

S.Taolo ^ipostolonella prima Epistola ai Corimhi, oue dice. 11 seminato r' °'x** 

nellacorrottione riforgerá nellaincorrottione, il seminato nel-

la ignobilitá si leuerá nella gloria :il seminato nella iiisirmitá ri-

forgerá nella virtù, il corpo seminato animale riforgerá corpo 

spirituals €tpiù abbaffo dice . Bifogna, che questo incorrotti-

bile si Yesta l'incorrottione , & questo mortalel'immortalitá. 

&c. Le quai parole gli ferittori catolici interpretando diuifcrola sutura
 Dotti

 ^ 

accennate nel libro della fapien%a oue stdice. Riíplenderanno i giusti, 

& scorreranno per lo loco piantato di canne come scintille. Et S. 

lAgofl.nell'vltimo libro della città di Dio dice.,Dai nostri corpi sarálúgi 

ogni bruttezzapla chiarezza, ognitarditáperl'agilitá,ogniin-

fìrmitá per la sottilitá, ogni corrottione per l'impalìibilitá. Qjuel 

le poi, cbe fono racontate da S. ^infelmo oltre queste nel iibro dclle fimditu -

dini fono conte nute [otto queste -.simile corpo sard in modoalcuno di carico 

Xx 3 "áll'ani-
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tfranima? Scol. N oncer to Ì Madiftutiamo di queste cose viprego pìà 
larvamentç^s. 

Che cost apporti al corpo queHe ddti, $ che nonsaranno 

wguali in tutti. Cap. XXX X. 

M E S T II O. 

Corpi del be att far anno cost liberida ogni pajjione per la 

dotedeUa impastìbilitd,cbe ne poffano e/fere cfftsi dalïin-

fernaleinc5dio,ne ejserepenetrati dalli accntisfimi fern : 

ma più tcsto pasieranno qualunqueoggetto come vnrag 

gio solar e, cbe pénétra vn christ aHo, I'armonia, & com-

pofitura di qtihWt non più sottoposta allarisolutione, <& 

corrottione . Scoì. Cbe benestcioportaìacbiare^a . Ma est. Knama-

S.Agost. rauiglioja bellc^a. Et la belles (come dice S. ^gostino nel luege citato 

hb.z.c.sp. & nella Epistola a Ncbridio)èvna convenient delle parti con vna certa 

fuauità del colore. Trr la chiarcTga dunque non si leuerà il proprio colo-

re ai corpi : ma si far à perfetto. Tercbe il Signore dice. Risplenderan -

no i Giusti, come il Sole nel regno del padre fuo. Questo(plendo 

re nondimeno non offenderà la vista,ma li sard grato
S
 & diletteuole, & in 

potestà dei bcati, è ï'occultare la sua cbiare^a in tutto, o manifejîarla in 

parte . Terciccbe Cbrisio(dice Santo jlgostino) con la sua resurrettione di-

rncfìrò qualc doueua esfere il nostro corpo. Tercioche efto boradimostra-

ua lastìa chiarc^a, bora la najeondeua^ome lipiaceua, corne îestifica l'-

Sortilitá . Historia Euangelica. Scol. Cbc cósadiretedélia Jottilitd? Maest. ^s-

cioebe possa penetrare qualunque corpo glorioso, non perti pori, ouero 

diuidendo leparti,ma restdndoinsieme. Scol. Sifarebbe dunque pénétra 

tione dclle dimenfioni ? Maest. Et queíìa non è impcffìbile corne sHnfegnò 

nellibroottauo : Terciccbe la pcneíraniine délie dimensioni non vieta, 

che nonstiano duoi corpi insicme.ma lapiene^a del luogo,cheseguitale di-

mension,corne l'effetto seguita la cauj
a

 . Or a Iddiopuò leuar via,ofofben 

dereilposteriore r cftandoin esfere ilpriore : comeeglileuò via ,oscïles(Ls 

l'attione , ouero il calore del fuogo
 ne

Ua fornace dei tre fanciulli, cost lofa 

nel corpo glorioso. Scol. Nonaue
nm

à dunque dalla naturadeìcorpo glo 

rwfo cen quelio, cbe non d glorioso, cbesarà nel medesimo luogo: maperla 

virtàdiuina. Maest. Non altri
men

úèinteso da coloro ,i quali afferma 

no, cbe ciò è f att o per la dote dcll
a 
sottiglie^ • Tercioche il corpo non b 

qucíìo dalla materia : ma da Dio . Oltre acciòpuò U corpo glorioso impir * 

iHOgO 
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luogo, &sacciare U non glorioso : Tercioche niuna cosa lipuò fare resisten 

%$i ma ejjo puofareresi/íenT^a ad vn*altro. Ter quelio potrà far si pajjibi-

le, & nasconderfial tottopeaetrandolo dicendo Cbristo : Palpate, & ve-

dete. Quanto poi a quelio, cbe dice S. Cregorio : Egli è nectsiario, cbe si 

corrompa quelio, cb'è palpabilc:sideueintendere di questo, cbe fottogiace 

al tatto. Scol. Dnem.potranno efl'ercinsicmc duoi corpi gloriosiì Maest. 

Diquesti non è la medefima condïtione
t
come del corpo glorioso, & non glo- s.A<*oft. 

vieso. Terciocbeil corpo glorioso non ê penetrabilese non alla volontà di ÍJla citcì 

cduiAel qualeè il corpo . Scol. Cbe benesiáo porta l'agilitàt Maest. M.n c.
h 

Cbeilcorposia ,ouevuolelofpirito, & subicojen^aalcuna (ìanebe^a ,0 

dimora di tempo, cbc fi possa conoscere. Tercioche pofjanoibeaûmoue-

rei suoicorp'houero caminando conisuoistromenti, ouero tutto insieme per 

la potenxamoûua non organlca secondo Scoto. Scol. T^cli'ottauo libro 

di questo compendio ,fud\?putato, che'l moto délie cose graui aiïinfuso è 

violenta , & cbenon pub esfereperpetuo : in cbwnoio dunque la feucttà 

délie animepuò esfereppetuacoi corpi? vieneforst da qfìopercheperdono 

lagraue'zzat Maest. Nonfipuò shcilmenteprouare,chelagraue-rj*st 
leui via dai corpi dei beati, non efjendo ne vitio del corpo, ne brutte^a, le 

quai cose sole fi leuano viager u ando nondimeno l'tntegrità délia soïlan%a, 

corne vuole S. Agosúno nel vltimo libro délia chtà di Dio al cap. i o. Ne per S. Agost. 

queíìo è alcuna violen?a nel moto di qlìi conuenëdo a qllisecodo la natura 

suptriore ordinado cofi la sua bontà.Ter questo nel medesimo al capo ii.ii 

ce.Molti corpi terreni sono graui, corne il piombo,i qualinondi 

meno riceuono taie forma daU'artifice, che eíïï pofsono nuota-

re fopral'acqua, che il corpo humano poi riceua qualitátale, 

chepoíTaesserportatoincielo, & posta stare in cielocontradice 

all'onnipotente artesice ? Forfìfìgliolocbc Esaia,cbiamòqucflaiílef 4-di Eía. 

sa qualità penne, quando cgli aisse. Prenderanno le penne, corne ac-

quile,& voleranno , & nonmancheranno, correranno, & non si 

stancheranno. Quanto poi a quelio, cbe dice S. *Agoîlino nel dettoluogo 

del rinouare ilgrauepeso dalcorpo,egli dice,cbe Iddiopuò farlo,ma non di 

ce,ihelo far à. Que sé alcuna contend sse con la fenten^a di S. Agfstino, 

cbe lddio leuar à via il peso délia grauc^a, poterst intendere quanto all'im-

pedimento,non quanto aU'esien^a . Tercbe quelio importa brutte^a, & 

questo perfetùone. Scol. Sono vguali le dotidi tutti i corpi? Maest. í» Le dotï 

nisunomodo. Tercioche è íìato detto disopra,oue trattasfimo délia trepli nonegua 

ce vifione délit eletti cbe ï anima sar à dotata secondo la misura dei menù, 1 a tuca * 

&per consequen%a'û corpo ancora , cioè dalla four abondance délia gloria 

dell1 anima nel corpojequai doti boramaispiegamo, & queste riceuono per 

fetûone. Tercioche s-^g°^'noa Dioscoro ,dice : iddio feccl'anima 

cosi potente, che per la suapieiu félicita ridondi nel corpo sarii-
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táperpetua",&vigoreincorrottibil
ei

 Et l'^pofìolovafodiekttiô* 
i.deico,

 ne
 dice a i Cormthi parlando délia gloria délia resurrettione. Altra èU 

J
' i chiarezza délia Luna,altrala chiarezza del Sole,altra la chiarez 

za délie Stelle . Tercioche vnaftella è différente dalValtra nella chiarer 

^a,cosi& ta refurrettione dei morts. Scol. Iomiricordo
3
chene fu dctto 

alquanto Inert fera: ma non f u dichiarato felialtri fcnftdelcorpo faranno 
in atto, corne gli occ ht. 

Che íhuomo tutto farà beneficiato nell'anima, $ nel 

corpo perfettamente,&* che non è facile défi-

nir e se tuttiifenfi hauerannole faeope-

' rationi. Cap. X XXXI. 

MAESTRO. 

^
Vt

}
1
^

1
 commune par ere affermano, che tutto l'huomo è bca-

tificato perfettamente nell'anima, & nel corpo nclla snpcrna 

4.r'(\ rÆJ Cerufalcmme. Machi hauerà ardirdi diffìnire temeraria-

iMizæ^k mente
 quelio , cbe tu ricerchi ? Tercioche visonoalc.ini, che 

concedono, cbe tuttii fenft del corpo sono in atto per le specie 
infuse,per lequali veder anno,udir anno, odor er anno,gufler anno, & tocchc 

rano quelle cose, cbe no sono presenù con vn modomolto pin perfetîo, che 

^idam nellostato délia innocenta, & conofceranno le cose presenù perle 

specie riceuute. ^Altri non admettono ilsenso délie cose affenti per le specie 
infuse. Nondubitanoperò delvedere, & toccare : perche iuiposìono ba-

uere gli oggetti, & modi conuenienti. affermano anco intorno alla lande 

vocale,& alívdito : cbesipuò lecitamente afsermare il medesimo . Dicono 

poi,cbe l'odorato, & il gufìo per vna certa imperfetûone, <& per la man-

can%a dei medij,& délit oggietti,nonsono in atto . Voglionoperò, cbe tut-

ti fiano premiadi dalla souraboda^a delVanima. Ma perche ittflimoni délie 

scritturefacilmentesiposfonointerpretarc allaspiritualeinteUigenxa, ioii 
tralascio. Ne fhecio questione delli oggietti,ne del medio,o modo Uisentirc, 

one Gicsùchriflo figliuolodi Dio farà tuttele cose in tutti lauando ogni 

macchia dalli occhi dei santì,& render à la pariglia abondanfemente ai f u-

perbi, non in quefìa terra di quelii, cbeviuono, ma nella regionedell1ombra 

délia morte , le cui voragini piene difummo, & lesomità deimontiarden-

ti ,hora finalmente trapaflaremo con grande pr'estcT^a. Sco\. sordine 

dcUe cof^promesse lo ricerca
}
acciocbe bauendo noi caminatoper tutti icam' 

pipas-
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pi pafsati veniamo finalmente al campo délia miferia per inuefligare in 

qucïït alcuna cofa degna di [aperfi délia natura dell'anima. 

pAt quattro luoghì infemali diuift in generate nel campo del-

la mi/eria, & del limbo de i padrift disputa coi 

tejlimonij di S. c^goflino, {gl di S. Gre-

gorio,oue eglifu.&di che forte 

fujse. Qap. XXXXII. 

MAESTRO. 

Vcdo campo è fpauentoso certo, oue nònsono elementi, ma 

più tosto sect di elementi, oue frequentemente sono nuuole, 

caligine, ténèbre, & ombra di morte : ipianti,& ílridori 

di denti non cesfano mai: maqueHe cose sono nellocointerio-

re . Nclprincipios*entraneiluogbipiù tolerabili. Tercio-

che questo campo è par tito in quattro parti. ls[ella prima è il limbo dei 

padri, dopò questo ilpurgatorio ,sotto questo U limbo de ifanciuUi, & nel 

luogo più baffo , vi è iinferno de i dannati. Scol. Quando voifhceste la 

diuìftone di tutta la terra nelfettimo libro fu fhtta p arimente simile diuifio 

ne. Maest. Sglièìlvcro :ma vfcendp noi tosto di questi luogbinonconfi-

derastìmo, che cofa fi ntrouaffeinqueiluôghi : ma horanc parleremoad 

vnoper vno. Scol. Trima dunque del limbo dei padri defidero, cbe mi 

diciate, quelio che voi sap et e ester edegnodi saper e . Maest. lllimbodci i.imboiîe 

padri è vn luogo presto gli inseri lontanifstmoda'i iormenti deimaluaggi il i padri. 

quale alcuni vogliono, che fuste chïamato dal Signore neWEuangelo ftno 

di ^îbraamo cioè.ripofo di quelli,che credono. Di questo dice S. ^ígostino lf{ 
nel ftngolar volume detlacittàdi Dio neÙib.to.al cap 15. p are,che non *

 s
° 

íia coïa inconueniente il credere, che gli antichi fanti, che cre-

detero in Christo venturo ,íìano statiinlúoghi lontaniiîìmi dal 

le 'pene de i scelerati : essere nondimeno stati presto gli inferi, 

fin che'lsanguedi Christo, & il descendere, che gli fece in quei 

luoghi li cauòdi là. Laquai cofaconfermail fantiffimo Tapa Grtgorio 

nel libro 12. dei M or ait al cap. iç.dicendo. Auanti la venuta del 

mediatore Dio, & huomo , ogni huomoquantunque egli fuste 

di vita monda, & approbatadifcefe a i chioihi dell'inferno. Et 

nclcapofeguentc. Ne però si deue credere, che cosi le anime de i 

giustisiaîiodiscefe all'inferno,pereíseretenuti4*liu>£hidi pê-

ne ; 
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ne ; ma eíîerui altril uoghi dell'inferno superiori, altri inferiori, 

accioche i giusti siripofasseroneii luoghi superiori
3
&gli ingiusti 

Sal.9*. & fuslèro , cruciati nelli inferiori . Da queiti luogbi confessait Trostta 

fí- esfere stato Liberato preuenendolo l'aiuto di Dio-
y
 dicendo. Se'l Signore 

non mi hauefleaiutato Tanimamia quasi hauerebbe habitfcto 

nellaco inferiore. Etin vn'altroluogo aice . Tu hai cauato l'ani-

Giobbc.
 mâ

mia dall'infernoinferiore . Etilbeato Giobbe efsempio dipatien 

latemendo questodice. Che mi darà questo,che tu mi diffendi nel-

Pinferno ? Et Giacobepadre dei patriarcbi dice a i suoi figliuoli, accio-

cbepreocupatodallatroppatristitianon peccajjeaDio,& mono descen-

érfse a quelio luogo di tormento. Voiguidatiimiei canuticapelli all'infer-

Gen. 41.
 nocon

 dolore. Et questo secondo ïinterpretationcdi S.^igoïlino fopraH 

Gen. alla letter a. Secondo la commune jposttione nondimeno afferma, cbe 

ciòst deue intendere del limbo dei padri. Iteïlimoni, cbe iuibauete alle-

gatiprouano a bastan^a, cbe vi è il limbo de i padri, ma efjendo lontanistì-

mo dal inferno inferiore, & da iluogbi délie pene, non intendo ancora, per-

che fta\dettoinfernò. Maest. Non st chiamainserno fuperiorerifpettoal 

luogo inferiore, ma rifpetto a i cieli. Tercioche, come dice S. Gregorio 

intorno al fine de i libri dei Morali. Lo fpacio di questo aere meritamente 

si può cbiamare inferno rifpetto aU'alte^a del cielo, nel quale precipitan-

dogliangeli rubelli sono riseruati per esfere cruciati nel giudicio. Scol. 

Il Be ato Gregorioin tutto b a disciolto quelio, cheio defideraua. Hora ve-

dia mo il purgatorio. 

Si afferma co i teftimoni deUescritture, che dopo quefìa *vita 

<vi è il purgatorio contra i Greet, O1
 che quelli, che deo-

no esferepurgati poffotìo esfere aiutaticoifoffra-

gij: Cap. XXX XIII. 

MAESTRO. 

Olti Greci banno h auto ardìre diaffermare, che non vi ê pur-

gatorio per le animespogliate de i corpi, i quali sono íìati con 

uinti dalii buomini catolici speffe volte con cbiaristime ragio-

ni, #r co i teïlimonij délie feritture,& vltimamente nel Con-

cilio Fiorentino sottoEugenio quarto alla prefentia del Ta. 

triarcha dei Greci, dclli Vescoui, & dcll'Imperatore. Sarebbecofa tro-

pofaticofailc'n.'.requi tutte le feritture cbe parlano del purgatorio .Scol. 

Dite-
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bitemene almcno alcune : Maest. T^on bai tu letto in quel luogo, cue 

egli dice. Noi passallìmo per lo fuogo, & per l'acqua,& conduce-

stinoiinrefrigerio. Scol. ïobo letto'U salmo 65. Maest. ^onhal 

tu vdito che Giuda Macabeo huomo fortissimo fu laudatoipercbe matidò in 

Gierufalemmc dodici milla dramms di argento, accioche iuifuffero offerte 

per lipeccati dei morti: giuHa, & re'jgwfamentepenfando délia resurret-

tione ? Scol. lo i'bo vdito speffe volte nell'officio , che fa la Cbiesa fpest'o 

per li morti,alle quai cose st aggionge anco. 11 pregare per li morti è yn 

pensiero santo, &salutarc, accioche sianoliberati dai peccati. 

.Maest. Cost ê certo. Odi anco ÏEuangelifta Matteo il quale racconta
 Matt 

che'l Signore disse. Consentisse al tuo aduersario , &c. accioche 

tu non sia posto in prigione. Inuero io ti dico, che tu non vfei-

. raidili fin,che tunonrendi l'ultimo bagatino. etpiù abasso. L'ist
c
£

0 

Chidiràvna parola contra lo Spirito santo non li farà rimesso, xz. 

ne in questo seculo ne nel suturo. Vi sono dunque alcuni peccati {co-

me conclude S.Gregorio) che sono rimeffì neWaltrosecolo . La tromba jipo 

ftolicaparimenti feriueapertamentea i Corintbidel purgatorio dicendo: 

II fuogo sperimenterà quale fia Topera di ciascheduno, se ab- i.Cor.5. 

bruggierà Topera di alcuno,patirâ danno, & esto sarâ saluo,co-

si nondimeno quasi per lo fuogo . Qiiantunque secondo la dottrina 

di S.^ígostino questa fenten\a ft pofia verificare délia tribolatione di que- S-Agost. 

Sìofecolo nelïEncbiridio al cap. 67. & nel libro 2 r. dclla città di Dio alpe 

nultimo capo . I Sacri Canoni testificano quali, & quantifìano i testimony 

dei DottorideUaCbiefadelpurgatorio&foffraggi, coi qualipoffanoesfe-

re giouati quelli, cbe fi deono pur gare , corne st tegge nelìa distin. 2 5. T. 

alias:eírneliamedefima distintione. Qui in aliud fcæulum: & nel ca-

po quali de pe.nella distin. 7. in fine nullus
 y

 13. q. 1. cap. tempus
% 

& nel capo animæ nel cap. non æstimemus. , délia cclcbratione délia 

Meffaal capo cumMarthæ nel fine, & ilTAaefìro nellibra 4. alia distin. 

/tf.Laglosfa grande nondimeno al capo te/mpus l}.q. i. nominado medio-

crementei cattiuì,che morironoin pecìato mortalc,non intende le parole 

diS.^ígostino. Terchea queïii non pòsfono giouare i soffraggij corne è mà- ̂ ^
em 

nifesto perli Dottori neU-alla distàntione 45. & per S.^ígostino fepra le
 s

^
A

°*
sti

 ; 

parole deiï^ipostolo U quale dice. Indarno essere fattiofficijdipie^ ' * 

tá a quelli, i quali fenza lafede, che opera per la caritâ, & scnza 

isuoi sacramenti uscirono del corpo . Questi sono quelli tutti, che 

moiono inpeccatomortalequMntunquefosse vn solo.Dunque,&c. 

■HCÌ& 
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Oue, O* in quai farte delmondo fia il purgatorio, quale fia 

la pena, quali i miniflri, quanto defiderino quelli, che 

deono ejsere purgatif effer agiutati da i fùoi quan 

tunque patientemente fupportino quefìa 

pena. Cap. XXX XIIII. 

S C O L oi R O. 

Oìbauete cohfirmato iopinione del purgatorio copiofamente 

co i testimom délie scritture: ma non mihaucteperò moílra-

to,oueeglista. Maest. Vgone de santo vittore nel lib. seco-

do, de ijacramenti nellaparte decimasesta al cap. 4. afferma, 

cbe questo luogo non è determinato . Tercioche egli dice. 

Forsi farà cofa piùprobabile, che ciafcheduno patifea la pena 

in quelio luogo, nel quale commise la colpa. í Dottori délia Teolo 

gia nel quarto,fopra'l Maestro , alla diSìintionc 20. concedono queflo di al' 

cuni persingolare difpenfatione de Dio non di tutti. Tercioche egli è chia-

ro, che fu epinione di S. Gregorio nel quarto délie sentence, cbe questo luo-

go è intorno l'inferno. Non tiprendere cura del luogo delpurgvtorio : ma 

in che modo tupoffi sattisfare qui con la pen\ten%a a quelio , che meritano 

S A ost 1 tu0tPcccatl : accwc
^

e tu
 posta fugere quefìa acerbiffima pena. Tercioche 

de pen? secondo la dottrina di S. Agoflino . Chi diferifse il frutto délia con-

uersione in vn'altro fecolo, prima deue essere purgato col fuogo 

Lib.
4

. del délia purgatione. Questo fuogo, quant unque non fia eternò, ê nondi-

lecert.di- mena molto graue : percioebe supera ogni pena, c'habbia mai patito alcuno 

stin. 11. \
n
 questavita.Tipmaifìê ritrouato nella vita cost grande pena,ancorcbt\ 

martiri habbiano patito marauigliost tormenti. Quante pene h anno patitó 

poimolûhuomini feekrati f Nel libro de pen.alla dist. vltima verfo'l fine, 

& nella dist. & cap. Qui in aliud strculum, & nel quarto déliefenten 

■Ze alla dist.10.Et S.jîgoïì.ancoranel lib. délie parole delT^îpostolo nel fer-

mone del fuogo del purgatorio dice. Quel fuogo del purgatorio farà 

piùduro,che quai unque altra pena,che si possa vedere , penfare, 

o scntire inquesta uita . Scol. lo mi ricordocbeFergiliocantò moi-

te cose nel 6. dell'Enéide délia graue^adi queíìe pene del purgatorio. 

Maest. No» è marauiglia, fe vn Tlatonico ha defcrittola fenten%a dei 

platonici intorno a queïla cofa. Tercioche , poi che egli racontò,cbe le ani-

me patifeonone i loro corpi quattro pafjioni, che sono la paura, la cupidità, 

ilgau-
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Ugaudio,& latriiìexj^ fottogionfe quanto patirano nePultro fecolo
 }

fc 

vfcirannodi queíìe immunde, & cost dice nel libro 6. delíEnéide. 

Ma che più ? Quanîo poi nel giorno estremo, 

Mancala uitanon perquesto intutto 

Caícanda lorolegiá prefe macchic, 

Ne fcioltifonodala corporea peste. 

Mafa mestier, che quel che inlungotempo. 

Han di brutto raccoito in uari modi 

Sifpenga, epurghi: afpri tormenti dunque 

Sofrirconuiene , &delli antiqui errori 
Pagarle pene : altri fofpeíìai uenti 

NeU'aerfono,adaltri ilfuopeccato 

Lauato è dentro al mar ad altri'l fuogo 
Arde i maggiordelitti, e sono p u ni ti 

Disuppliciociafcun, conforme al fallo. 

Scol. vtpertamente Vergiïio ?fiegò,che qui le anime sono pur gate ncWae , 
re, nell''acqua,&nel fuogo . Ma ditemidi gratia, quali far anno in quelio 

luogo iministri} Maest. Chepotrà definire l'incertoï ITeologhi dinon
 STom

i 

pocaautoritàpenfano, che la diuina giustitiafola castighi quelli, che ft deo- s.BoaîL 

nó purgare col fuogo, corne stromento quantunque fìanocondottila dalli 

oingeli buoni, & first i cattiui li feguitino, & corne affiftenti first ft facci-

no délie pene di quelli ,i quali non poterorimouerein tutto dalla via délia 

verità. Tercioche non pare cofa giusta, che fìano puniii da i demoni colo-

ro,i quali con iaiuto délia diuina gratia li vinfero. Scol. Facilmente mi 
ferfuado questo : ma destdero fapere,fe quelli,che ft deono purgare foppor 

tano pacientemente quelle pene. Maest. Tatientemente. Tercioche fa-

no > che patifeono quelle giustamente, & amano la giustitia, & f anno, che 

non pofìonoaltrimentiarriuareaicelestigaudi, fin che rendano /'vltimó Q[
0

\J
 T

£ 

bagatino, o fìano aiutati da i fxffragi. Ter questo U santo Giobbe in perso -

tia di taie anime dice. Habbiate mifericordiadime, habbiatemì-

sericordia di me almeno uoi amici miei : perche la mano del Si-

gnore mi ha toccato. jlime cbe vdimo questi cridori çon orecebiaforda, 

i padri icridori dei figliuoli, &ìfigliuoli dei padri. T$e auertiamo 

con quanto destderio anelino per afeendere nella compagnia 

dei beati alla quale (perano con firmifima fyeran^a di ' Sapíeiu 
arriuare. Tercioche di queïliè feritto neilibri 

délia fapien^a. La loro fperanzaè piena 

c\immoïtz.\ix.ì. Questo bastiborade 

feendiamo ailuoghi inferiori .S. „: . 

tdndàte inan-zj • & ìo 

uìseguirò* 

«aw\ ... .... 
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Dellimhode isanc'mlli, ̂  se iputti non hatteggiatìpatt* 

fcono-pene, & corne rejìeranno doppo U rejurretione • 

Cap., XX XX Y. 

fit & E £ T I{ Q-

Oíío'/ purgatorio secondo la partitióne fata del campo déliai 

miseria,ui'ê U limbo de i putti. Quantunjuc alcuni credaao,, 

cbe laparte inferiore del lithbo dei padri (la dcputataai put--

ù '.non però a tutti i putti, ma a quelli, cbe moieno sen^a 

battesimo
 y

auanti l'vj'o délia r agio ne.. Lhiantunque'non si 

possa supere cosaalcunacerta di quelli idal tanone du U sacra sadtura. 

S-AaoíL nondimeno S. ^ígostïno ne disputa al lungo . l*èrchì ht' nel libro aeiía fede 

aTietro nella deebiaratione délia fede dice içbe quelli sono retemai nella. 

eterna dannatione con un le'game, cbe non si pua fàogliere mai. Stpoco, 

piuabbaffo dice. La qualitá délia mala vita incommeia dalla irt-

sideltà, c'hail principio dal reatodeJ pcccaco originale, nel 
qualequahuiqueincominciaviuere,che prima riniicaia uita,. 

che sia sciolto dall'obligatïone di quelio, se quella. anima vilïè 

in quel corpo lofpaciodi uno giorno , ouero. di vna notte egli è 
neceísario ,che patisca iníieme col medeliaio corpo eternilup-
plici neirinferno,oueildiauolocon gliangcìiiuòifarà ursom 

eterno, &c. Etnel medesimo libro alcap. 14. er ê délia consecrations 

alla dist. +.cap. Firm fjimamente tiene, <&■ non dubitare in modo alcuno, 

che i putti, che ft partironodi queflo fecolo fen^a il santo facramento del 

battesimo saranno puniii nel supplic.o del eterno fuogi. Etnel libretto del* 

la origine dell* anima a S.Gerolamo afferma,cbe Pamrne ditali faranno da-

nate replkando quelio moite volte, la quai cofa i[ìcffafa in molti altri, & 

diuerft feritti fuoi, U raccontare i quali farebbe cofa troppo lunga. Scol. 

Quefìa fenten^a parecerto troppo dura, & crudele,cbe Iddio ch'ê pijfi 
fimo tlacui niifericordia non hanumero : punifea quelli crudelmcnte in 

eterno fotoper la colpa originale, la quale ne commisero per la sua volon-

tànefu in loro potere il riceuere, 0 rifiutare il facramento del santo batte-

fimo. Maesh Moiti sono délia tua opinione >& negano S.^goHinoin 

quefìa parte. Ma for ft queflo non ê poco err ore il negare fempUcemenle in 

quefìa parte vn cost grande Dottore, il quale è ïlatorictuuto daifacri Ca-

nont : nel detto\ Canone. Firmiter . St délit Hèretici al cap. 4. & ê d.ffe-

so da molti Jacri Efí>ositori > &■ Catolici corne ft può vedere nc 1 Ooitori so* 
pra'i 

Dellepotenze dell'anirna intellettiiia. 703 

praH quarto alla distin.4. Verche.se alcuno leg^erâ diitgentementegli alrr-

vpufcoli di S. Jl'lststino ritrouerà ragioni,con le quali potra mitigarele cose
 S

 ,
 A

 * • 

■dette. Per ci ò cbe dice nell'Encbiridio al cap.çi, PiaceuoliSIìma sopra 

tutte le alcre saràlapena di coloro, i quali oltre ilpeccatoorigi-

Tiale,il quale traflero seco non ne cómiseroellì alc uno. Et nel lib. 

de ban esimo de i fh iciullr.Si puòdire rettamente,che i putti.che mo 

ïono senza battesimo patiranno minore pena di tutti. Et ê nella di-

stin 4.délia rtnfecrat'one nel capo régénérante . Etnellibrô ywnto con-

tra (Juiliano . lo dunquenondico, che i putti > che moiono sen-

ïabattesimo debbanopatiretantapena ,chealoro susse meglio 
non nascere hauendo detto il Signore quesie cose diun huomo

 Mart
 ^ 

fceleratiíîìmo :nonpo:lìamo però definire , chepena, quale ,& 

-quanta ella farà mon ardisco però dire, che meglio fufle a loro 

non esfere in luogo alcuno, che iui", oue fusiero. Eccoti 0 figliuolo, 

'che con tre teïì'.moni deliisteffo ti bodechiarato^che non sono coftcrudeli 

'ïjucïìe cose-, come ti sono parse nel principio. Ouero con maggtor verità fi 

pub dire , che i putti non fentirannoia pena del fuogo eterno con ctrta Umi-

tatione. Scol. Di onde cauatevoi quefìa vltima conclu stone ? Maest. 
Dalle parole delmedestmo Dottore, Tercioche egli dice nel fermone 26. al 

li€remìti
m
 Meglioèmancare di ogni essere,chegiacereneirjn-

îerno. Et S.Gerolamo fopra Geremia nel iibro quarto dice , Meglio è 

•non eîTere,che uiuerein supplïcij- Etsopral'EccLaUap.4. Meglio 

c al tutto nonhauere senso délia so stanza, che essere, o uîuere in 

selicemente. Oltreaccïò dice. Sare'b'be stato meglio a iui ( cioè a 

Giud.i) al tutto nonessere , che patire lepeoc eterne. Se dunque 

eowefcriuccontra Giuliano non sosie (ìato meglio non nascere , che esfere 

nella sua d annatione, ebiaramentefi conclude, che non faranno punitinel-

V inferno nel fuogo -eterno. Scol. -Cbiara è questa argomentatione. Mi 

marauigìio , perche S. ^igoWno nette primeantoritadi parue piàterribile 

•di quelio, cbe vols e fentire.. Maest. Forsihauerebbe fcacciatolontano 

dalle orocebie de i stdeli, corne peíìifera herestx di Telagio , & Celefìio dan 

nata nel ConciHo Cartaginese , nel quale fu présente U Santo Tadre . a4.qu. r. 
Queflibereticivoleuano, chel'buomopersefìesso fen^gratiapotesteopg-

raregiusiamente,&che'lbarteftmo nonera nece(ìarioaiputti
y
negiouarli 

quando liviene datopotendo faluarst sen%a quelio : contrail qitale errwe 

scristeanconel libretto délia origine ddl'ammx a S. Geronimo . Chiun-

que dira, che in Christo faranno viuificati anco i putti, che vfci 

ronodi questa vita senza la participatione del facramento di 
quelio, costuiviene contra la predicationeApostolica, &dan-

natuttala Chiesa. Etnel libro del battesimo dei putti dice. Inganna 

& è ingannato ,chepredica, che quelli non faranno dannati di-
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ccndo I'Apostoîo, che tutti gli huomini sono datinati pcrlo 
1
 ÁiRo.j.dclittodi un solo: ^ti1\om.aicapo 5. ar nella distin.^.ddla consacra-

tivnc al capo. Régénérante. Scol. In quale àannationc dunque faran 

no, je corne ê statoprouato non anderanno con iimpi nel fuogo eterno ? M. 

U on h ai tu vdito^chc egli disse nella autorità contra Giuliano. Non pos-
lìamodefínire, che pena, quale, & quanta íìalaloro. Vice nondi-

menoiui, cbe jar anno nette ténèbre, & ê nella diftin.q.dclla confacratione, 

al capo . Nullæ. Qucste ténèbre ft deono intendere ( corne ad alcuni è 

parfo)intcriorinonesteriori, perche sono priuati in eterno délia rifionedì 

Dio. Del batteftmocap. 3. & nel libro 2. dette fententie alla disttnt. 33. 

Quanto poi ciè fia,che Jen^a dnbbio è grande Sant'^ígostinc con parole fpa-

*ì,j!;
ODÌllt

t*entcftJJime, & sentence lo vOlfe ffiegare: nondimeno (come dice S. Bona-

'uenturanel 4. alla distint'10.4 vogliono alcuni, cbe i puttinonft dogliano di 

quefìa priuationc : ma faranno contenti dclfuostatofacendo questo il diuU 

no giudicio, & la mifericordla diuina. Tercioche ( conofeono dice il mede-

simo Dottore nel lib.2.dist.^^.questpennltima,& vlvma ache fine sono sta 

ticreati > & per quale cagione sono stati priuati di quelio , & quanto 

fìano mijeri quelli, che sono poíìincll'infernoinferiore fottoa loro . Cost 

giustamente nondimeno pefano per lo giudicio diuino la loro cognitione, & 

affcttione,chenonfentononedolore, neafstittione alcuna, & cost sono per-

petuati,che nestano oppress délia triïiiùa, nerinfer^ati dalïallegre7^a,tal 

chêne fanno profitto,ne mancano,mafempreíìannoin vnmedesimosta-

to,ne hanno.fame,ne fete, <& quatunq; no stano per bauere i corpi glor ost 

neU'vltima refurrettioue,non patifeono però effendo dijfcsi dalla diuina vir 

tu, quantunque fuffero riuoltâti nel fuogo infernale. Questo ê di S .Bona-

uentura . Scol. Da quefle cose è manifesto, cbe Sant'^/gostino disie 

bene, cbe meglio fia a questi putti Vest ere cost, cbe non ester e in 

modo alcuno. Maest. Cost èfigliuolo. M'a bora lafcia-

rni ritornare al metodo, cbe mi proposi. Tcrcio-

. cbe io non ./o, in che modo io mi fia allargato 

a par lare di u na materia, chenonèan» 

co molto cbiara preffo 1 Teologi. 

Scol. folete dunque, cbe 

noi defeendiamo nel 

loco inferiors* 

M.Quant» 

prima. 
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Ognimo nella sua leggeè obligato credere,cbe vifiat inferno \ 

f$ S.Gregorio afferma, che egli è fotto terra,&fi raccon 

ta in breuita quali fìano iui le pene, quale il cibo, 

^> quale il here. Cap. X XXX Fl. 

M c/* Ë $ T I{ 0. 

Pant unque non fia difficile ilprouare con argomentt,& ferit-

ture, che ïinferno fia l'albergo dei reprobi, nondimeno a 

hello studio voglio tralafciarlo, acciòchenel fine nonsiamo 

plu lungbi di quelio, che bifogna nel compendio, ouero per 

non mettere in dnbbio quelio, che vniuerfalmentesi crede da . 

tutti, nonpaia di voler prouarlo in darno. Il Giudeoammaestrato dai 5^°^ 

Trofeti ê sforxato a credere, che vi fia lyinferno. ll Saraceno non può ne- Christiaí 

garel'inferno dicendo questo V^ílchorano del f no Macometto. llQhriSìià- no. 

no per U molti testimoni del vangelo non mette questo in dubbio : ma si affa-

tica grandemente per fuggerlo.llresto délia Gent'ilità non fo fepoffa allegar
 GentlIl>

-

testimonio più cbiaro
t
 che del beato Giobbe gentile dell*vltima refurretùo -

ne, & deli inferno. Scol. Ditemi almeno, oue sia l'inferno. Maeíl Sono 

io forsimaistatolà,cheiotipoffadefcriuereilfuosito,& luogo} Scol. 7^6 

habitafiianco maincllimbo ,0 purgatoriomondimeno hauetedeebiarato 

bene l*opinione deicatolici intorno a questi luoglú. Fate viprego il medesi-

mo intorno aWinferno. Maest. S. %Agostinoncllibrù délia cktà di Dio al 

cap.16.dice. Io penso, cheniunosappia, di che sorte sia il fuogo 
eterno,ne in quai parte del mondo,o délie cose, se non ui è alcu-

no,alqualelospiritodiuínofhabbiareuelato . ilcbegmdicoio, 

che fìastatofatto compitamentenel beato Gregorio,per cbe egli affermage
 S,Gre

& 

ïinferno è fotto la terra, & Jpecialmente nel libro quarto dei Dialogbi. 

Oue egli afferma anco confedele testimonio, cbe Teodorico l{e f u gittato nel 

VOlla di Vulcano nella Sicilia. Et S.Geronimonel secondo di Giona foprt 5
 Gero 

quella parola. Tu mi gittasti nelprosundo del mare: st corne il cuore SaL 7/°". 
è nel me?p deli animate, cost l'inferno è nel mc^o délia terra corne si dice. 

Oltre acciò la feritturaracconta,cbe Datan, & ^íbiron forono tragiotiti 

viuinell'inferno dalla terra,ches'aprlScol.Chiaramente mi haueterifpo* 

sto del luogo: ma che cofa dite voi délia pena? Maest. Virgûiodice. 

* * 

S'hauessc cento lingue, & una uoee 

Di ferro nonpotrei a pien narratti 

1" fltre le forme de le fceleritati 

Netjirti inomidi tu/te le pene ». 

6. del En. 
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Tercioche il recale T'rofefacanta. II Signore pioue sopra i peccatorí 

Iacciuolidi fuogo,so!fare,spírito di procellcpartcdi cal ice.cioè 

délia paffione di quelli. Scol. Se quefìa è parte, net tutto quaNiofcnsi-

tu,cbesarà?Mac{l.Forst qucllo,cbe dice nel capo qo.ïecctefìaflico. Furo -

re,zelo,tormento-,fluttuatione, tímore di morte,iracondiaper-

seuerante, & contentione, sangue\&ronfea, oppressions, fame, 

contritione,& slagelli fopra líiniqui:sono create queste cose, & 
fopra i peccati fette volte più. Et in vn'atirn fuogo al capo ^g.aggion 

ge. Déctdi bestiejfcorpionij&serpéti^úghaasîa^hevédicali im 

pi j nell'uftimo esterminio..// beauffvmo Mosè in pfona di Dio irato ac-

cenna queflo nel Dcut.al cap.iz. die en do.M índcrò contra di quelli dé 

tidi bestic&lídeuorerannogi augelliconamariíîìmo morso : 

ebepht dicendo il beato Giobbe nel capo 2 4. del împio » O gni dolore ca-

derà fopraquelio, e£*invnaltroluogo-. Dalle acquedineuipassera 

no al grandilîìmo calore » Se turicerchidel cibo, & btre infernale, odi 

il legflitore Mofe nelDeut. al cap.3 ï.iiquale dice. Delia iiigna de i So> 

' cfomiil vino di quelli,& Je i campi di Gomora. Scol. La feritturx 

racconta, cbe quelle cittadifmono ridotte in ceneredal folfare
r
 & fuogo 

r 

& il mare, cbe cbiamano mono ne fa piena fede, il quale è fotto il Giorda-

no. Maeít» Cost ècerto, odi quelio chefcguìta. La loro vua è uuadi 

selles i lororampoli amarissimi tillorouino èfele di draconî > 

&vcneno delli afpîdi infanabile . M Signore ancoradice per Gere-

mia.Ecco che io cibarò questo popolo di AÍIìntio,& li darò a be-
re acqua di selle. In darno miaffjtico per Sirti conparole ciafcheduna co-

fa hauendo detto ilSapiente, chetuttoK mondo èper combattere contra gli 

in f en fati,accioche fìano púniti per quelle cofe,perïc quali peccarono. Di qui 
il magnoBafilio afferma,chele fecedellielemenù,<& levirtiì^hauerebbo-

no ojfcfo nel fine del mondo, che ft deonofeparare da quelli, far anno messe 
nelTinferno per punitione de i cattiui * 

Se, ouero in che modo le animefpogliatc dal corpo pojfanopati-

re dal fuogo corporatein che modofi debano intende 

re lesentence de i D ottori. Cap. XXXXVIL 

S C O L JÍ J{ 0. 

SOno dunque le anime,Ubere da queíìe pent fin al fine del mondo,& cbt 

ripiglieranno i loro corpiì Maest.No» certo.Teicmbe que fia purgatif 

Dell epotenze dell'anima in tellettiua. y 07 

ne dcUi elementi far à per accrefemento délia pena, nonper prhctpio,xome 
farà parimentiil riasiumere dei corpi. ;Scol. In. cbe modole animeífc-

gliatede i corpi detti potranno fra questomc%o efiere cruciate, non poten* 

do icorpioperare in quelle
3
 <omexbiaroft vededa quelle.cose,c'habbiamo 

diïfutato nel libro ottauo? Maest. X>jtandoïautore délie creature opera, 

come egli vu oie ., & corne lagiufiitia ricerca non fideuericercare, che cofa 

habbia, o poffa la natura. Tercioche se egl commandò, cbe tutte le cose di 

niente venefferoiniuce. (Terciocbeœgli/lifie , & subito furonofhtte tutte 

le cose ) che marauigHa è, fe oltreil solito corso délia natura lo spirito è pu 

■nito per li corpi ? Ha egli sor st.cost Icgita la sua poten%a aile cause create, 

■xbe egli nen poffa fare cofa alcwiasen^a quelle ? U che alcuniflosofi ueris 

stmi ftbanno imaginato. S. blet lib. S. ouest disputé dclle cause ,io intesi, 

.che quefli-hannoter rato. Maest. Tuò dunque il Signore di tutte le cofes 

•eperare fewrala seconda xaufa, & fuoradcli'ordine loro confueto. Scol, 

<Coftè. Maest. Nonpaia dunque impqfsibile, che egli.cafìighilo spirito 

:per,lo corpo. Scol. ío non ricerco di saper e se egli è pq(fibile,mauorrti 

Japer&il^doMzeíì.Cbkonosce ilsenfo del Signore,ouero chifufuoeon-

stglìeroí TuviueintalntodOfChetu nonproui quellasorte dipena,ancifat 

to moderato
 r
pcr la .contemplatione di quelio, & timoré cbe tu pofjafugere 

lesuepene
t
^rgodereiJuturìibeni. Vi sono alcuni che st pensano, che il 

-fuogo y&.le.altre.cqfe, Cbeiascrittura racconta non stano reaii^ma imagina 

rijstandone i termini deWhumana filofofia,constderandole nature dell'at tio ». 

ne , & dellapasftone. xAltri vogliono , che quefle.cosestanojrealir. ma di' 
xono ,che la loro attione êimaginaria. Lialtripoi,la cui auttoritànon 

d fprezgata daicatotici.kannoscritto,cbe*l fuogo deliinferno ê reale,, 

& corporate, .& confeffanoycbeíifpiritiincorporei, corne sono le anime spo 
j>liate dei corpi,, &.idemomfonorealmentecruccidti. Tercioche S. Gre-
gorio nel libro.quarto.de i diâloghidice, cbefen%a dnbbio il fuogo infernale 

■è corporeo.
9
 & con quefìa ragioneproua, cbeabbruggiò leanimefpogliate 

de i corpi dicendo.St ilDiauolo , ícisuoi angeli quantunque stano 

incorporel faranno crucciati dal fuogoincorporeo, che maraui 

.glia è seJe.animeauáti,che riceuanoi corpi,possono.essere crue 
ciati'dali'uogo ? Sepercafotu dubiti Àell* antécédente., odi il Signore 

nelVangeto di S. Matteoal cap.25 .che cost dice. . Andate maladetti.-nel ̂
tt
.,. 

fuogo.eterno,ilquale,èpreparato alDiauolo,&aliLangelisuoi. 

íl beato Gregorio asfignando ìa caufadi.questa fenten'raiiellihronono , <te$.'Greg. 

de i Morali diceaUap.^o. Quantunque lana:ura dcJliangeli,& 

huomini sia moltodillìmile , una fol pena nondimeno castiga 

quellijche siieggarono ad un folqpeccato. Eiil.venerabileHugo- Hugonc. 

ne nel libro dei sacramenti alla parte 1.6. & capitolo-terro àfsentendo 1/-. 

l'argornentodi San Grcgow.dice . Coníl'autorità ddl.e sacre lettc-

rc ,.&al testimoniodellaueritá si proua,che ^horaicanìilie 

■ ry^ 2. auanti, 
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auanti, che risumino i corpi sono crucciati dal fuogo materia• 

le , & corporale. Qiianto poi a quelio, cbe fi legge scritto da S. Grego-

rio , cbe li fpiriti ardon in queUo, cbe fi vedono ardcre non ê contrario a 

Hugonc. qwllo Ì cb'ê stato detto. Tercioche li fpiriti] non banno diuersità di flro. 

menti, odorgani, ogni sensoìn loro è vgualc (come dice Hugonc, nel luo-

go citato) tal che il vedere fia in quelli il medesimo, cbv'l toccare, & il toc-

S.Greg. care,cheildolerfi. Ter queflo disse S. Gregorio nel dialogo. L'anima 

non solo col uedere, ma con lo fperimentare pâtisse l'incendio. 

S.Agost. g
t
 $

t
 ^tgofìinonel libro déliacittà di Dio n.al capo decimo bauendo red-

tato fopinione di color o, che ascriuono alli fpiriti i corpi aerei,nci quali pa-

tisconoVmcendio del fuogo sottogionge. Se alcuno afferma, che i De-

moni nonhanno alcuno corpo non accade,chePhuorno si assa-

tichi nel ricercar questo ,o conrendacon ostinatadifputa. Per-

çioche.-perche nondiciamonoicon marauigliosi modiquan-

.túque veri,che li fpiriti ancora sono incorporel,& che sono crue 

ciati dallapena delfuogo corporale > se li fpiriti delli huomini, 

quantunqueeíîì siano incorporei, & horapoteroessererinchiu-

si ne i membri corporali, & allhora potrannoeíîérelegatinei 

Iegami deï suoi corpi :taIchenonsipossano slegare ma.ùl mede-

simo Dottore dechiara nellibJelle fueretrattationism che modo fi debba in 

tendere quelio, che gliJcrissefopra il Genefi del luogo infernale,® suoi wr-
menti. 

In che modo ilfuogo rìtiene lo spirit o ,&eJfo considéra at t en-

tament e ch'c tenuto oltre acciò ft proua, chel fuogo infer 

nale,& è la pena eterna,&firaccontanofei opi-

nioni. Cap. XXXXVllL 

M v4 E S T H O. 

I{a ta ginfìitia diuina ordinò vn'elemento , cbe molto affliges, 

acciò cbetenga corne in prigione lospiritosupeibo,&effo con-

sideri attentamente, che egli è tenittoiui, <& dacolui^ a cul 

porta vn'estremo odio, dicendo ilSalmiíla. La superbia 

di coloro, che ti odiano, sempre ascende. Quanto 

poisiagrake a i reprobi ogni buorno lo può façilm{tc_ coprendere da se stesso
% 
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u quak fusse tenuto da vn fuo ncmkifjimoin perpétue prigioni, quantuf,-

que non pâtisse alcuna altra molefiia del corpo. Ter queflo alcuni TeoU -

^hi fcrissero, cbe qutíia è la gehenna delli fpiriti, & délie anime auanti la 

refmretûone. Scol. Ora efsendo il medesimo fuogo , cbe tiene tut-

ti,patifeono la medefima pena. Il che deroga alla somma ghlìitia. M aest. 

Qui nt unque il medesimo fuogo circondi tutti non li bntg^npevò vgualmë 

te,ne tutti considerano, che stano tenuti tutti da quelio ç< fofQIMfr, 

facendo queflo la diuina gtnstitia , corne certifica U scrutera nel cap. 18 Apoc. i r 

ddCjípocaïtfsc dicendo . Quanto glorisicò se , & fu nêïïi 

cie tantotormento, &pianto dateli. Ttrciò disteil'giúi.s.fi. l 

gifìatore : 11 modo délie piaghe farà secondo la misura dès pe ta 
to . Scol. J^onsarà dunque la gehenna eterna,come s Euangeiio miiac-

cia,mafinita, corne è finito il dìletto, & numero de i peccati : ouero asfrgna 

rete vn'altra causa délia eternità délie pene. Maest. Ella è m prcnto.Ter 

ïioche dice S.lAgofìinonel libro ii.délia ciltd di Dio a! cop'o 12. L'huo-

;
rao è fattodegno del maie eterno,che priuòse slesso-di questo 

bene,chepoteuaessere in eterno. Et S.Gregorio dice. L'iniqui ha S. Grcg. 

uerebbonoToluto viuere senza fine s'hauesseropotuto, acciò, nel lib 4. 
c'hauesseropotutopeccare senza fine Perche desideranosem- ̂  

pre viuere in peccaro queiii. che non cessano mai di peccare 0 

mentre, che umono. Pertiene dunque alla grande giustitia del 

Giudice, c'venon mai manciiino disupplicij coloro, i quali iu 

questaviianon mai mancaronodi peccato. Delia pena alla distin. 

1. Para. Voluisset. Trima dunque peccano coloro pcrniciosifíìmamen-

te, i quali pensano, che la misericordia di Dio debba liber are non solo tutti 

gli huomini, mai demoni ancora ,dopò lofpaccio di molti secoli, corne y
e
 j. 

f anno gli origenisti. U Toeta parimente nel festo dell'Eneide disse.. ^
 6

.
de

|l 
Può facilmente ogniuno nel inferno l'Eneíde 

Descender, perche stanno giorno, e notte 

Di Plutone le porte sempre aperre. 

Mal'opra è la fatica ben consiste 

Nel ritornar adietro, & nel uenire 

Dai Iuoghibaflìall'aere superno* 

Sccondariamente fallano quellifhepensano, che fi debbano faluare tutti per 

gli prieghi de i fantii Fallano ancora quelli che dicono,che quellidmeno fi fal 

\eranno dalle e terne pene,i quali sono batte^ati, <& ccmmunivaticolfa-

cramento del Encbariïïxa. Fallano quelli ancora, i quali volgono queïïa 

isentcnT^t contra quelli, i quali riceuono quest's facrammi nella ver a fede: 

quantunque pei cafehino in here fia. ïfon poco fi.allontanano dalla via 

■ délia verità quelli ancora, i quali pensano, che baíìi ih.iuere seruata 

da fededUhriHûsino aWarticolo dcUa morte,esfer,âo lafcdemortafen%a
}
le 
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opère , come S. Tdolo. Finalmente quelli sonolontanidalregnodì Dio
 9 

che promettonola salute finale per Voper a deliamifcricordia ,ai sapienti 

quantunqucnel reíìante hahbiano viuuto maliciosamente. S. ^igestino 

nel libro zo- delta città di Dio al cap. i j.finoalfinc, confuta le fintioni di 

tart: errori, & i pafst délie scritture,ne i quali fi fondano, & lofa non solo 

copiofamente, ma dottiffimamente ancora : & proua cbiarijjimamente 
l*eternita del fuogo infernale. 

Che icarpi de i dannati poffano eternamente Hare nelle pent 

infernalifen^a confumarfi ft proua con alcune cose mira 

bili, chora ft ritrouano nel mondo : in che modo que so fuo 

go pojsa esfere senza legne sempre, &* fi détermina la luce 

per alcuno fine alii reprobi con l'autoritàdi S. cs4goflino + 

Cap: vlcimo. 

S C O L X O, 

j xAcûmenteioasientoaile facrescritture,<& atDottorlditath 

taanltorità: mam\ pare cofa difficiledaintenderein chemo 

dopofsinoi corpi de i dannati ft fknere le confimanti fiamme 

deliinfernoper fempn e , & che non maisiúsolmno in cenere, 

ononfi consi-rnmino . Oltre acciò fi proua per la filosofia, cbe 

gli è impossible , cbe*ì fuogo corporale, ejnale è l'infmale posta durarelun 

go tempoJen^a fomenti corporei. Maest. Io ti auifai poco disopra , che 

queHo non fideue riferire ai precetit della filofofia, ma alfonnipotcn'za 

délia somma giutìitia , che punisse . La quale ha fatto lante c<s('insolite , 

marauigìiose nel mondo senfibile , cbe consider andole non ti pareràim-

pofjibile quelio, di cbe bora tu dubiti. La Salamandra vine nel fuogo . si 

ritrouano alcune sorti di animait, corne vermi, che viucno, oue le acque 

ealdesorip.no. Li vitimi monti della Stcilia, che gtà tanriannisonobruggia 

ti dalle fiamme, & non fommancati, & perfeuerano ancora sono ottimi 

testimoni {dice S.Jlg'stino nel libro il.delìa città d< Dio al capo 4.) che non 

oyni cofa
 y
 che arde ft confumma. lo tralafcio per bniutà altre cose mar a" 

utglioferaccontateda quel grande Dottore nel med-fimi Hbro .■ llbéatú 

Gre Gregorio nel libro $.dci MOT ait al cap. 50. teíìiHca con. quefìa breue fen» 

Giob^o. tcn%a que! medesimo , cbe ft legge nel lib'O di Giobbe al cap. 20. il" 

the tu ttKttimdubbio esfere difcioltocbiarìffimamonte. II fuogo , che 

non 

S. A«rest. 

Pelle potenze dell'anima intcllettíaa. 7" 
íon si accendtra jtieuorerá quelio. "Perche(dices.Gregorio. La 

gtujitia detl,onnipoti nie I <>o > cue conofee il future, fin dall*origine del mon 

do crtò ni- f"ogo >ìc t'inferjtíOy che incominciafíe effert vna volta sola 

perpeu ■ leirepiM iú fu il nondimeno non mai finfseilfuoardorefen'ia 

legne. Tercioche est en J eg:icorporeo , & corporalmente abbruggiire-

probi, cbe sono meffi in lui, ne st accenúe da fommo studio, ne è nutrito con 

legne : ma creato vna volta sola dura sempre,nest e flingue mat, ne ha biso-

gno d'■■ Jet acceso , <&■ non mancad'ardore : il dettoS. Gregorio Tapaaf- ^ j i^
0>

^ 

ferma, cbe in qu?sìo fuogo vi ê vn'aJra o>fa marauigliofa, corne fi legge 

nel libro 9. a<-ì Mo>ai< al cap. 4p. Scol. í>ualeè qw.fìo?M&eft. Chela 

fiamma deti'inftrno non luce airtpr obi cost, ch?neposta trarre alcuna con 

solaûonc, & nondimeno luce per darli pena. Tercioche rffi vederannose* 
conel tormento tutti -suoi feguaciper me-so della fiamma, che U faràluce* 

per cagione de i quali esti peccarono: in quanto cbeamaronola vit a di quel-

li carnalmente contra 1 precetti di bio, cost ia morte di quelli li affl ge per 

accr e fcimento della loro dannatione. Scol. Hoime ,hotme quanto som 

poebi quelli, ch'auertiscono quelio, cbe la ferittura, & U huominisanti di-

cono della eterna peni deliinferno. Maest. Ter6 {come dice il Signore. ) 

Lavìa ê larga , & fpaaofa, che guida alla perditione, & molti sono colo-

ro, che enlìano per q nella : maquella viaê angufia , & stretta, cbe guida 

alla vita, & pochtjonoquellhcb'entranoper quella. S, Forst sono dotti 

solo coloro, cbe dalle jcritture conoscono la gloria de 1 beau, <&• iimmen-

sa pena de i dannati t Maest- Noncerto. Tercioche nonscriue S. Taolo s. Greg.'] 

a i l{jm mi, gli afcoltator't arlla legge faranno g'usti presto Dio, ma i fattori 

della legge faranno giusiificati. Et in vn*altro luogo dice, che la scien'ia 

gonfia,& igonfi , &grostinon pofjono entrare per la portaangufia,e 
ïlretta. 

Seguita il Libro xij. ch'é della Filofosia Morale 

7y 4 
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LIBRODVODECIMO, 
ET VLTIMO 

DE I PRINCIPII 
DELLA FILOSOFIA 

MORALE. 

Che l<t scicnza fia neccjsaria aTacquifio della <virti
9 

al viuere bene, & ch'è di grande meritQ. 

C d p- /. 

SI ^ E S T R 0. 

DDIO tifaluifigliuolmio . Scol. Et roi ancora 
Maestro colendijfimo, Maest. Donde viene que-

st.} maninconia, che tu dimofiri nella faccia,0- nel-

I'andare? Scol. Terche mi pare di estcre motto 

lontano dalla fcvma fclicitade . Mae^l. Terche 

cagione ? Scol. Terche mipareua di effere fclice , 

& beato ,'mtcndendoi principij della Filosofia , cbe 

cost granirmcnte laudamte , & lc cause deUe 

cose : ma io m\ aueggo > che digran lungo mi son ingannato, per quelio, che 

fia noi hieri difyutajfimo . Strettispma certo è la via, che à conduce al 

*ampo de}la
i
£r>na

i
& larghifsima qucUa, cbe ci conduce al campo deU 

wiscria 
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tniseria , come hauete dimnsirato con l'istcffa bocca della verità. Hauete 

par'msnti dimofìrato, che la fden%j. injuperbist'e col testimonio del jiposto^ 

lo,& che con quisla moltifonorinchiust ncliùnftrno. Maest. Quelle cose, 

cbe tu raccontisono comprobate con pochi ceftimoni, ma tali, che non ft pos-

sono confutare. Non può lperò U stndio della filosofia , o di aUra sácaza 

ne impeaire V ascender e al campo delli gloria, o fu desccidere nella mise-

ria : & bibjiam>>diìJ"ítato , cb? (ias-'iit a q<tc!la con la virtù ,&st de-

scende a queftu facilmente per li vnij. G".af>laû u^nque di pentiri 'f di ha-

uer attest alqu^nto alla filofofìi. Terc'ochc questj vn'tta conla verità ne 

íipru la via dette virtudi, & cich'tude qudlade i vitij. Tercioche fenT^a S.Agost. 

tôenjg (corne S. ^goíllno teíì.fica nel libro duoieàmo della Trinità ) ne st 

f >fsùno acquistar* le virtudi, per le quali ft viuerettamente, per le qua i 

€ ft gouerr-a questa misera vita, che st arriui a quella cterna vita la qua-

h è veramentebeata. Olrre acciò, chi è in questa eccellente,quiconosce Id 

dio a'meno per vno tyecebio neWEnigma, <& altroue h vederà nella sac 
cia p'à chiaramente. N on è sor st vero, che la notolaf huomo,& ÏJlqw-

la nella medestma anco propinqu'uà al Sole , lo veggono diuersamente : ri-

fpetto all'aic-njja , & vigorede gli ocebi? T<r questo disse il Troseta Daniel. 

Daniel. ïdotti risplenderanno, corne il fìrmamento ,&quelli , 

ch'ammuestranoaltri allagiustiria faranno,come Stelle in per-

pétua cternitadi. Ne quella parte di silos fia, che promette la côgnitio* 

tiedetle£ose humane,icui principij tu bai gustati, st deue\ricercare per 

feîlesta, ma come quella, :lsè cengionta con la mortatitâ , & con lo 
fi:idiodi viuere. bene, st prrpcrala via alla cognitione délie cose diuine. 

Tercioche la descrittione della files 'Ha, che metestìmoínanzjin questa ope-

ra abbrr.cái l'Mna,&- l'altra. Scol. Cost è. Maest. Et Latantionellibro Latancía. 

della falsa fapienxadice . La virtù gionta con la feienzaè fapien-

za • Hauendo noi dunque dechiarato la rationale, & la naturalc (feti pla-

ce) vediamo la morale. Scol. Mi pìace ,<& molto certo. 

Delia diuifione délia filosofia morale in Etica, ToliticaiEnco-

nomica, sfùionafiica, O4 che in doppio modofimo-

deranoi mali con la pena, ̂  con la laude della 

njirtà, O* dell'or dine dette cose che fidi-

ranno. Cap. J L 

M u E s T \ 0. 

L.A parte della filosofia, che st chiama morale
 9

 insegna il modo di rege- ^
0

ç
ef
^ 

rele humaneattioni, &spiegale ragiorâ deUe vir'.'."*'* - &^ei vitij
 mori

i
€

, 
y che 
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tema,Poli cbefonoa quelle contrari,& finalmente ricerca ,ín quaicofa poffa efjerS 

fcica, Eco- l'bumana felicitade. Questa fidiuide in Etica, Tolitica, Economiea, & 

^ìomic.i, Monastica . L'Etiea disputa délie virtudi, de i v'ufj, della felicitade. La 

Woaastica 'p
0
i\
t
ì
ca

 considéra il gouerno della moltitudine, del regno ouero della citta-

de. L't conomica di unafamiglia , & di vna casa. La Munafìica infegna U 

gouerno di un huomo priuato. Se noi d'jcorremo bene intorno alla prima 

non íonosceremo picc'wl parte dtUe altrt. Tercioche tutti quelli, c banne» 

cura dise §ìesti,procurano con le promesse ,& essortationi la via délie vir-

tudi . Tercioche ( dice Guuena/e nella quarta (atira )chi abhracciarebbe 

la virtù, leuandust viai premijt riflringóno la viadei v'iu condiuerfe 

Gen^"' ^
e
^

%
 ' ̂  *eccstdriamente certo. Tercioche ogni etade fin dallagiouentù è 

en
' ' ìnciinata al ma-.e8.del Gen.& 12 Í/.Í . omnis atas. Ma molti non per 

amore della virt à : ma per timoré della pena s'alonraaano da i vif if, & po-

Horatio. c^ fi aff^lcano Per moierare con le virtudi le pastioni deU'animofuo, ac-

cioche non st leuino ne i iritis. Tercioche come teftifica Horatio nette epist. 

Hanno in odio i peccati per l'amore 

Delia virtude i buoni 

Hannoinodioi peccati per timoré 

Dellapena i cattiui. 

Xatamio 0 Et la feritturadice Insinito è il numero de i pazzi. EtLatantio Fir-

miano nelpnnápio dettes uelnfìuutioni contrai G nvlifcriue :perche l'a-

marezzaè miíchiatacoule virtudi, &i vitijsono conditidipia-

cere.elìi oífesi da quella, & adolcitidaqueíra sonoportati inpre 

cipitio & ingannati dell aparenza de i beni abbracciano i mali 

per beni. Tr .ma dunque bifogna inuesti^are, cbe cofa fia virtà dipoi quali 

*. pastioni dels animo fi deono moderarecon le virtudi, dipoi particnïarmentc 

le ragioni dette virtudi, & de i vitij suoi oppostt't. Tercioche seconde que-

sto or dine fard c- -sa più facile il raccordarst ciaschedunq cofa. 

Che cofafia virtù in che modo fia mezo, qualifiano li eflremi, 

in che modo fi dene p *cndere il mezo, O* toccarlo,in che 

modo fi deono acjuijíare le virtudi. Cap. ///, 

M U E S f ft Ô; 

l\istolele nel libro secondo de i Morali deferiue la virt à, & quanti 

al principio , che dtrizga, & quanto ail atto . Scol Nell'ordi-

$ ne quanto al principio, cbe diri%ja in cbe modo ? Maclt Lavir* 

W êuftuabicu elettiuo, che confiSienel me%o quanto a noi ; con ragione de-

& urmma» 
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iermìnntd, corne determinarà \ il\ Sapiente. Dice che la virtà ê vn habito

 9 
per dimoftrare il fuo génèrepropinquo. Terciocheia virtà non è ogni qua 

lità di animo, ma quella, che (i fuole cbiamare habito, tir habito cauat* 

dalla volontà, & determinate daÏÏa rettaragione, Le potence poi ,& le 

pafjioni che parimenti fi ritrouano neWanimo, non sono virtudi: perche vi
 L

?
 passi

s
® 

sono nattiralmente,& fen^a elttione-.per qucHo non sono laudati da questo, uirluí 
corne dalle virtudi, ne meno vituperati. Or a la virtà è me%p cioè di duoi 

eílrcmiiVvnofecondoil fouerclnojaltro secondo il mancamento, & que 

sto secondo la sostan^a della virtude. Tercioche secondo ia ragione l'otti-

moè in questo genere,\& cost èestremo. Or a ambiduoii vitij (perche fi par 

îono daUa retta ragione secondo ilpià, & ilmeno)ottengonol
ì
altrae(lre-

mità. Siaggionge poi quanto a noi. Terche quelio ch'è troppo ad vno\ 

all'altro è moderato. Maperchela rettitudine è intorno ad un meiro indh> 

mfibilcper questo l*cperar beneauienein un modofoloxma il peccare in infi-

miti modi. Tercioche egliè difficile toccare il mc%o, & tenerlo, & ê facile 

ìlpartirfi da quelio d*ogni intorno : come fi può vedere in quelli, che tirano 

d'arcobuggio ,fr ai quali quelio solo tocta la determinata meta j che per la 

iinearetta tira la batla,gHaltripoi pià,& mancofiallontanano.La deters 

rnmatione dunque della viriù non è di ogni huomo,ma del Sapi&tte secondât 

quelio, che detta la ragione retta « Santo ^dgostino metteunasimile diffini- virtiì s<?c5 

Sione della uirtànel libro della'.quantit à delV anima dicendo. La virtue deS.Agos; 

Tna cerra vgualitádélia ritain ogniiparte conueniente con la 

ragione. Scol. In che modo diffinifje la virt à neW or dine all'attoì Maest. virrùaIo-
sii 

virtù è una buona qualitâ della mente, per laquale si ui ue retta-

snence, laquale niuno ufá male, che da Dio vieneoperata in 

fioi. Laviriù no>. è ogni qualhàwala buona non del corpo,ma della meri-

ted vitij poi quai unque fiano habiti della mente, che bichinano al maie : la 

virtà nondimeno è separata da questiquando ft dice, per laquale si uiue 

rettamente. Tercioche all'hora fi viue rettamente quandol buomo opera 

secondo la retta ragione,cioè corne l'buomo sapiente déterminera. La virtù 

jpoï è diuifa da quelle cose,che poffiao effare al bene>&al male quando fidi-

c :Laquale niuno può vsar ma\e*Teràoche quantunquealcuno vfìle 

rpirtudimale^come o^getto, <&■ alla fuperbia : nondimeno niuno vferà maie 

i\atto4dia virtà , & la virtú 'è vn habito dhrettiuo. Questa dijfimtione è 

eomm'íne a tutte le virtudi,quanto poiui ê aggionto,laquale ïddio opera in 

moi senza noi^fep ara le virtudi infuse dalle acquistate. Ter àoebevi sono y
îmi({

;
ía 

àlcune virt idi je quali non st pnsiono hauere conalcuno humano in^e^no : f
u
^

 u
* 

masonu iris use neWanimafolú dalla dmim liber alìtà. Corne sono U fede,la 
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Senec?» 

fmùntyi & U Çatkàì h quali Iddiùopera innoifenxa.noi,fenxanDÌcioë 

senzan rflraeptru, nonrefìjìendo però noi,ouero confentendo. Nclleal* 

tre poi op ira insu me cor. noi operando noi.St queftest acquiîianoda nci par-
te perd;::. xi,parteptr affuefatione. Ter dottr'mafe conosceremo da al-

cuno
S
che lo Uses* i > th* c<jifia bene,o malc,lecito,od illecito,fi faccia bsns, 

onale.'TerqueV ?>:>cca. Lauirtùnon può essere fenzailíuo 

studio. Teruflucíïtìc.-ic oo\,fe facciamo,& amiamo quelio, che conofeia-

S. A«oíl. mcb'toúv. Tercioche {dice S.^igostino nel librovr.decimo della città di 
° * Dio al capo iS.) quelio, che fa quelio cb'èbeni, non ft chiama buono,ma 

quelio, ch • a vailuSM , che egli fa. O ra ft corne non una Rondin-fi laprï-

A'ist. j.de m;iuera,M vn g.wno caldo Cestade: cost vna operatione non fa la virtà, r.e 
i MoraliJ. vna catthta sali vuio. Tercioche gli habiti sono generatidatli attijrequen 

tati, & tdi quali sono gli atti. Di qui viene, cbe non importì poco, cbe t 

giouanifiano asjuefattììbene > o maie : tpecialmente in quelle cofe,nelle quali 

ritroua vna dijpofttione maggiore precedente,& lapajfione delTanimopià» 

gr meno radicata.Tercioche [per teftimonio di Tullio) ne i nostrì ingegniso 

no inserti isemi délie virtudi, i quali se potessero accrescere ci condurebbo-

no per natura alla beat a vita. Scol. Vordine délie cose promesse ricerca, 

che noi discorriamo di simili cose. 

Concupi-

scibile. 

Cópiacc-

r
e del be-

ne .pp'io. 

Concupi-

scencia. 
Desiderio. 

per l'ao 

quistodel 

J'allcgrez 

za. 

Delle pafionì délia concupifcibile, che cofa fia concupifeentia, 

deftderio ,gaudio
3
 letitia

y
 amore, odio,fajì/<(iQ., abomi-

nationejnedia, inuidia, dolore triflitia, & mi-

fericordia. Cap. 1II /. 

MAESTRO. 
n ;.<mkv, H\Ì

 t
'»îaVM iAh> i vAw o« •. î\ <•> r- ni < 

Epasjkni\
t
 ouero affettioni deiïanimo sono quelle, lequalihab-

biamo detto,che nafeono dallepotenyt irafibili, & concupifti 

bile,& dailoro oggietti. Tercioche la concupisrìbile è porta-

ta nelsuo oggetto,ch'è il bene delettabile,ouerofeco>ido,il com 

piacere, ouero diípiacere : Mail cempiacercpuò esiererifpet-

to al bene, ouero maie, del bene proprio, ouïr o di vrìaltro : del proprio, o 

lontano,o vicinofe dellontanc, &persempliceappetito, i la concupiscent 

íïase ver appetito intenso è deftderio. Il compiacerepoi del beneproprio, 

& co»gionto,é gaudio,dallyufo,& godimentoneuiene l'aUegrexp^adeWani 

mo, quando è intorno aile discipline contemplatiue,del corpo quando fi sá 

intorno al^ùïìo,& al tatto. ̂ ilcune délie quali sono ncceffarie,& naturae 

l'hco-

De i principij della Filosofia morale. 7 L 7 

li corne Uniìtrire, &soccorrere al bisogno : altre sono naturalisa non ne* 
cesjarie.,comeil gêner are. Silauda anco la virginità : altre sono contra nfc 

tura, & sempre fi deono fugere, corne lagola, ïimbriaccbczxa
t l* lusfuria, 

l'ornato so uerchio,& altre cose tali. ìlcompiacere poi per rifpetto delbe» 

ne di altrigenera in noi amore, ouero dilettione, defiderando noi il bene ad 

vn'altro; Ma ilcompiacerst del proprio\malenonpuò essere. Tercioche 

{come dice ï~4posto[o alli Effeft 5.) niuno hebbe mai in odio la sua carne.Ma 

rifpetto d'vn'altro Jeparà l'odio • Tercioche noi defideriamo maie a quelli, 

che noi habbiamo in odio, il quale inuecchiandoftsiuolge in rancore. Scol. 

La concupifcibile poi,che viene por tata nel delettabile secondo il ëfpiacere, 

chepaffionifaeUa} Maest. lldifyiacereè rifpetto al ùene,od al maie, f e 
al bene

}
ofuo,o di altri,fefuo,o congionto,o afìenteje dal congionto fa ilfk 

Jlidio, ch'ê un sëplice rifiutare quel bene
}
&ïabominatione cb'ê vn ardete, 

et intensosprexx0 di quel bene.se deWasiente ne uiene Vaccidia,cheno fi tic 

ne conto di acquistarfi quel bene. Il difpiacer poi cbe fi sente dellaltrui ber 
ne,è inuidia per queflo disìe Horatio nelle Spifìole. 

L'inuidosi marcisse, quando vede 

Ch'altrui si gode vn sclice stato. 

II difpiacer poi del male, êfuo 0 di altri fe del proprio sar à dolore, ch
%
altro 

non è che vn
y
afflittione del assentia del conueniente, & triïìitia per la pre -

sentia deldisconueniente,se la difplicentia fi fit rifpetto aimai di altri fi 

st può chiamare mjfericordia. Scol. Da queíìe cose io comprendo, che 

nella concupifcibile sono sette contrarietadi. La prima ê il desidera-

te , & haucr in faílidto. La seconda il desiderate, & hauet 
in abominatione, il goder fi, & dolerfi è ldter%a ;il ralle* 

grarfi, & attriïlarfi è la quarta : la quinta è l'a» 

mare,& odiarejafefla l'hauer misericordia ' 
&inuidiare. Maest. Benetuhairac 

colto i membri principali in uno. 

la breuità del compen-
: dio ricerca più efquift 

ta conuenien» 

%a, 0 distin 

tìone 

iìquclfi . Scol. Io lo f0:discorriamo dunque 
íirascibile ancora con simile 

com\ 

Amore 

Diletcio» 
ne. 

Compîa-

ecrsï del 

male.. 

Odio. 

Rancore.' 

Dispiace-

re delbc 

ne. 

Fastidío* 

Abomina 

tione. 

Acidia. 

Inuidia. 

Dolore. 

Tnstitia l 

cordia. 

Sette coa" 

traricti 

ncll'ira-* 
scibile. 

m 
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pa/s io ni dell'irafcibìle, eta I ambit tone , pouerta 

de Jpirito, fperanzg, ifperatione, fuperbia, Aww//-

, domìnatione,fòggettione>Jpre'^zs), riueren-

Zayaudaciaypenitenzp, ira impatienta, ti-

moré, magnanimìt a. (^ap. V. 

M U E S T K 0. 

Vîrafcibile ê portata nell'oggetto fuo, ch'é l'arduo, & dif-

ficile per tnezp della forteçga , & debole%$a,perla for-

tezjra a confeguirlo, per la dcboUx^a a fuggerlo. Quan • 

do stmoue per confeguirc se ne leuao uerso ilbene,ouerê 

ver soil male. Se verso il bene,ouero o di honore, o di ec-

ïeìlen%a i il quale quando ê distante , vi va perme%p del* 

Xmbitio- ^ambìtioneiCh'êunappetito di talbene semplicemente ; ouero per me^p 

•ne. deUaspeTanxa, cWc vn'appetito di tale bene con confidents di ottencrlo. Se 

Superbia. ne vapoinelvene ottenuto -dall'honore per la fupcibia,,dannaâotte 
9
 & 

Domina- fpre%%o per Ut fuperbia destdera d'ejferepiu eccetlente deglt altri* peria d» 

Sprezzo
 mlnattone

^ doininare altri, per lo fprezjco tienepococanto de gli altri, (i 

Humilti.' 'léua poi contrail male oricordato, o présente -, od afpetato per l*au4*cia* 

Hiûérëzà per Cira, per la magnanimità. Scol. Ter la dèbole%rra poi-» & fu^endo 

Sogge- verso doue st volgeî Maest. Siparte dalbene, o dal rna'c úico deWtìuno-

^Pouertà
 re>

 °^
,ecce

^
etí

X
a

»P
nsente»'°^aFeate

 ' SedalbenebonorMe présente 
■di folîho. proprio, farà bumiltà, se dalbenedi altri sari rtueren^a, & soggettionei 

Dispera* se st partir à dal bene afsente proprio,e pouertà dispirito, & sempluefug-

tioné. gère quelio,ouero dejperatione, & èfuga intensaper la difficulta diottener 

íPcnité". lo se nesuggepoi dal male preterito per la penitenza,dal présente per 11m-
Impacien p

at
\
en

^
a

,dal faturoper lo timor'Csûquale J
r
e st fard nell'apprenderlo secon-

Timorc. dolaprostima dityosttionest dice aitgonia, secondola difpostt'mcrimotada 

Angonia. vna grande imagination st fh l'amkatiòneidéUainsolitasi fh lo stupore^j. 

Amiracio Nell'operare pùi rifpetto al maie fut uro,è ouero pigrhia rifpetto al male nel 

Stú ore ^°P
era

*
0uno

 erubescen^a rifpetto almale rwllaparola.o vergognarifpetto 

Pigncia.
 almaíe ntUa

 <'pï™<»is> Scol. Daquestecose facilmenteioraccolgole op-

Enibescé pofìtioni àellepafsioni, cbe sono neU'irascibile. Tercioche la^ouertàddlo 

tia. spirito è contraria alCambhione: la desperatione alla fperan%a , l'humiltà 

Vcrgo allasuperbia , la dominât mne allas<>ggetûone,lareuerenxaail' iprczz.o,la 
;gaa

" penhcji^ajjj^udacia,^ .Maest. Benestpof 

^ S0no 
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sono nondimeno allargare plu le pastioni d : scibiU, w deUa concupifcibi 

le,et reflringere anco a duc,oucro à piïíuel p'Oceffo délie virtà vederemo, 

come ft allargbano, corne ft restrhgono poi livederemmo in poche parole: la 

concupifcibile ft gode del bene présente, & fperail futuroú'irafcibile st tri-

sta del présente, & terne il futuro. 

—. 

Quattro p ajsioni, cbesonoletitia, triflitia, timoré, cupidità, 

sono nclli animait irragioneuolìy Ò4
 nell'humana <volon 

ta, corne afferma S.zdgoflino. Qap. Vh 

S C O L U R O. 

\lmi tì pregoglianimi sono congionti, ouerofeparati ? Maest, 

T^el libro decimo disopra habbiamo vdito,cbe la concupifcibi 

le, & Virascibilesono della fenfualità, & della volontà, ne 

habbiamo separato le pastioni della fensualità\la\ quale è nei 

bruni sen%a cagione. Tercioche il Lione ft gode della preda Uonê 

fatta, &speradi^f*cìi^oh»st i ^uìnm tresalùiist attrista per la febre quar 

tanazla qualepatisìe^n fhtti
ì
&terne di quclla,cbe in breue li ritorna. 7S£e/ 

la volontà poi liberata daHa fenfualità, & infirmità della carne rinchiude 

Santo xAgostÂno le dette pastioni nel libro 1 \.della città di Dio da i detti de i s' Agost, 

Tlatonicicontraimedestmi, <&confeguentementenominalemedestmedi-

cendo. Ma importa quale sia la volontà dell'huomo : perche fee 

peruersa,haueriquesti moti peruersi : ma fe è retta non solo fa-

ranno senza colpa, ma laudabili ancora : la volontà è certo in 

tutti,anzi tutti non sono altro,che volontà. Percioche ch'altro 

è la cupidità,& rallegrezza,se non uolontà nel consenso di quel- £
 a

* 

le cose, che noi uogliamo ? Et che cofa è paura , & tristi 

tia se non volontà nel consenso di quelle cose, che non uoglia 

mo ? Ma consentendo noi, desiderando quelle cose, che voglia-

mo, si chiama'cupidità, quando consentiamo godendoquelle Cupidità, 

cose, che noi uogliamo si chiamaallegrezza. Parimente quan- Allegrez 

do noi disentiamodaquello,che non uogliamo, chêne accaschi ja. 

questavolontà,si chiamapaura, quandopoi disientiamo, chêne 

accascanonlo uolendoquesta uolontà,si chiama tristitia. Et 

in somma rifpetto allavarietà délie coíc,chesidesiderano,li fug 

gono , si corne è allettata, ouero offesa la uolontà dell'huomo : 

cosi si muta, & sivolgeinqueste,oquelle . Toco pià fotto dimostra 
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ïl med. al c^je mentre noistamo qui le habbiamo dalla infirmità della conditione huma 
na. Non inutilmente dunque noi feguitiamo le cause di quelle, opiù tofto 

gliinuitamenti,o confortamenti, oltre la volontà. Scol, Vtilissimamente. 
9 ? 

Corne lepafioni rifpetto alla difpofttione del corpo ft <vck 

riano, & nafcono diuerfamente per la diversity 

dellapprenftita. Cap. VIL 

E pastioni naJcOno (corne è manifesto dalle cose dette)dallavanl 

tà,delle cofe,&della potcnza apprendente. Sifortificano poi
9 

& s'indebolifino dalla difpofttione dcU'apprenstone\dt tta virtà 

motiua,&deimeJbridel corpo.S.Incbe modo dalla difposttio-

ne dell'apprenftone ? Ma.eík.Nonveditu cbe dalla forte ima-

ginaiione di cadere alcuni mirando dall'alto temono molto, & cadonotal* 
tri dalla imaginationeforte.che effì hanna.ri' dalla ronstdenia, c'hanno nel 
medicofperano lafanità, & se l'acquistano ? Scol. J^ueste cose sono cer-

tisfimc. Ma che dite voi della difpofttione motiua ? Maest. Vastuefat-

tione fa la co/a facile,cbi dunque ffefie volte st rallegra,$era, ternes ft at* 
triíla diuenta pià pronto, & pià fpedito a questiatti. Scol. Queïìoanco 

tndîcio è più manifesto ; che dite poi della difpofttione de i membri? Maest. La vir-
del sâgue

 tu mot
\
im

 fi férue de i membri, corne ïlromenti, ne i quali sono portati tre 

siom. íortl dl sPir'tl ml saniU€
 P

er ío cor
P° ' M naturale, il vitale, & í animale, 

dei quali è stato traltato disopranel libro decimo. II fangue poi non solo 

causa la diuerfttà de i membri, che egli nutrifsc: ma delli fpiriti ancora, <& 

sono vtili aile paffioni ancora. Di onde viene, che il fangue temperato nel-

la teniïuà,& gro^gea per P abondant dello spiyito lucido dispone all'alle-

greTgajl contrario alla triste%ga. Tercioche l'anima naturalmente ftral-

legra nella luce, & nelle ténèbre ft attrista. "N elle notte dunque tutti fia-

mopià fimiliulfangue dunque cbiaro,&pià caldo dispone ail'ira: la quale 

dura tanto tempo,quanto il fangue sar à nella sua sostan%a pià tenace, il te-

nue poi, & steddo dispone al timoré, il medesimo fi può vederc nelle altre 

rndíció P
a
$

onl
 * M cuore poi estendo il, fonte, & origine del fangue fimoue in tutte 

■del cuore quest e pastioni. Di qui viene, cheil cuore a poco, a poco fi dilata nell'alle-
délie paf- gre%^a, & nelgaudio, & hstuiste ne i membri la virtù d i occorrere all'og 
fìoni. getto conuenicnte:per questo le partiinteriori apoco,a poco fifannofredde 

&le p&Ù priori in taie affetionifi rifcaldano . Nella triste\%aauien' 
il 6 
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il contrario. Tercioche per logetto delconueniente, ch*ê cmgionto rifiu -

tandolol*anima a poco, apoco: ilcuore (striíìringe,ne li îf iriti fi diseudono 

a bastan^a ne i membri : di qui viene, cbe le parti cfteriori fi f anno fredde
 t 

& cost anco alcune partiinteriori.. Nel timoré poi, se l'oggettoê preso con 

speranxa di fuggerlo: il cuore ft ristringe forte, & lo fpirito , & il calore fi 

rnouono verso gli intestini. Diquì viene, cbe il cuore diqueUi,cbc temono 

tréma, & la uoee, & t*anelito fi sminuifeono_, & gli intestini, intorno a i 

qualifolutijoïpirito, & il calore strestringono>mandano fuora le super-
fiuitadi,nc le poffono tenere, & le facciestfanno palllde .• NeHa vergogne 

poi, & nella erubefeentia la natura eccita alla confiden^a di rrstjterc, (jr 

soccorrenio aile parti efìeriorifa rosteggiare leguancie. Js^ell ira poi, ç'r 

nell'audaáail fangue accès o instammail cuore, &lo dilata ,<&• rifódale 
parti.esleriori ancora, & le accommoda alla vendetta. Da qucflctosc det-

te tu poi conoscere le altre, ne hanno bifogno di jpecialedechiaratione. Se 

però tu non bauesti altra opinione. Scol. Non, ma bora bifogna tfir^are 

in quai modo la mente rafreni quelle con le virtudi. Tercioche Vall/hicri 

feorrendo io le confolationi fiiosoficedi Boet'to vi trouaisaritto, JBoetic 

Scaccia i gaudi,il timoré, e la fperanza. 

Scacciail dolore: perche oue élu sono. 

Lamente.è nubilosa, &: è legata-

Confreniduri, ouequesti regnano» 

. J. 0 'AJ 

Delia diuotione,délie 'virtudiintellettuati
3
moré 

Ih&ieologah. Cap. Vlll. 

M U ! S T K 0. 

^ ^4 mente nonfiscrue di tutte le virtudi nelformare le pafjìon), 

ma solo délie morali, ne inquefte però di tutte. Scol. Dite-

mi vi prego pià chiara la diuifione délie virtudi, laquale mi . v,'rcucîi 

accennate. Maest. Mcune virtudi sono inteUettuali dieu- et>" 

nemorali, altre sono,chiamateTeologicali. Scol. Quali so-

no leintiVt ttuali ? Maest. QueUe
t
che fhnnol'intellettoperfctto, nel qua 

le sono, come insofpetto,cioè Cintelletto speculatiuo è dri%p^ato nelle sue 

operation! dalla fapien^a, dalla fcien%a, & dall'intellctto, Carte, & ta 

prudenTa regolano l'inteUctto. Scol. Tregoui
9
cbe non vi rincresca ìo fyie-

garmi questecofe più copiofameute , 
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Delïintelletto^cïenia, &/àpienz& virtudi in-

tûletualï.. Cap. IX. 

Arist.î. 

della po-

fier. 

rnrellct-
C0.. 

A'rist. i. 

délia me-

tcph. 

M: id E S T I{ O . 

' Opera dètiïntelletto fpeculatiuo ê la contemplatione, 

il fine è il sapere, corne difopra ml libro secondo habbia-

mo instgnato. La logicaha dimofìrato, che délie cosesci-
bili altre sono principij, altre conclufioni. I principij so-
no ïnteridell'intelletto subito, cbe sono conofciuti i termi 

s"9r^53C7^k' niper lo lume naturale. Lacognitionepoi dei termini 

nasce dal Jensò :corneche ogrìi tutto fia maggior della su a parte, ilqualeef-

sendo replicato foucnte, st fa un habito nell'intelletto, che ci fa habili, <& ci 

inclina ,&èchiamito col medcstmonome, cioè intell'etto. Le conclusions 

parimenti fiinueïìïgano perleprcmesje , & perla risolutione dcllc medcst-

me fino a i principij, con la via della dimcstratione : & l'babito, cbe di U 

ft genera, fi chiamascien^a . Nel principio dell'opcra metteffimo le (pecie-

di queïia: l'opinionepoi, &lasusfnùonc potendo essere intorno al f also: no 

sono virtudi. lAtta cognitionepoi délie cause alùfstme, the sono certissime 

perla via della natura,<& ftposiono intenderemolto bene, queli'habïto in* 

cl'ma il nofìrointelletto (il quale é costdifposto a questc cose, corne V'occbio< 

Sapienía. della not tola al raggio del Sole ) il quale è detto fapien^a. Questo habito-

tantoauan'ra gli altri, quanto egli uerfaintorno a cofa più nobile. Di qui 

viene, che ̂ íristotile dice nel secondolibro del cièlo, & mondo. Grande 

cofa è il poter conofccre qualche cofa dellc cose celesti, ouero-

délie cose più nobili, anco con ragione debole . Nel libro\an-

eodelliammalidice : E cofapiù amabile il conofcere poco délie co 

fe più ignorabili. Dalle cose dette è cosa facile il cauarnele diffinitioni 

diciaschedune. Scol. Cauatele dunque. Maest. L'intelletto è vn habito 

dei principij. La fcicn%a èvn habito della conclufìoneacquiHato per la 

dèmofiratione. La fapien^a ê vna cognitioné délie cose diurne . Di quivie-

ne\, che &l'^ípofìolosépara qucíìi duoihabiti fcriucndoai Corinti , oue-

dice: ad vno c datoil parlare della fapicnxa, ad vn altro il parlar della 

fcien%a\,.&c. €tS. ^îgostino nel libro 12. & 14. dellatrinitàragionaco-

piofamente della loro different . Resta
 r

che noi discorriamo dcU'babitê: 

deÚ*intellcttàpratico. Scol. Questo deftderaua \(L 

AÌCor 

21. 

S.Agost. 
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Dciïcsfrte, della prudents hahiti intelleù 

xuali, O* che?jiunop.uo ejfere prudenteJè 

noneinfiemebuono. Cap. X-

è 

^ E S T ^ O. 

^Intetietto praiico con.doppia via cam:na[alla cognitione 

della veùtàylaqu/úe egli ord'ma aU'opera. La prima, che 

l'operasolo fia perfetta jecondo la relia ragione , dal fa-

re fpeffija quai cofa st genera l'babito, fuLçndol'inttllet' 

to babile
%
& pronto all'operatione. Quest'habito ê chia-

matodai Filosost ^.rte. La seconda via è quella.con la Alte« 

quale l'intelletto, ordina la verità ah'opera, accioche ïtstt jjo opérante fia 

f atto perfetto, & fia ordinato nelle sue attioni, ï1 habito gêner ato di qui, 

che fu l'intelletto .habile,ostmili\cofe >ft chiamapruden%a, lu differen^a di ruJ 

questi habitist conesce cbiara dalle sue diffimtioni. Scol. Non y: fia dun-

que graue il raccontar.mi queste. Maest. .Verte ( come dice ̂ íxist.nel 6.
 Arjst 

de i Morali) ê vna retta ragione dalle cose fattibiti, Fare poi (corne Cistes- p
ore< 

fo testifica nel libro quarto della Metaf. ) è un atto, che pasia nella mate-

ria eíìeriore, come.I
3
'edificare , scriuere , & altre tali. V^rtedunque è 

vn habitesattiuo conretta ra^'.cnr :icè è vna ragione di fare nelle cose este-

riori . Non c dunque efficio delfarte il sart i'artifice buono ,-tna Coptra 

hiíona. Ter qu-èstononha po fi tta (sten-ça della virtù . La prudeu%a$QÌ 

é r cita ragione délie cose agibili. Et l'attione secondo il Eilojoso ml luo^o 

jcittato é vn atto per maurnte neWi(t(sto agente, corne Ihutendere ,'U 

volere, il configliarft,® altri tali. .La pruden\a dunque è vna 

rettaragione dir.ettina dellc.attioni nelle ifitsie operaúo-

ni, &ha l'estcn^a della per perfetta virtù . Ter-

che tgiiè impofjib le (dice il silos o fo nel libro 

festo de i Moruii) che L'huomo fìaprù-

■ dente , & non fia buono « 

B Ti 1 In 
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Àrti me-

ca niche. 

Mecani— 

she. 

áccce am 

mecani— 

ehcv 

ln eke modo siano different tarte, e> la feienza ) 

(jiM li arti fiano liber all, éjuali mecani-

niche* Cap. X L 

S C Q 'L Jt % 0. 

í/íwï vï prego in quai cos A fono differ enti I'ar te, & la scicnxp 

11 ÍWcts fraloro. Solendofi nominare arti alcunescience-come è chia 
jS| r0

 delU Grammatical Logica, I{etorica
y
 & altre tali. Maest. 

Le science the tu mi opponi,cbe fono nominate arti,e^ìi è ve* 

ro, cbesouo costdette perd cidnon sisapropriamentè, ma al-
largandoquejìo nome di arte. Tercioche in quelle firitroua alcuna cosa 

fer modo di opera ,come la f abrita de ifillo^smijl'opera detnumerare, o 

del misurarey &c. Ora queste science sono dette arti libérait a different 

délie mecaniche . Verciotbe quelle lafciano l'animo libero intorno allz 

proprio opera> cb'è la tonstderattione délia virti*. Queste fanno,tbestpav 

ta da tale opera, & ft va aile parti efteriori,adultéra, & meca {per r fare-

la parola latina oue è necefsaria : ) perche di qui fono dette mecaniche ► 

Or a sono necessarie alt'buomo. Terciothe ï'buomo per hpeccato cadè nel-

laignoranixa
y
&âagiutato perla sapiens • Nella concupiscent, & è 

agiutato per la virtù : nella infirmità, & molti defetti
 r
 & èaiutato dal~ 

l'arte mecanica. Tercioche niuno hahautoin odiola'suacarne : l'buma* 
na ragione dunque haritrouatotante altre attaquante sono le sue nécessita' 

di, le qualinondimeno corne cbiaramentesi vedene ilibripolititi>cioê il la-
{nificio , l'armatura, ofabrile , la nauigatione, l'agricoltura, lacaccia,U 

mediàna, l'tffercitatoria nel Theatro. Scol. Dcfidem, che midiciatein 

breuiled'ffinioniditutte quefle'. 

Delleartimecaniche inspéciale Jequaltst■ poffo-

noeffercitaredanoi. Cap. XIL 

M t $ t * &. 

ianiScjfc. TI Law fc\o ,ch'èïa prima arte mecanica contiene le operation difiìarâ5 
XdUucire, di wc9re>& quelle cose

 ì
 cbefifannoêon la mano, con ïaco, 
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toi susoy colpetine y con la lesena
 9
 ton li aghi grojji 

y
 col molinello, & altri 

fïromenû tali nella materia di lino , dilana, di canape, dipcllc, di pelo, di 

fubero,oltreacciò r?fo,deifiocchi
y
 deifeltr'hdeifaij, dei baíli, délie f u- Arnmu-

ni délie sporte di sir ami, & di umini: le specie deiïarmatura sono due, Var ra. 

thitettura, & la fàbrile z lyarchitetturast diuidein cementaria , & altre la Fabrilc. 

fabrile in lauorare di martellojnfondere, & scolpirc . Sotto Carmatura 

dunque fi contiene tutto quello, chepertiene aile armeihqueïla sono gliar 

teficì di mettulli, gli alchimisti, & quélìi cheoperanoton le manare, con le 

scuriy ton la lima, fega, triueUa,ca%uola, nell'ofío, ncltarcna,ncllapiçtra
t 

nella cretay & nel legno.&c.La nauigatione contiene ogni induíiria di . 

€omperare,di vendere* di barattare ncUe nauigationi domeíìiche, & fore-

fiieri. La mercantia stsuolesare ancora in altri modi, the neUe nauigatio- Mercan-

»/: 7 ull'w chiama quefia fordida : (ordidi oncost thiamano quelli, che com- «a. 

franoàa imercanti quelio ,íhe e]si subito vendano. Tercioche non sanno TuI1;° f-

altunguadajno ,se non dienno buggies l'agricoltura abbracciaognicoltura °^^'
uo 

dei campi: hora dtmdorìoiltathpoin quattroparti inaratiuó
3
 tb'èdepu- Piantaco*. 

tato a i feminati , alpiantato the costa di boschi, di uigne, di oliuari, dipo- Pascolo. 

mari. Tascolo^cheprodiíceipascolhcomeipratKficrido^omet'horto, & Fiorido. 

i rosari. Tullio lauda questa nel primo Lbro dtlìi (jffiiif dicendo.Tra tutteie 

cose ,dallequalifíacquista qualchecosanon ve neêalcuna mi-

çlioredeirágricoltura,niunapÌLidolce,niunapiù degnadi^en-

■tilhuomo. La caccia fi diuide in cactia difiere , diaugclli, & ìnpejcare « Caccia. 

Ogni mododi -pescaredunque è contcnuto in terra, 0 nelmare , acque, & 

aereioltre acciò contiene tutti li officij de i pejeatorì, de i bt ccari
t
de i cuoghi, 

dei venditoridi rino a minuto, de i tauerneri : l'vsó délie car ni non era pe-

rò invfoauantiildiluuio,corne afferma S.Gerolamo, & ilCanone $S.di.ab 
Exordio . La mediàna oucro diffende il corpe, ouero restaura ìasalutcsot- Medici-

to la quale-militala cbirugia, la turba ddlispeciari, de i rgucnta>i, deistue Jla-

ri, deibarbieri. La èsjcrcitatione teatrica contiene tutte le arti pertinent:
 Tec

^
ica

' 

a igiochi : Ora ilgioco è ouero Gimnico, conicntionale circense,scenico,Gla -gimnìco
0 

diatorio, il Gimnico , è quello, chest effercita net Gimnasto, per mc-^p del Concen-

saltare del correre,delslanciare,&lottare. Ucontentionaleconsisleua nel «°nalc. 

la celcrità delcorrere.nella peritia, del tir are le faette, & ne igefti di mo- Ç,rcn,si • 

uersi alla cittara , & à i flauti. Igiochi circencisono costdettidaU circon- Cem°* 

dare. Ilscenico st esiercitaua ne i ttatri
t
 ne i quali uieravnapitciolcaset- ciadiat» 

ta detta scena, oue i comici,i tragickfihislrioni, &mimirecitauanolasauo rio. 

la. NéW^îmfìteatro fi recita il gladiatorio
t
quando fi esfercitaua ncUe attio 

ni militari^elle chiese st cantauanoìelaudiai deiytiosen%a oscenità
y

<& fi di 

moïirauano anco,nelle arène i combattenûst essercitauano, &sra loro
t
& 

con le besìie T^e i banchetû fi usauailgioco dei dadi, ritmi, hr lamufica 

ÏÏcol.Chïfuronoprimí inHttítçridéliedettc.artiìMaest. IIquartocapito- -Gèn.*. 
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IQ del Gcnest numera mold :ma la vanitd deigentiliajegna altri :seguitiai 

mo il refiante.Verciocbe quantunque non ft edifichï alcuna citta fenya que -

ste,come dice il Sapiente,nonperò f enter anno foprala seiia del Giudice, &• 

non intenderanno il tcíìamento dr giulicio,manife(ieranno la disciplina, & 

ilgiudicio, ma solo attendes'a i'io a'h operatione dell'arte. Qjeíie dunque 

non st deonO efsercitare da i giau inetti nobili , & dottati di singular inge-

gno, nel numeru de i q:tali io ti tengo. oltre acciò alcunesono riputate qua-

si illicite , & contrarie alla salute : speciaímentela teatrica-
t
quanto a moite 

suc specie. Finalmentc non st part a mai dall'animo tuo,quanto tempo pre-

ciofo st per da da i Rj, da i Principi, da i Conti, da i Nobili risplendenti per 

le riccbcyjre, & ('/ '^ > ch'è peggio ) da ichierci dcdìcxti aldiuino colto , 

netl'artcfatkosa & pericolofa délie caccieper vn'Ocx animale viujsmo, di 

flruggendo aile pouereUe v f doue, & ai pupilli il pane, che germiglia ne i 

seminati,coi loro cauzllì calpeflrandoli
f
 lo reíììtuèrannosenya dubb Q in luù 

go i oue sar anno effi omerilfi-ni ■ S. Nonmenoio e [clama uo contr » la cater 

uade imagifìrati. Maest Et giuHamente. Horasetipiace,fpicgherem' 

mole conditions délia prudenya. Scol. Mipiace certo. 

• 

Delle parti intégrait délia pruderì^a, & come not pos 
stamosaper e le cose future* Cap. XIII. 

MAESTRO, 

l^î^MJ Llora nóì intenderemmola natura délia prudenya 
%
 se alla sua* 

JÇfe&4v^ datta difft'titione vi aggiongeremo anco la diuistone fattaiii 

yrudëzi
 tUtte

 ^
ue

V
mi

«Scol.Lad'ffinitiqnedéliaprudenya(senon 

t!&j*zlm
 mim^nn0)c

 ^esta - i>rnden%a è vna retta ragione, del-

S. Agost. I
e co

fe agibili da noi. Maest. S.^Agastino ancora nel Vbro del' 

/e8?. queftionidice : la prudenya è una cognitione délie cose, chefidsònu 

deftderare, <& suggère. Et nel libro del libero arbitrio corrifponde in tut-

Tullio. toa questaiTullo pot nel fecondo délia Retorica dice: Laprudenzaê uni 

scienza délie cose buone,cattiue, &dellc Vere. Mailiunscon{>áw 

nellalegge iuíHtia§.iurisprudenciaff.de.iuít &iur. Coftladiffirasf 

se. La prudenza , è vna notitiadelle cote diuine , & humane. 8c 

scienza del giusloj&dell'ingiusto, Scol. llm?desimosidicc, (e br-

nemiricordo nella instituta nrt medestmo §. i. Ma questobafìi per la diffi-

nitione: bora veniamo alla diuistone. lo rilrouo, chela prudenyasi diuide 

irt parti intcgrali.potentiali, & fubiettiue. Sçol. Quali, <Q- quantisona 

leintegrali ì Maest, Lammoria^intclletto^ara^o/ic^asoUrtli^ladO' 

V" "" ùiità, 

Dciprincipij délia Fil oso fia morale.' 717 

$ilUâJaprouidenya,la àrconjpettione, & U cautione, le tre vltimcshnno
 P a

ssiinre 

taprudenyaintiera, corne quelle, che contengono iprecetti, le altre corne grali del-

quelle^cbe conoscono i precetti. Scol. Fatemi queste cofe pià chiare. laprudé-

Maesc. Ladestnitionedatadifopradimostra che la prudenza uersaintor-
 ZZm 

fto alla contingenta délie cose agibili. Or a la cognitione di queste ,se è passa-

ta st chiama memoria.se è présente ,o instante vienedetto intelletto, &spes 
so nasce dalla memoria. Tercioche ne i contingenti délie cose agibili per lo ̂  

•più le cose suture sono simili aile pafjate , corne vuole il Filososo nel fecondo 

délia Retorica. Et però il prudente argomenta. in questaguisa. Se fin bo-

ra tai cosepotero auenire.occorrendo tali cose,&bora, & neWauenire pos
 NeJ Rccl 

sono accadere. Tercioche il Sapiente cost insegnamentre egli dice. Rac-

cordati quelle cose, che forono auanti te : & Seneca. Chi non Seneca, 

pensa délie cofe future ha perso la uita. Et la scritturatestificadel 

prudente GiudaMacabeo ,quando videipotenticampideinimici riducen- Nel
 4

. d« 

do nella memorial vit torie p asiate de i stioi padri disse. llaccordateui, Macab. 

corne i ndstri padri" sono satti salui.Eí di nouo hauendo giudicato ret 

tamente del fine con la via délia memoria,et deWinteiletto si deono ritroua 

re i medij con prestey^a, co i qualist posfa arr iuar al fine, & cid st deue fa-
re per mey o délia solertia ,laquale{comedice *4rist. nelprimo dellaposte-

riora)è vna fottilità di ritrouare il medio , in vn subito . Or a hauendo ri- c
0
|
crt

|
a
,, 

trouato i medij, egli è bisogno di peter applicare quelli debitamente al fine
1 

ton gionger le regolè vniuersaliai particulari, & dalle cose noteproce-

dere alla cognitione ddle cofe non ancora conosciute. Questo pertiene alla
 6

 ̂
c
i ̂

9 

ragione. Ma perche ne pofsiamo consider are bene tutte le cose
t
che occorro

 ra
ij. 

no intornoaile cose agibili perche sono par ticolari) b abbiamo bisogno di es-

f ere insegnati dalli altri speciaímente da i vecebi, & periti- Ter queíìo disse 
zlSap'cnte.Ndìa. moltitudine de i vecchi prudétistà,& cógionge 6. dell'Ec 

tedi cuore cólaloroprudétia.Ora^ttefto ft fa per la dochità,p laqua
 cící

-

le ï'buomo ft fa difciplinabile,&stacquetaaic6ftgli degli altrb.oltrc acciò 

egli ènecefsarioxoftdcr are quelle cofe,cbepoffonooccorrere intorno aile cose 

agibili, & ordinarle con le presenti conuenientemente al fine,U chest fa per 

la prouidenya délie cose future. Tercioche le cose presenti, in atto, ouero
 Prudc

** • 

le passatenon st prsiono ordinare altrimenti. Bìsogna anco, che le circon- , 

stanye del negocio stano comparate aile cose ritronate, & ordinate al fi ne 

fer mcyo delì'i{sere circonfyetto. Bisogna vltimamenteschiuaregli impe- ç^H^ 
dimcnti.& guardarst

t
che i vitij non viintraucngano inluogo délie virtudi, 

ilebe ft fa per mcyo délia cautione . La scrittura racconta queíìe otto par- Caucio-

tiincompendio quando dice . E gente senza configlio, &senzapru- «e. 

denza. Voleíle lddio che sapessero,& intendeísero>& prouedes- 3-deìDcn 

sero le cose vltime . Cicè fapesserole cofe paffate per la memoria, in- tcro11-

tendes]cro le prejeutiper intelletto,ragienc,folcrtia
t
 & docilita, & pró-

Zy^ 4 uedesjcro 
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uedefserote^cose vltimeper laprônidenza » circonspettione, & cautions » 

Terciocbenoi posj'tamo conoscere le cose future almeno nellc sue cause.lddim 

poi come in sestesie » &*iqualiba volutv comumcarlc per lo dono del!* 
frosetia . 

Sincsi,-

Dellc parti potencìalídella prudenzaylequali/onerluono con* 

figlk,rmGgtudictOrfentenzav$ dono del constglto. 

Cap. XIIIL 

S C O L U II 0. 

! tguitache mi deebiarate le partipotftiali deUa prudëza. M.Le 

partipotentiali della prudenza fono tre .- Chiamate con gre~ 

cbi nomi, Eubulia, Sinefis, & Gnome. L'atto principale del-

la prudenza è il dare retto consiglio. Delle cofe poi che ft deo-

no dare in precetti prima bifogna consigliare dipoi giudicarez 

U primo perdent'alla Eubulia: il fecondo alla Sinefì,&Gnome. Tercioche 

V Eubulia e retto consiglio abuon ftne,perleuiecongruenti
r
 & tempo con" 

uenicnte,perquefïo Subulo cioê prudente, ouero buono configliero, & taler 

deue e/fere ne veloce,ne troppo tardi, &fermo . Scoí. Ter qualcagione 

"»i aggiongete alcuno fine ? Maest. Tercbenonvi pud effere buono consi-

glio oueè cattino fine.nel constgliare, ouero ritrouandost a fine délia ria cat 

tiua : il che viene dimoiirato dalla isteffa parola. Ter che quest,x parola €H 

bu'.ia ê composta da Eu cbe vuole dire b iono,<sjrB'uli,che stgnifica cosiglioy 

quasi buono consiglio. Tfpn è dunq ve coisigliato rcttamenteil ladro al r»-
bare, perche il fine è cattiuo, nc anco al rubare per sòceorrere al poner» 

quantunque il fine fia buono
 Y

tb'è soccorrereal pouero
 r

 nondímeno la via 

è illicita per losurtocome teflifica S.*4gostiuo, & nel cap. 14 quest. 5 . il 
che f rst stpud uedere nelle altre árconíianxe deWatto mor ale.Scoì. Qua-

le è la S'ineft ? Maest. Quella chegiudicarettamente dcUe cofe consigliate 

serc . io le leggi communi. Lagmïïitia légale efsequifìe il giudicio di que-

fia. La Gnome giudica délie cofe consigliate, oue le leggi mancano. La equî-

tà efsequiffe ilgitfdiáo di queÛa
y
 come the non sideue render e la fpada de-

posit ata al paxx0 • *Alcune volte ancora fecondo le cause bifogna par tir si 
dalla legge commune. Ter che come dice il Sapiente, ft penficri de i morta-

l'ifono u midi, & incerta la noïlra promdcn%a, I'buomo ha bisogno necefsa 

riamente in quelle cofe, che fono alla falute,& alla republica di cfserc dri%c 

%/}CQ da unprincipio più altorfal quale vïenc datoa questi, ebe lo dimanda 

v M 

Delle potenze dell'anima intellettiua* 719 

vò smeeramente ; */ dono del consiglio » per loquale to Spirito santo moue 

I'buomo per yn modo di consigliopik sottile, & più certo. 

Si numerano le parti fubiectiue délia prudenya
 %

&*Jtprotta, 

che la prudenya ç^íonajlica è 'vtile,^ neceffaria Mr 

thuorno* Cap* XK 

S C O L U i\ O. 

Esta, che mi dimoftrate qualìfiano le parti fubiettiue délia pm 

\ denza* Maest. Si fogliono assignat e cinque tyecie délia pru-

\ denza: la Monastic a, l'Economica, la ToliticaJ.i Regnatiua, 

' la Militare : la prima è naclffaria à I'buomo quanto a lui : la 

seconda pergouernar la sua fhmigliai la terza alïhuomo per 

sottometterst al ret tore deUa Tolhica debitamenteda quarta accioche valoPrudézì'ì 

rofamente regga la republica : la quinta accioche fortemente il cittadino rfi/Moaasti* 

senda il commune bene. Scol. Decbiaratemi dunque queste fyeciein bre*C1' 

uità. Maest. La prudenza pngolare èneceftaria aÏÏhuomo alla salute. 

Tercioche infegna la cognitione disestesso-.fenza laquale (come dice S. Ber-

nardo fopra la cantica) niuno ft salua. Donde viene, che Vhuomo esiendo^^ 

inbonorenonintese(cioè se fìesio) è comparatòaigiumenti ,fenzasapien- a "4 

za, & èsattosimile a quelli,Helimaco anco feriue^he nel tempio di jípoU Hclimac» 

lo su datòqueíio oracolo(Conosce te stesi o.) Tercioche da questo Vhuomo st 

humilia ,& da a tutti ilsuo fecondo i precetti deUa legge deUa natura,dc^> 

quali non è qui luogo da parlarne. B^cardo descriue quefìo in quest a guisa. Rícavdo 

La scienza Monaïlica è quelìa,che hauendo cura di se íìessa, st driza a tut-
t'h]& st orna di virtudi, non admetendo cofa alcuna nella vita, délia quale 

non st raUegri ne fa cofa alcuna,dalla quale
y
 s'habbix da pentire. 

Delia pmdenza Economha, & corne fi dcbba regere 

la moglie, diluai virtudidebba ejfer orna-

ta la moglie. Cap, X VL 

D 
s c 0 L u n 0, 

Kcbìaratemi vl pregoU prudenza Economica. Maest. Colui hx ÙU
 E
^

n
'^* 

sogno dellaprudenza Economica, il quale ha da regerclafam'iglia non
 ca

, 

deue 
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Art ft 
deueperb jpre-j^xre la Truden%a Monad'ca. Tercioche colù',ch'è cattïuê 

a se Ht [so a chì sar à buono? Or a nella shmiglia (corne ft dice nel primo li' 

bro della Tolitica) sono necesiarie tre communitadi >dell'buomo ,& della 

moglie per lageneratione del Signore, & delseruo per adm'mistratione> del 

padre>& delfigliuolo per laperpetuitâ, il che nonpuò e(Jere,fc al padre no 

succède il figliuolo . A ciascbeduna di queïïe communità fi deono accom-

modare i fuoi regxmenti. "Njlla prima il mari fó viua coh asfabilitd con la 

sua moglie, accioche la sua vita non fia con trisie^Zj* dianimo,o fia ssorzata 

miscbiarfì con falazjx csterniyper li quati posfafacilmentc incorrerein qual-

che infamia. Nella correttionepoi deueprocedere altramente con una,che 

fia honesta, altramente con la contumace, & supeiba : fecondariamente U 

marito tratti honor at amente la moglie nelli or namenti, &nelle altre cose 

neceffarie. Tercioche non fi deue trattare,comeserua,ma cúme compagna» 

z. ïl Gen. perche non su formata de i piedi,ma del lato. Or a altramente si deue orna* 

rcla moglie del cittadino,. altramente del foldato,altramente del Re,secon~ 

Af
.
st

 do la difiersità de i tempi ,&dei luoghi. Ter queïlo disse nella retorica 

il Filofofo, che inselici erano i Macedon'uper che permette uano aile loromo~ 

Valeric. 2fie cofe Múte. vderio Massimo ancora lauda i Romani, perche proucde-

Maslìmo . uano aile loro moglie le cofe neceffarie . Deue oltr.e acciò il marito amare 

la mogliesen%agelofiaper nondare a feslesso vna continua anstetà dicuo-

re, & per non incitare la moglie a non liseruar la fede, chifi diporta altra-

mente con la moglie imparer anno molti danni non da i libri, ma dalla fpe-

Moglíe ca rienya . Dall'altra parte la moglie deue esjcre cafta, & pudica,vereconda, 
sta* & taciturna, deuota, & difcretaDeue effere casta , per non slegare iluin-

colo del matrimonio, cb'è indissolubile, & àcciochei figliuolinon legitimi 

succedino a i legitimi nella heredità al marito . Ter quefto la sornicatione 

è più pericolofa alla moglie , che al marito . La custode deUa castità poi èla 

h assimo° ̂ rietà,
 de

^
a

 <l
ua

teàice Valerio Mofftmo, che allie volte le donne Àomanc 

l'udica-
0

"'
 n9n

 tf
auan0

 bere vino. Sia poi pudica quanto a i gesti efìeriori del corpo. 

Chníost. Tercioche perticne alla donna (come dice Chrifcftomo) filofofare in casa, & 

moderarfi dalle diffenfioni, nepicciolabufo é, chela moglie fia fenyapudi-

citiaima la moglie fanta,& rifpetofa accresje di continuo gratia a gratia: fia 

Verecóda parimenti vereconda.accioche non li fia dctta quella fentenya diGeremia 

Hiemiiia £
a
 f

r0
nte della moglie cfattadi meretriçe a te, tu nonhai volu-

to vergonarti :perc<ccbela moglieinuereconda artiiffe di tentarequello 

cbeH marito non ardirebbefare : la taiiturnità è fegno di vergognajaqua 

le è(come dice) ornamento della moglie, ilcbe fi ritroua laudato dalSapien 

Dell'fcd. teinqueíìa guifa. La donna sensata,&tacita nonèmutatione del 

ranima erudita . Sia oltrcacciopid, & dìfcreta ,percbe confoli la fami-

glia,conla quale clla fcmpre pratica,&babbix com pafjioneaipoueridan-

dolielemofinacon msdo , & conm'ifura. 

V blc 

De i princîpij della Filosofia morale. -731 

Del ragionamento de ifinfi, & di onde fia nata 

la femitu. (ap. XVIL 

MAESTRO. 

1
 A fecoda comuuità della famiglia è del feruo, & del padrttne. Qrigïoe 

La natura ha fatto tutti libeti, & lafortuna li ha fattoferui. <j
e
 i s

t
rur. 

ïferuiincominciaronoper lacorrottionedeWappetito, perla 

tardità deWmteUctic&per la penuria délie cofe temporally il 

primo è manifesto in Chan figliuolo di I^oé, il quale per U 
sua malitia , perla qualereuelò le parti vergognose delpadre -,per questo 

egli, & la sua posteritàsu dedicato alla seruitu. Cost i rib Hi vinti in guer-

va erano detti mandpij, quasiprefì con la mano, & questi fi conseruauano 

per feruire. La seconda causa è U conueniente , perche quelli che fono tar-

di Stntelletto fono robufìi, & accommodati a fostenere i caricbi. Al con-

trario queUi,che fono più deboli fono più fapienti, & pìù accommodati al 

regere altri, La ter%a cagtnne è communifsima : Tercioche la penuria dél-

ie cofe temporalisfor ja molti honorait, & dHngegno eccellenti a feruire\ 

& a quelli anco >che fono ferui dei fuoi ferui questo ê deipdccati S.Agostî' s.Agoit 

no consola questi nel libro quarto della città di D:o ! dicendo. Il buoao fe 

férue è libero : ma il cattiuo se régna è feruo, ne di vn foîo huo-

mo : ma(ilche èpeggio) di tanti signori,quanti fono ifuoi vitij. 
Deono dunque i pidroni vfare taie prulenxa ai ferui, che ftano nelparlar Prudézt 

piaceuoli,acciocbe non ftano effacerbati dalle parole dure. Ter questo dis- «k '
 si

S
n<
î 

se Senecaxhi fi ira coitra^ i fuoi ferui ê crudete, ebaro dimiiìra, che li man iJ-
e
^[

sof
-

cò lapotestà ad'altri.Sia dunque allegro verso i fuoi ferui dice egli,pi à tofto Senecâ. 

tiriuerifeanocom° fuperiore, ch"it tem no. Si gnariino noniirneno dillx 

troppafam
:
\lixriid prche partorîsscfprezj^ptfi-xno nel rimunerare benefi-

ci,accioche fpintidalla nécessita non homn < : stxno discreet nel com-t vtla- y.delDeù 

re
t
accioche tropponon sianogravaitdaipefi ìeUt ftiiche : perqvefloUSï teron. 

gnore comxnlò nelh legge, che quelli sinoofxffini nel settimo giorno, & 

cbe'l fettimo anno se ne vscissero liberi dalla feruuù . Al contrario: i ferui 

deono ejfere fedeli neUe cofe, che i fuoi padroni li côntetmtà per conferuare
 Pl

!
u
^

z
* 

i loro ben'r.siano intenienti nelle comm.jfionhaccioche intendxno bene quello,
 t

e
r
f£

c
[
ul 

di che i signori li auifano,&che essequïfcano quello, c'hanno intefo,con obe slioi signo 
dienza , cost faranno conuenienti ne i fuoi seruiggi. Tercioche non conuie- ci. 

ne, cheH feruo prolunghi queïïo,cbe gli è ïìato commesso,con le sue cauiUa-

tioui. Dionde vienc quel prôner bio. Confia U mioseruo medko.profeta, 
1 0 facer* 
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o facer dote, h) medico quando è cemandato portarë acquafredda,egU 

dice cbe offendtia fanità. Trofeta se esfendo mandato dal debitor e, argo-

mérita, cbe egli non può allhora effere in casa . Si tiene finalmente cbe fia 

facer dote, se egli argomenta, che quelle è còntrala sainte dellyanima, cbe 

egli farrul volontieri.allborafi seruaildecoro nel seruire: se non solo ft cu-

ftodifse la monditia del cvrpo,ma & ìa integrità de i costumhacciocbe ne la 

Meaan- moglie, ne ìfigliuolì ,nele fìglie ftano corrotti. Tercioche, come dice Me-

dro. nandro) i mali ragionamê;i corrompono i buonicoílumi; il che viene aproua 
x. de i Co

 {û
 dallApostolo ancora. 

rmu.ci y9 

De l regimento de ifigliuoïi da ìpadrì , e> daifeda-

£ogi. fa XVllh 

■la prude 
tia de i pa 
dri uerso 
ifigliuoli. 

M Jt £ S T R 0. 

)%A tcr%a communttà della famìgliaè del padre, & dels-
gliuolo. Ter la legge naturaie, tiuile e diuina, iïpadre 

deue hauere cura deisigliuoïi,foministrando il nutrimen 

io alla necefsità del corpo; la disciplina alla honefià deico-
stum'u Tercioche (come dice VApostolo:neVaprimaa 

Thimoieo al cap.$.) Se alcuno non ha cura de i fuoi, 
& ípeciaìmentedeidomeíticiíhanegaroláíede. Trimanej brut 

tisprexano questo quantunque feroci,ma tutti nutrìfcono i fuoifigHuoli co 

sommojludio fin,che arriuano alla débita quantìtà ,<&• for%e la legge i. jf. 

iusnaturaltf íf.de iust. &iure. Tiù crudelt dunque délie beSìiesaran-

noquellijchenon nutrìfcono ifuoifigliuoli,ne soloU deonosommimïìrare 

medesi ^i^menti, ma Xi deono ancolafciare le fostan%e nellahcreditade, i6.q.l. 

ma. Prædicator. EtPApoììolQ dice. Nondeonoifigliuolitefaurizare 

a i parenti, ma i pàrenti a i sigliuoli. Il figliuolo nondimeno è sfor-

Xato nutrir ilpadre bifognofo i i.^.^.c.ïnter fecondariamëte noi dobbiamo 

imitarcle beïliefecondoilfuomodo,percheìmitanoi fuoi sigliuolialeuati 

11. del a ixostumi, atti della natura, & conuenienti alla sua specie. "Ter questo 

Ç*"
6, U Leone prouoea i fuoi leon%ini alla preda : l'Aquila volando sopra i fuoi 

polli li prouoea al "volare, il c he st può uedere in ciafcheduno. Colui dunque 

. ê pin Ùollido di vna bestia,il quale permette,ebéisuoi figliucli,fe non li vuo 

le indure a imegliorì íìudi*. almeno a mangiare le fktiche délie suemani-, 

& non liinfegna vn'arte, con la quale possa nutrirli, ma li lascia viuere in 

OCÌOÌ& cercar guadagno con giuoco de i dadi, adulterare,rubbare,ástaffina 

•re>&ifinàlmnte morire,4imorte yergognosifsima. Scol. Hoimegli buo* 
mini 

-

Delle potence dell'anima in cellettiua. 755 

m non solo plebei, ma quclli anco i be sono di ordinepiù alto sor.ofatti ree-

cbi da quesìi p ixj}1 m quefla nostra ctade. Ma ditemi vi prego in qualì 
cofe princ'ip aime rite, & quando ifigliuoli deono effere ammaeïìrati daipa 
driì Maeft. D alla prim a et ale.Tir coche dice Horatio. Horatio. 

Ritienl'odor la botte Iungo tempo . 

Diche vnavoltaèslata imbuísata. 

Et Seneca nei suoiMorali dice . L'educatione,& la disciplina fa i
 CO

-ScneC3* 

stumij&ogni unofaquello, c'haimparato . Teraò laconfuetudi' 

tie ê, come ci ce Arist. vn'altra ratura: ouero altéra lanatura:difseren-

te in questo solo, chela natura è fempre, la confuttudineè fyeffe uolte: Se-

neca parimentinellibrodeU'ira dice cost. L'educatione de i ^S^uo'iSeneca 1 
defídera moltadiligenza, che giouerâ molto. Percioche è co- *J 

fa facile componere gli animi teneri, madirheilmente si tronca-

noi vitijjchenafconoconnoi: EtOuidio nelleEpiftole. Ouidie. 

Arte diuenta, quarido,che'lpeccato. 

S ha imparato sin da i teneri anni. 

ìlche teWfica Salamone anchor a dicendo. HgiouanecaminaneIlaC.21.dei 

fuavia,nefiparte da quella, quando egli è vecchio. Tercioche?™*™* 

■ognietade fin dalla giouentudeè' inclinât'a al male. Hpndimeno nella di-
sciplina fi deue tenere il modo conueniente all'etade. Teniocbe fi fuole 

■trattare più delicatamentel'etadeimbe cilla dice Horatio.Al quale afsente^0™^ • 
J^uintiliano ancora dicendo : Vingegni de iputtiper la troppo feueritade del ̂ ,nn * 

la correttione mancano Tercioche fi difyerano,fì doglicno, & ultimata-

•mente, odiano, <& quello ch'ê di molto danno,mentre, che temono tutte le 

•cofe , non ft mettono a fare cofa alcuna. Scol. Queste cofe sono troppo 

chiare . Hora ditemi in quai cose ft deono ammaestrare. Maeíl. Tjeli'ar 
te, ne i coftumi, ne i giuochï, nella compagnia. Quanto al primo Catone^t 

■fensore de icostumi ci auisa dicendo. Carone 

Hauendo tu sigliuoli,& nonricchezze 

Aquelliinsignardeui alcuna arte, 

Con che fostentin lalor uitapouera. 

Et altroue 

Impara alcuna cofa : perche quando 

Subitamente parte la fortuna, 

L'arte rimane ne abbandona mai, 

L'humana vita • 

Ter qnefta cagione Ottauiano Augustofece ammaeíîrare i fuoifigliuoliìn ottam*a-

egni art\eaccloche no mai çafcasìeroin pouertade,hauefìero di ondepotefse
 n

o A«g» 

ro viuere honoratamente. Ne i coftumipoi, accioche parcamente mangi-

nà, & beino Ì Tercioche per lo troppo mangiare, & here ne i principij vi • 

talifijnerua la natura, st perdono gli ingegni > dînentano lafciui, litiganti 

telle 
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nelle parole sjrenati, r.ella propria epinione oftinati, tu affegneraì le cause 
di tutte queste cofe,fe tu auertirai le nature della etade tcnera,&delvino, 

& del cibo superflue. Scol. Lglièil vero,ne defidero, che più lungo tem-

po voi dime: ate in queitecose. Ma ditemi viprego,cbe cosaintendete voi 

per li giuochi? Maest. Non quello,ch'è sondato nella sortuna: come il 

giuoeo dalle carte, de i dadi, 0 altri tali. Tercioche questi giuochi non so-
Arist nel- lo sono vietati dalla diuina legge : ma dalle leggi imperiali sonopuniti. Deo-

t'oecauo no efiercitare quelló ifi-ffo , U quale dicc,il Filososo ne i Ubri ciuili, else ne-

«lei ciuil. ces]ario nella vitakumana . Et è vn certo tratten'mc~io,pcr la quale fisebi-

uano i rincrescimenti della -pita, la pigritiadel cor po, & Vinclinatione al-

lalasciuia. Tercioche nonposjono effete otiost. 1\on ft deono tenere fern-

pre nel sommo rigore della disciplina, accioche non manebino. Tercioche 
Chi di queste vicindeuol manca 
Nonpuodurare, 

Si csfercitino dunqua in giuochi honisn dell anime, & del corpo. I giuochi 

dell'animosono l'vdire historie, shuole boncste, e altre cofe tali: ne i giuochi 

del corpo correndo,sa'tando,faetando,<&• in altre cofe tali, chesknno il cor 

po habile, & i fuoi membri, & non allacciano li animi di cose peíìisere. 

Scol. Cbe cofa dite della comp-yiaï Maest. La mala compagnia ft deue 

Mel salT f
i
W

rccome
 vwpefle, & lab..onafi deue abbracciare „ Terciohc,come 

'
i?

 testificail regal Trofeta, coi buoni sarai buono, & coi peruersi Ta-

ra: peruerso, & fe vna pecora è ammalat.: corrumpc tutta Ugreggia ; 

moito p:ù la cattiua compagnia,sacili(simamente offende git animi teneri, 
tnolli>t& dljpvflialle imprestoni. Hoime,che fenza la ferittura questo 
viene confirmato fpesse volte dallaspericnxa, ft accompagnino dunque i fi-
gliuoli con perfone hone fie, con sommo fiudio ftano alleuati nella disci-

plina , & correttione del S gnore, accioche ne i teneri annis quasi succhint» 

quelle cose, cbe pertengono alcolto di Dio, csiendofhcili a credere fenza ri-

Nel nil
 cercar

 ragioni. Imp arir.o non solo a port are riucrenza a Dio,ma al padre, 
Deue. alla madre, & atutti'ivecrbi. T ..^cbeMoifecornanda ,cbe'lfigliuolo 

Et 19. del contumace, & inobediente ./a lapidato,& altroue dice . Leuati alia 

Lcuic presenzadel capo canuto ,&honora la persona del ucechio. // 

padre dunque, & rnadre fiano foleciti nella cura de 1 figliuoli, àeewebe con 

Htlisacerdoteper giusto giudiciodi Dio nonpenscano di jubila morte. I 
1 e c

 Ttdagogi ancora dconobaueresifirssa, & molto maggwr cura, ïludio,& 

industrie , si deue nondimeno vfareali-. >< vitajntorno ulliingegni nel dispo-

ncrliaila militia]spirituale, & ciuile. Delle quai cose parlererno al lungo 
neWaitrotrattato. Horapassiamoaliaprnde»zj Tolitha. 

Delia 

De i principi; della Filososia morale. 
73 s 

Delia.
 r

Tmdcn'^A Politico, rcgmtiua, & di cjuella
 9 

cb'èneifiditi. Cap. XIX. 

MAESTRO. 

V(iflotele volfe, che duesusfero le specie della Trudenza Toll-

tical'arcbhcìtonica nel principe , & lapoliticaneifudditi. 

Scol. Quale ê Carcbitcttonica ? Maest. Quella, cbe ft 

cbiama regnatiua, ouero politica delle leggi. Tercioche il 

principe fi affatica per piacere a Diodi sottissare alpopolo con 
Ognifuopotere, di pr oue dere alia I{epubublica,& di fare leggi rette. Ter 

lo primo, s'acquisterà U timoré\ &. riuerenza delpopolo, come è manìfefìo 

di Salamone nel libro- terzo dei Rè al capo 8. & d'il cbe dijje anco 
Claudiano. 

Ad eslempio del Rc il mondo uiue, 

Non han tantopoter gli editi quanto , 

Del Re la vita a piegarisensi 

Hnmani, il volgo , ch e íèmpre mutabile, 

Si ua mutando ogn'hora col suo principe. 

Ter lo fecondo s'acqui^ìerâ l'amore, & beniuolenz.
a
 delpopolo. Tercio. 

che nifsuno mormorerà contra il suo principe, fe tutti lo vederanno non trop 

posouero, amatore deiprudenti, rimuneratore diquelli,che lisanno bene, 

ÇÍTgiuïìo castigatore de i delinquent : per lo terzo , & quarto conferuerà 
la l{epublica intiera,accioche mancando le vittualie, i popoli non moiano di 
fume, ouero nonpatifcano calumnieda alcuno. Scol. Hora ditemi qual-

ebe cofa della Tolitica. Maest. La prudenza,per laquale isudditi obedifeo-

ho al principe,&sanno viuere infiemeco i cittadini ba retenuto il nome co -

mune, & i chiamatapolitica. Ora nella Republica fono treforti di perso-

ne (come vuole Tullio nel primo libro delli officij) giudici, 0 magiiirati, cit-

tadini, & foreïìieri, come anco più cbiaramente la ferittura dice nella leç-

ge di Moise, ordinerai giudici, & magistrati in tutte le tue porte. 

Tercioche i giudicisoleuano vdire le cause nelle porte della cittade. Le cau-

se dubbiofe, & difficili ft riferiuanoad vn solo,questo ê, al sommo facer dote 

erdinò intorno a i cittadini, che non lo moleílassero nelle cofe piccioli. In -

trando nella uignadeltuoproíîimomangiadell'vua quanto tu 

vuoi, ma non ne portarfuora teco . Comandbycbc ncll'imprcflido 
nonriceuessenevfura,nepegno, ncancoscodefse importunamentet quanto 

étifóreftieri dice, NoncoiiíHtuérai xiforestiero, ne lo affligerai. 

Coman-

í.cîe i tno 
rali. 

Orficio-

del princi 
pe. 

Claudia-

MO* 

Politica' 

de i suddi 

ti verso it 

principe. 

NelDeut. 

16. & 17. 

Nel med. 

2.3,414. 

Nd tx. 
Eil'odo. 

Nel*.*. 

Dcut. 

Nel med.. 
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eomandò, che'l terzo anno fi facefsd la decima per lisorestieripupitsi, & ve 

&.della doue. Scol. Mirabile èlafapienzadelÇrcatorc,cbeprouedeaciafcbedu-

sap. no délie cose neceffarie. Maest. Marauigliosa certo toccando fortamente^j 

dalfine sino alfine,& difponendo tutte le cosesuauemente. %co\>Resta,the 

noi discorriamo della prouidenzamilitarc. 

Delia prouiden'^a militare, (Jp di quelle cofe, 

ch'ornano il fitdato < Cap. X X* 

MAESTRO* 

Prudéza 

milirar». 

S.Agost. 

S.Luca, 

S.Bernar. 

Pericle. 

Veeetio . 
0 

ffiìA prudenza militare è intorno alla guerra ofdinataaUx 

diffefa del commune bene: perche si viua in pace. Et per 

questacagionesolo ft deue fare guerra. Molti banno frit' 

to eloquttifjimamente di qucflaprudenza, nondimeno no 
t into s'impara dalleggere, quanto dall'esicrcitarftin quel 

la : fia nondimeno auertito il foldato , che fopra tutte le 

cofe benedica Iddio, dal quale ha riceuuto la fortez^a » combatti con pur a 

intentione,ferui la fedealnemico, c$r sia mifericordioso ancora ai vinti. 

Tercioche S.^igoíìinocost amaestra Bonifacio. Et S. Ciouanni Battifta dan-
do regola a ifoldatidice. Non percorete alcuno, nc li fate cal um-

nia, & fiate contentidei uoltri fìgliuoli. Nel }.diS. Luca. S. Ber-
nardo parimenti fcriuendoa i soldait del tempio non riprende mediocremf 

tc quelliche ftvestonodi fetainfteme coi fuoicaualli, dipingonole aste ,li 

jcudi, Icfellc, le briglie,li fperoni, & li ornano di oro
}
 & di.argento. Ter-

cioche,dice egli. Sono queste cofe infegne, ouero più toílo orna-

nienti da donne , lanemicaípadaforíìhauerâ rifpetto all'oro? 

s'allencrá dalle gemernon potrá trapaflare le cofe di fcta?(jr altro 

ue. Nel fatto d'arme è più utile la corazza di ferro ,chelafo-
prauesta di lino . questopropofitoTericle Filofofo. Nonlafcrit-. 

tura,non l'oro, non le piastre, malo feuto rotto,la celata fpezza-

ta,lafpada fenza taglio, la faccia ferita, ritornano ad ornamen-

to dcifoldati. Scol. Cbi potrebbepatire tantesofeì Maest. Nonli 

ífftminati, & astuefatti nclle delicie : ma qutlli soli (de i qualiparla Vege-

tio) cbe fono nutriti all'aere feoperto, & nelle fatiche, cbe patifeono il [oie, 
fprezzano Cambra, che non banno cognitione di bagni, ne di delicie, & 

fono contenti di poco cibo. Scoì-Hoime quanto fono r aú simili soldait, nella 

nojlra terra: fono c orne la tenice. Maest, lajáando dunque diparlar 
di 

Delle potence dell'anima intellettiua.' 7*3 7 

di questi ritornìamoalla d'uifionedeUa virtude.Sc.Fin bora c Hato discor 

so délie intellettuxli
 ?

 bora l'ord'me ricerca , cbe noi paríiamo dclle MOrali. 

Deïïe virtudi Adorait in gêner alè> ey*penbe fracjuejle Quat-

tro ftano dette Car dinali. Cap.. XXL 

MAESTRO. 

)E virtù Morali fono quelle,cbe inclinano aile attioni leclte, M^raH.*** 

& boneste.Terciocbe,Mos,diónde fono dette Moralist-
 :rn

i 
gnifica indinatione, o confuetudine a sar alcuna cofa. Sc. 

Ditemi fono queste in certo numeroì Maest. Cost è figliuo 

lo. Tercioche fono numerate dodeci dal Filofofo : áoè 
^zav^-^ prudenza , giustitia, sortezxa , temperanza, man-

snétudine , libcralità , mayiificenza , magnanimitâ, fi'.otimia, uerità » 

amicitia, ouero affabilità, eutrapelia : tutte le altre, cbe vi sono ft 

deono ridurre a queste, corne più duanû fi dirà. SCoì.Ter quai cagione ha-

uendo uoi numerato la prudenza fia li habiti intcllettuali , la mettete anco < 

inanzialle Morali} Maest. La prudenza fecondo ta effenza c babito intel* 

lettuale, fecondo la materia è morale: fi propone poi aile altre,eome madre, 
fecondo il capo, præfcntium i. q. 5. oue fi dice. Ladifcrctione, cioè 

la prudenza è madre dclle virtudi. Etaquesta et aile tre cbeseguono 

in or dine,cbe fono la giustitia
t
lasortezx<ty & la temperaza fi deono rid ure. Vírrudi 

Ter ouesta causa quefle quatrofono chiamate principali,<& cardinali,pche Cardiiia 

st corne nelcardinc, óganghero,st volge, clnude,<&st aprelaportaicosi in
lu

, 
que fie virtudi fi volge ilcuore humaho fecondo la ragione,accioche fi chiu-

daaivitij ,ç*r st apraalle buone attioni. Scol. Quanto prima dunquein-

cominciamo questo trattato,& metiamoilnostro cuorein questi car dini. 

Maest. Ognivirtù morale dunque* , ouero intorno al drizar V attointe-

riore , corne è Ca prudenz* > ouero intorno l'atto efìeriore, corHe è lagiusti 
tia, ouero intorno aile pafjìoni numerate difopra,comesonótutte le altre» 
Et cost fasti manifesto quel dettodiOuidio. Ouidí» 

La virtù tende a le cofe difficili. Scol. Voleté uoiparlare di tutte le vir- ̂ P
001

* 
tudi ad vna per v»ct?Maest.Co/î bisognashre. $CQÌ,Trima dunque discor 
rete intorno alla prudenza. 

'A a a Dt 
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Dei contr ar i della pruderf^jt, che fono ïimprudenia, 

l'aHutia, tinganno,la fraude, laprecipitatio 

nej&fimili. Cap. XXII. 

MAESTRO. 

Oco disopra babbiamo posto la definitione della prudenz* > 

ladiuifione, la deebiaratione delle parti: ne virestasenon 

che vi aggiongiamo alcune parole cofe de i vitij fuoi oppo 

(ii. Tercioche (come dice S. Agost'mo) la mente non può 

confeguire ilregno delle virtudi, fe prima non feacciada 

fe il regno dei vitij .Scol. S;a bene. Maest. In vniuer-

Prudéza sale ïimprudenzaè oppostaalla prudenza,per la quale i'huomo lafeia le 

della car
 Y

egole
 t

pcr le qualila ragione della prudenya è rettificata . Oltreacaola 
ne

* prudenza della carne,VastuHa, L'inganno, la fraude, la troppo solicitudine, 

PinconSìanza, la negligenza, la precipitatione,J'inconfiderationefono con-

trarie alla prudenza. ^Tercioche la prudenza propone buono fine, la pru-

denza della car ne cattino: come il prudente ladro tende al latrocinio,il era* 

ft
 . pulofo solo alla cura della carne : la prudenza ritroua bùone vie al fine buo 

' notl'aïlutia le cattiue,&leapparenti : laprudenza applicale buone vie ri 

Inoanno
 trouate $W '

man
V concetto in parole, & in fittii, L'inganno aggionge le 

' viemale prima ritrouate inparole , & la fraude le medefime agginge in 

Fraude, fattial fine cattiuo. Speciaímente neWacquisto dclle cofe temporal mtor-

Solicit'u^ no le q'ialiè la troppa folicitudine. La prudenza effequifse le cofe conjiglia* 

dine trop fa gludiçatc , confiante, & diHgcntemente nel dar precetti,le quai cofe 
?
l st*»ft»« pYitt m'fjcper iinconflanzçiy & negligenza • Laprudenza per I'eu-

23
"

C
 buiiâfi c',nll>ll* rata, & ordinatamente: al contrario per laprecipitatio-

nedik'impetc della volontà,&dellapaffione,il consiglio ordinato vie 

Précipita . ne fhrez^to. Laprudenzaper la stnift,&gnomegiudicailve-

noue. f
a

 dcUe cofe consigliate : al contraeio per la inconftderatio 

Incóside ne, non intcndDdo quelle cofe,dalle qualipede lar et 
ratloue' titudine del giudicio, malamente ft giudica

)
 le 

altre cofe poi, cbe fono contrarie alla 

prudenza con vn solo nome fono 

dette imprndenza. Queste 

fono quette cofe,lequa , 

list deono fape-

re de i ritif della prudenza* bora difeor 

riamo della Giullitia, 

Delle 

Dclle potenze dell'anima in tellettiua, 75 ? 
— 

Delle défini tioni della giustitia, fff) de i vitij.froi 

contr art. Cap. XXII I. 

S C O L A n 0 

*Hecofa è giustitiai Maest. Lagiuflitias'intende in duoi mo-

di. La prima in quanto, cbe per Pimperio della legge ordina 

liatti di tutte le virtudi al commune bene, & queha st fuole 

cbiamare giustitia leggale. Tercioche per q nella i'buomo con-

corda con la legge, eVordina tutti liatti della virtù al comma 

ne bene : come la cdrità ordina tutte le cofe al diuino bene. Di questo st di-

ce, cb'è ogni virtù, La seconda intelbgenza della virtù è in quanto, cbe or-

dina vgualità in quelle cofe, cbe ft riferifeono ad vtfaltro. Questa è diffi-

nitain questa gui fa dalgiurifconfulto . La giustitia è vna costante, & 

perpétua volontá, die da a tutti il CLIO. La giustitia è unauolontâ: 

cioè babito della volontà, ouero qualitâ costante, & perpétua. Tercióthe 

Voperanteperla virtù opera coÛantemente, quanto alpropofito. Ter la 

quai cofa,perchealcuno stagiustobifogna,c habbiapropofìtodi feruarla 

giustitia in perpetuo, <& chefermamenteperfeueriin quello. Terquestoui 

ft aggiunge constante, & feguita,chc da a tutti, cioè a Dio, & alli buo 

mini il suo, cioè quello, eh è giusto,& debito. € qui {'intends ragione non 

perl'habito,cb,è arte del bene, & del gtusto:ma per la cofa ragioneuole,& 

giusta.Et il Filofofodice. Lagiustitia è un habito,perlo qualequel 

li,chel'hanno sono operatiui delle cose giuste fecondol'elet-

tione del giusto '. S.^ímbrofioparimenti nel libro delliofficij cofi lo défi-

nisse. La giustitia èquella, che da a tutti rl suo, non sitribuiíse 

quello d'altri,sprezzalapropria vtilitá,perconseruarelacom-

mune equitâ. Scol. Da queste cofe io cauo, che la materia, intorno la 

quale opera lagiustitia, fono le operation!, & le cofe débite da uno ad un al-

tro. Deivittj oppostipQÌ,cbene ditèï Maest. La giustitia non ha propria-

mente eíìremi uitioft, maVhabito contrario, che fi chiamà ingiufiitia. Li 

eftremi ftaffegnano quanto alTatto, corne il fare cofa ingiusta ,& U patitè 

cofa ingiusta. Quest o propriamente non èmale se non nell*agente. Or a ft 

può fare altro nondallybabito della ingiustitia, cioè nonfacendo fia bello stu-

dio, ma per negligenza, ouero perpaffione, per bello Httdio alcuno sa cofa 

ingiusta, f e non da a tutti lo suo, ouero giudicaingiustamente', ouero perche 

lafcia la rettitudine della giustitia, come nel giudicio peruerso\ & ingiusta, 

eueropercbenongìudicai/oggctti, corne nel giudicio vfurpato. Ouero per-

*taa 2 cbe 

Prima ?» 

celligéia 
deUa gi

u 

ititia. 

z. in tell, 
della vir-
tù. 

-or idotr 

noi 

Arirl. 
S.Ambrp 
íìo. 

ti giust^ 
tia. 
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cbe n elg'uïlicarc nen ha laceriez^* deUa ragione, cerne nel giudicio dnbbki 

so,& te mer ario per liggeri indicts , precedendo rinuidia, e la propria mali-

tiaja quale sí pot ebbe allargare più. Scol. lo intendo. Nondimeno io de-

fidero'wiè.ierc ptà copiofamente le parti della g'niíì'tia se ue ne fono alcune. 

Delle f'artifubiettiue della giuflitia, cbefono U giuflitia corn-

mutatiua» O
4
 la giuflitia diflrìbutiua, nella qua 

left vitupéra l'haucre. rifguardato la 

persona. Cap. XXII IL 

rArïst. nel 

5.dei Mo. 

Commu-

zatiua. 

* M A £ $ T 1{ O. 

E parti della giustitia sono tre fubiettiue,intcgral\,& potentiall Sc. 

Le fubiettiue quali fono? Maest. La giustitia commutatiua,& 

S8$ la giuflitia diftributiua: la commutatiua seruale equalitàfradue 

perfone nelle permutations & questo con proportione aritmetica, corne cbe 

tanto st ail pretio,quanto vale la cofa, comperata, <&c. Ma lepermutatio-

ni fono di moite sorti. Tercioche alcunefono uolontarie, alcune non uolon-

Permuta tarie: le uolontarie sono quelle,oue inter uiene ileonsenso d: ambedue le par-

Tioni Yo- t'^come il comperarejl uendercstl tu ore ad afsittpjaffittare, il commodare, 

iomanc ' il dare inprestido, & altri tali cofe ; nelle quali fifanno moite fraudi, & 

ujurc contra la giufiitia : lequali fi deono rettificare dalla giustitia perla 

via della reflitutione : le permutationiinuolontariesono quelle, nelle quali 

Vuno di duoi non consente, ma è ojseso in parole, oueroinsatti. In parole* 

Cót in giudicio, c fora di giudicio. In giudicio dalgiudice ,dallaccusatore , & 
^ otuma- fai

 ìC
f}i

m0n
i
0t Fora

 digiudicio,per contumacia,se alcunosasapere all'istef-
Detratio fo,onerodi altri quelle cose

t
che sono contra i'honore di alcuno. Ter detrat-

*>c- tione , se sarà queste cose cccult ameute per derogareali altrui sama,per 

Mormo-
 m

qrmoratione ise per questa intende di feparar occult am ente Carnicitia, 
J

Maladi- P^r maie d'tione, jeprega male ad altri : per decistone, se perpar oie,& sri-
daccb'wesa, cbe altruist uergogni, pergestosifa il medtstmo col naso van-none. 

Dcriíîo- cignato . InfattiTuno è ojseso dall'altro neUarobba ,oucro nella persona. 

J?* Ht Ha robbapersurto di nafcosto,oueroper rapina inpublico-.nellapersona 

Giustitia P°^9>ï0Prl^ fl.congionta, corne nella moglie, ne ifigliuoli per homkïdiO, per. 

distribute tronfamèntodïm.embrirferfiritetferbjiiture , per prigionia . Lagiustitia 

n** commututiua deue agguagliare tutte que(ìe cofe almeno cc-n la reflitutione. 

Scol Quale è lagiustitia distributiua ? M aest. Slla è quclla,pcr la quale i be 

ni communigiustamentesi diftribuifeono, nonperò fecondo la ugualità della. 

QUanùtà ,la quale è aritmetica, ma fecondo la ugualità della propor-

tion , cb'è geometrica . Tercioche i beni emmuni non sono ugualì * 
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ne 1 cittadini fono vguali. Eifogna dunque,che colui,che distributee,auer-

lifca ìmeriti,& le additiomniambiduoi,chericeuono, & rispettoa queíìi 

dimdertu beni, altramente a quelli, che combattono valorosamente, altra- Non si de 

mente a ipaurofi, altramente a i magistrati, altramente a i Tlebei. Non- ui eii'ere 

dimenoin questi talinonst deue efsere accettatore dipersonc : il cbe auiene a
Ç
c
"íàcor 

quandostda alcunacofàad vnoper qualcbecosa,cbeno è caufa,nefa causa ^ P
e,s(J

-

per la quale colulche riceue, sta degno di taie dono. Corne nel conferire de mulUria
1 

i beni fit ij,dandost ad vn parente, che non fia idoneo. Ncll'honorare,fe i rie- * 

cbi fiano honorati solop:r le rìcchexxe, nella essecutione de i gmdicij ,fe U 

pouero sia oppressa, &Uriccofia antepoSìo a quel medefimo contra^, 

Yequità. 

Delle parti integrals della giuflitia, che fonofare bene, 

O
1
 lafeiar il maie, O* delle parti potentials 

della medefima. Cup. XXV, 

S C O L A R O* 

'Ordine dette cose dette r'icerca, che vediamo le parti intégrait
 p

 I. 

deUa giustitia. Maest.. Le parti intégrait della giustitia sono ïrlu'deU 

fare bene, & lafeiar il male, U che con altronome fi chiama h giusti-

innocenza. Tercioche lagiustitia ordina l'ugualità in quelle tia.
3 

cose, che fi riferifeono ad altro, <& questo sacendo bene, cioè U 

debltoad vn
1 
altro. €t ftrua la vgualità ordinata lafeiando H maie, che 

noce ad vn'altro. Trima fi corrompe lafeiando il douuto bcne,feccndaria 

mente per nenferuareilmatideto, chèci viet ail far maie ad altri ^ Scol. ' 

Queste cofe fono manifeste. Tafsiamo ad altro . Maest. Le virtudi, che Vini'jo-

reftanosono legate con la g'ufìitia, le quali fono dette fei parti integrali
t
co- ]

éú*ìl íc[ 

me fono la religione, la pietà, l\steruanza,lapenitenza, la gratitudine, la
 t

î
a
, • 

■yeritâ , la fedeltà, la llberalità, l'amìcitia , ouero ïafsab litd, sepichia, 

tutte k altre, che fipoffono ndure a quefle. Scol. Tslon vi fdegnate di dir-

me aime no qualcbe cofa di queste. Maest. ll'dechiarare le cofe dette pertie-

ne ad vna disciplina più alta,cioè alla Tbeologia. Ma perche tu mi dman-

di qualcbe cofa solo, io ti cempiacero , dechiarandoti le loro dìffinitioni, & 

diwfiom JcguUando l'ordine incominciato. Scol. Trima dunque fi deue 
trattarc deílareligione. 

Waa 3 Delia 



tare iddio, lo/pergiuro
y
ilfacrilegio

y
fê) lafimo-

nia.. Ca
P- XXFL 

M: U E S T R O. 

A diffinttione 'dïmostra, cbe la religione pcrticne alla giu-
flitia . Tercioche Tullio diffinendola dice La religione: 

è una virtti, laqualedaciira,cercmonia,& colto 

ad una cerca superiore natura, la quale chiama-

nodiuina . Ter là curd accenna C'atto interiorc della 

religione , cb'c la duioûonè, & l'oratione. Ter la ccri-

monia accenna l'atto eUerioredel^istesta,cl)'è l'adórathne . Tercioche la 

rcligione è' colto di Dio , cbe ficbïama 'grecamente Latrid Euscuia , ouero 

S Agost. Teogtwa (come dice S. ^igoflino nel libro io. della città di Dio) & consiste 

nella cegnitione, neW'amore, & débitasoggettione a Dio. Quasto è quello, 

chest dice neli'Sncbiridio, conla fede,fperan%a, carità bonoriamo Iddio. 

GuglieL- Et questo {.corne testifica Gulielmo) col cuore st fa per la deuotione ,& ora-

tionc mentale,cou labocca per l'oratione vocale, col corpo per l'adòratione, 

cioè col ingenocebiarst ,& difìcnderfi'per terra , ouçro colinclinarfi, con 

lybpera períosferta, perle primitic ,per le décime, per li sacrist'cij , &sa-

cramentii', & altre cose tali. Scol. Quali sono Uoppoíli della religione ? 

• Supersti- Maest. Lasuperstiûonc, la non religione, quellaper ccccsso ^questa per 

noue. manzamento .. Tercioche la superstiûonc da l honore di Dio ouero alla crea-

tura,ouero àpio, ma ç.on modo non debito, <&■ probibito, corne farebhepcr 

le cerimonie delUleggedi Mosc .. lntorno.ai fine del librofettimp.sono sta-

te dette alcunecose delle specie della supersUtione. Scol. Io melo raccor-

. do. Ma che dite voi della non religione ?. Maest.. Tutto quello, cbe st può 
fare a fprex70,&ìrreuerenxadi Dio,& delle cose sacre :Dico per tentaùo 

ne, & fpCYgiuYO. Tercioche, cbi tenta Iddio per parole , oper sattidubita 

della sua scienya, iwlontà
ì
& pot esta: fi che egli n.anca : perche non honora 

Iddio con verafede i stmilmente colui,che lo cbiama nel fpcrgiuro teïlimo~ 

Sacrilè- nÌQdcllasalfità,dubita déliassasapicn%a,&; giufìiáa.La irreucren^a del-

gio. le cofe sacre, fi fa per lo facrileggio, & per la stmonia. E facrileggio, se fi 

fa violenta nella persona sacra nel luogofacro, ne isacri-pafi, ouero nelle fa 

Simonia. coltadiordin ate alla foflentaûone delle per fonc sacre. La simoniaeunaílu~ 

diofa volontà di comperare
y
& di vender ea\f una cofa^irituale

t
ouero an-

nejsti 

Tullio.-
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•messa alla spirituals, & fi fa dallamanoy comecol dar danari per ottencr 

yn bcnefìciospirituale,per vn fer uitio corporate, dalla lingua , come confe-

rendovnachiefaad vno indegnoaiprieghi.di.alcuno.. 

• 

Della pieta,o]firuanza, che fi chiamano Dulia: deWobedien-

^a, della gratitudine, virtudi' congionte con lareligio-

ne yinquanto
 y
 chcvogliono dare il debito colto 

a i parent i, a i super iori
 y

 ftf) ai bene f at-

ton. ■ Cap. XXFIL 

s c <y L u K 'O. 

[ He cofa è pietà t Maest E ( come dice Tullio ) queUa virtù
 Tulho

 ' 

per la quale fi fa il sacrifiáo, & il diligente colto a i congion 

tidifangue, & aibeneuolidellapatria, & quéfìoper'tksfe-
re, &per estere sìatignuernatijl cbe noihabbiamoda i partn 

ti, & dalla patria . Or a perche Iddio è sommo padre, & go-
 s
 \

00
^

t 

uarnatore alcune volte ft prend e la pietà per lo cottodi Dio , temeè manife 

fto per S.t/tgofìino nel libro i o. della città di Dio,al cap. \. & perche i con-

fanyúnci fonovenutiddmedistmo padrt (cerne vuoleil Filofofo-nel libro 

otiauo de i Morali. ) Ter questo nel nome de i confanguinei ftintendono an-

coiparenti, & nelncme dei pareraisyintendonoi confauguind, & nel no-

me déliapatria s'intendono ancora i cittadini. Scol. U quartoprecetto del 

dccalogod\mostra,cbefi deono riuerireiparcnti, oueper questo se U promet 

te la lughe^a della vita,pchefi honoranòquelìi, da i qualihabbiamo hauto 

la uita. Maest. Bene il colto de iparenti constíìe neUariueren?a, r.eh\bc-

dien\a,& nellacura delle -cofe neceffarie .Scol. Quali fonogii íftremidel- Estrcmi 

la pietà ? Maest. Qacllijhc fi allontano dai mc^o : per l'cccclso preponen • deli
a
 pie-

do iparenti a DioneWamore i per diffeite, fe mirando a'Dio abbandonamo fà-

iparenti postiin nécessita intranda in alcuna religione. Tercioche quello 

non è espediente, seconda santaTcmafo. Ma se .'iparenti nonsenoinneces- ^
0
Ton^sc 

su à è lecito, & è pietà per teflimoniodi S.Gerolamo nella cpifìola ad Eliodo ^° °
 er

' 

to-, oue dice. Vatene per lo padre calcato, uatenc perla madre Capi pot. 

cale ara, vada al.uellìllodella croce è somma pitta 1 eiìere states 

in questo crudele. (litre acciò qUando le perJonc poste in digmtade ban S' GcroL 

no cura dclnoftrogouerno,& dtllanostra difciplina,fvnocbiamati accom-

comodalamcntcpadri. Ter questa cagione a quelli ancora fiamo obligati di 

+Aaa 4 riuc-
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Obedicu. riucrcn%a, la quale è compte fa nella osstruan,^a,&obedienxa. Tercioch* 

2a. Pobedienxa è,fecondo Guglielmo Tarifienfe ottemperan^a ( fecondo la re« 

Oiìeruan gala della sacra scrittura,debit.% a tutti maggiori: l'osferuan^a poi,come di-

ee Tullio) è quello., per laqualegli buomini eccellentiper qualcbe yirtude
 s 

fono riueriti, & honor'ati. Questo colto fi cbiama Dulia, & la dulia fi cb'ta* 

Honore tma.seruitù, per la.quale fi honorano i fuperiori, l'honore poi {fecondo ̂ íú-

sècond». j2os. nel Jecondo de i Morali ) è vn hònorare per segno della virtù neïïbuo-

Arift. mo honor «to,ouero in colui^ chelo raprefenta. Ter questa cagionest posto-

no honor are i Vrelati virtuosi, an%i U Trinàpe delli ̂ tpofìoli efforta questo 

dicendo. Si ate fudditi. Etfegmta,.non tant o a i buoni,& modesti, 

maaidiscoli anchora. Dalle cofe precedenti è facile astignare ïcon^ 

trarij i qmtie virtudi. Scol. Ecofafacilijfima. Maest. Orafi corne noi 

rendiamo l'honore deb'toai parenti perla pietà , ai fuperiori per l'obe-

dien^T, & osicruan'za, cost a i benefattorigli rendemo il contracambh,per 

jGratku- la. gravtudìne. Tercioche la gratitudine dice Tullio èquella,per la q uale ft 

*
m

* conferua la memoria delle amicitie, & delli officij di vn*altro, & la volan-

tàdirimunerare. Orafaparticularmentione della volontà. TercbeÇco* 

&nec3
 me dice Seneca nel libro de i beneficij ) colui è ingrato, U quale dice di nort 

hauer riceuuto H beneficio, c'hariceuuto. Ingrato ê quello, che dissimula, 

grata,.. 

dette fommamente guardare, cbe non st renda troppo precto » ouero non st 
disferiscapiu di quello, che conuiene. Tercioche in quelli è l'estremo déliai 

gratitudine per l'ceceffo, corne nef nonrenderlo, vi èsaltroestremo (cioè 

l*ingratitudine) per dijfettctfì potrebbeparlarepiù alungo detìagrct 

titudine, & dei fuoi estremi : ma non è admefso questo dalla bre, 

uità del compendio. E nondimeno cofa vtili{sima questa 

L
,
A

 „ che noi fiamo gratia'Dio in tutte le cose. Tercioche 

fei r
 0

 (come dice l'^postolo al quarto dei Corinti) 

ciò,cbe noi babbiamo íhabbianto da luh 

dicendo egli. Cbe cofa hait u> 

che non habbi riceuu-

to? & quafi che dice 

Sienienteûnvn* 

altro luûgoj 

ne in 

segna aringratîarloin tutte le cost* 
Scol, Hora dechiaratemi

A 

l*VMdetJfo 

POU 
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_ 
Delia'vendetta, crudelù^ negligenzavitij oppoflì, 

dalla penitenza., & Epichia. Cap. XXVUL 

MAESTRO. 

vendetta ( corne vuole Tullio) ê qùctla, per la quale la 

forera, ouero la ingiuria, & ciò,cb'è oscuro,cioè ingiu-

riosofifcacciacol difsendere,& vendicare. Quefta vir-
tù 0 ntr.elT.ìr'7/7 ;w nuilìì. rhp fntin r nil nr n ri î« i~\r,te(l A •*>/» _ 

Vendetta 

second» 

Tullio. 

tu ê necessaria in quilli, che sono collocatiinpotestà:no-

dimeno egli è vtile, che l'intentione di colui, che fa ven-

dette principalmentesta portata al procurare il bene per 

me%p della vendetta, cioè ouero per emendarè colui, che pecca, ouero per 

moderarlo,& per laquiete di altri, perla confer u atione della giuflitia, & 

honor di Dio. Tercioche (come dicel'\Apofìolo) qualunque è uendica-

tore nell'iraa colui, che fa maie è ministrodi Dio. Et quefìo ha-

uendo riceuuto da Dio la poteíìd,& con dettaintentione. Tercioche qua 

lui>quesa vendetta con altra intentione non esfercita la vendetta,cb'è vir-

tù , ma i* vno dei fuoi eílremi, cbefìchiama Seuitia, ouero crudelta . Se 

alcuno è négligente nel corregerei fudditi, abbraccia l'altro suo eflremo, 

chest può dire negligcn^a, chi poi per propria autorità st presume di far 

vendetta, fi vfurpa queUo,ch'è di Dio. Tercioche dice il Signore . A me 

lauendetta: cicèame si afpetta fare la vendetta. Et iou saro retri-

butore a tempo . Vn*altra virtu ègwnta con queíìa , che noi cbiamia-

mo pen ten%a: nonquella, ch'èfacramento, ma quella, ch'è virtù Morale. 

Tercioche, fi corne la vendetta punisie in altri, cofi lapeniten-ça corregge 

in fe steffale cofe malfatte. Tercioche ella è (come dice S. ^ígefíino) vna 

certa vendetta di colui, che stir a castigado in Je quello, che st duole di hauer 

comeffo. Tercioche tyeffo auiene, che nel far vendetta dclle ingiurie , delle 

quali il prudente fi deue configíiare,non vi ftano leggi effri fie per li cast fpe 

ciali,che di nouo occorrono. € dunque neerffariala virtù,chedritri ilpru-

dcnie intorno a tali virtudi. Scol. Et queïìahauete chiamatagnome,trat 

tandofi della pruden%a . Maest. Tu ftidi tenace memoria fetiraccordi 

ancora di vna virtù,cbe i stequìffe il giudicio della gnome iui fpiegata.Scoh 

lo me Uricordo. Tercioche è chiamata Epichia Macst.Sía 6mf.Scol.N0 

•voleté voipaflar diqueHepiù a lungeììAa.ç.{\.bionènectffario feperca-

fo non è Siata tralafciata la sua deferitthne. Teràocbc lyEpichia è vu ha. 

bìto direttiuo dellalegg/', ouemancala legge p'rfllcuncafo particolare. 

^tícunt volte ancolascia le parole della legge, fe ne feguit/fse inconuenien. 

te
t
& 

L'Aposlo 

aiRo.31. 

Crudelta. 

Negligen 

7a. 

31. M 
Deue. 

S. Agost. 

della pen. 

d.j.pa.del 

lapeuic. 

Epichia. 
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te,& attende alla intentione del Leg slútcreja qualesempre è al vtile dél-

ia Republica . Ver queilo non (i pu ò riprendere per la regola delle leggi, 

cbe dice. Certo è , che col ui cemette errore contra la legge, il 

quale abbracciando le parole della legge, ía contra la volontà 

dellalegge. Scol. MadJémiviprego,donaehaqucstonome} Maeít. 

da Epi chefignfica sopra Edicheostgni, the significa giustitia. Scol. Hora 

yolgctc lo íïilo ad altro. 

Delia ver it à, buggia ,iattantia, ironia , fimulatione, 

hipocrisia, vitij contrary alla verità. 

Cap. XXIX. 

M E S T 2^ £>. 

ji virtù , che seguita è vna delle virtù, cbe sono congionte con la 

giustitia, la quale fi cbiama verïtà , & è vna delle virtù Morali. 

Scol. Di questa defidero sapere ladiffinltione, Maest. La verì-

conào (come dlcc Tullio, ) è quella, per la quale st dicono quelle cose, che sono 

Tullio. mutate,ouero furono per l'adietro, o sar anno. Verciothe è cofa laudabilc 

il tenere il me%o nelle attioni humane, con le quali communicano con li huo 

mini,indetti, ed insatth coluidunque, chêne in parte, ne in fatti dicecose 

ne maggiori, ne minoridisestesso, ouero riconosce, di quello
 %

cht stano, c 

Semplici- cjnamato verace
3
dalla verità, virtù difinita. Sottoquesta ,ui ê lafempli-

tà. cità
)
periscLudereladuplicitàdelcuore,etPinganno,&fimilmentè lafedel 

Fed
d'iTo i^^K consiste nel rendtrele promesse. T^ondimenO [corne diçe istodoro-) 

doi-o.
1
^ nelle male promtsst st può romperelasede. Ne la verità è solo nei detst 

nel mal. dise ftejjo, ma delli altri ancora, come nella difinitione fi accenna,la quale ê 

commune Scol Quali sono i fuoi cftrcmii Maest Laiattanùa, Vironia,la 
dcïistone. Di qui sono detti i vantatori, iburlatori,i quali sono in questi vi-

tij: il uantatere singe dise cofe rnaggiori di quello,cbe sono in lui,pcrgloria, 

o per giíadagno, ouero perchée taie, l'ironio dice di se cose più VÏÏK& mi
r 

nori di quello, che fono in lui, cioè dice di se le cose vili, cbe non conosce ip 

se, & le maggiori, che conosce nella sua persona, le nega. No» ê dunque 

ironico colui,che dice dise quelle cose vili,che conosce in se, ouero che tace le 

maggkrinon le negandoperò, & dice le minori, che anco in se conosce. Et 

perche è ïlato detto » chela verita p crtiene ancora aile cofefuora dïnoi ,se 
B v° h di sMaffcg,ia vn'altro opposìtq p'uì commune, cbe r'mhiudç le cose dette. Sc. 

re rorû. Quale è questoì Maeii La buggiaja quale fidiuide in ire parti,cioègioco-

s*, 
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fa, la quale st fa per gioco , & ridere , l'osjkwfa, chest sa per vtilitade, la

 S A<yQÍL 
perniciofa,che fi fa conanimo dùngannar vn'altro,et farli danno -.sotto que V

z
. >q

D

u
. il 

fie ve ne sono otto specie numerate da S. ^gostino nel libro contra labugia. pnor.,, ; 

La fin? ulatione ancora è bugia j cbe constílene ifegni de i fatti efieriorïse-

conda SantoTomafoisotto questa è contenuta l hipocristaipercbeè vna cer 

ta fimulatione, con la quale fbuomo singe fc la persona a" vn altro. Vi è
 s

- Totw.t; 

nendimeno vnScerta fimulatione , che alcune volte è vtile, come dice S.
 €
^:

lu
''. 

Ccrolamo, corne cbe Christo finse di voler andare piùlontanoai difeepoli fà/^ * 

tWandauanoin Emaus. s. Gerol, 

Oílfí'l ÍI03 £'.fl .FíiTJítïíO * t-Oi'.'; . i :o'v o-f 

Tfeltamkitia, ouero offabilità, disiolia,& adulatio-

w, delïamicitia, (g) de i generis della proprie 

tàdallamedefima. Cap. XXX. 

M U E S T # ty. 
ÒíM

 t
U>)$M %\\4\ kïW ï^iVA V» '.yii. >ï-|--«V >Vt*tì \\\ '-«li i." 

j VelïhabitOypcr lo quale I'buomo ft fa delettabile ad altrism , .. 

fatti, od ìn parole in quelle cofe, cbe fono série ft dice ami- j^Jj£"Ia -
citia , ouero più proprìamente afabilità . Di qui ntí viene 

amicOjOuero affabilc,úqualcparla con tuttigratiosamen-

teper delettar/i', <& per non attristar alcuno. Vercioche1 

' eglifaaccommodarfiaicostumidi diuerfì. Scol. Quali 

sono gli estremi équefìa? Maest.// troppo compiacere, cbe fi dice Vlaci- Plxtifr 

ditâ, & discolia- Tercioe-be colui , chepárlando abonda tanto, cbe diletti, Adiìhto-

si cbiama placido,& fe losa per"vtile,st suole d'ire adulatore,chi poi manca re. 

parlandò , <&• nòn dilc4ta alcurio\ anti non terne di attriflare quelli, con che 

egli praûcajrcttamcMC è cbiamato Litigofn, ouero Difcolo,nc mérita di esse Discolo-

rs chiamato buomo. Tercioche I'buomo è'• animale per natura fociabile, 

& lafocietànonfipuò conferuaresen^a a fabilità. Scol. Ter quai cagione 

ebiamate voi virtuoso colui, cbe col par lare piaceallïhuomini,estendo que-

sti riprefì dalla scrittnra ? Tercioche il regal Trofeta dice nel Salmo 5 2.
 Sa

'-
 ,î

* 

Iddio dissipa gli o
!
îì di coíoro chcpiaccno alli huomini: & il Sa- 5?7Î* 

piente: Nonlauderai la uita auanti il parlare : & ancora auanti,Ecd.'^ 

la morte nonlauderai 1 huomo. Maest. La fcrittura rifiutal'immo-

derata affabilità', dalla quale ne poteffe feguire'ale un maie,& altro fie com 

mendala moderata, dicendo . Fati aíTabilc alla congregationc dei 

p-o ueri. Ter quai cagione hauete voi affern, ato, cbe que fi a st cbiam* ffû 

tosto- -
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Arist, 

Amicitia 

fecondo 

Ange, 

t. diS. 

Gio.j. 

r .j.del Ec 

cleC 

Amicitia 

vera. 

Cicerone 

Coirie lî 

disf iccia 

I'amicitia 

Cicerone 

Arist.] 

Scnec.i. . 

Ariltòf..-

ne. 

S.Gio-

S. I'aolo 

Apostolo 

tosto affabilità, che amicitia? Maest. TerchepropriamentestdimostracoH 

fatti
3
o parole esteriori.quantunque la mente non fia affetta di veroamore , 

& fi ester cita atutti, & conofciuti, & nonconosciuti: l*amorepoi,ch'è nel 

l'affettosi cbiamapròpriamente amicitia: & qutstaè deserittadal Filofofo 

nel libro ottauo, & nono dei Morali. Scol. In cbe modo ? Maest V^imi-

cm a è vna vicende nde beneuolen\a non nafeosta per fine del bene: in queHa 

dtffinitione, la beneuolenza, è génère vkendeuole : fi aggwnge per dtffe» 

rcn%a, perche Pamato deue riamare, il quale anco deue fapere di tffer ama 

to da vn*altro. Ter questo fiaggionge non nafeosta, ma maniftsta, non 

solo con laparola,o linguamaconl*opcra,& vmtâ, corneauxja S.G ouan-

ni dicendo . Non amiamo con la parola, o lingua, ma con l'opera» 

8c uerità. Tercioche, cbíamaaltrtmenù è solo amico di nome dice il Sa* 

piente. Ter l'vltima claufula della dtffinitione, nella quale fi dice per si-

ne b uono. Si mette il sine, & la causa dell'amicitia, chefonoil bene, & 

l*vtile,o Udelettabilc,o ïboneRe, & fecondo questi tre beni : 0 difiinguuno 

i tre generi dell'amicitia. I primi duoigenerisi corne toíìo nafeono, cost to-

sto y & facilmentefì rifoluono innulla : cioè cestandoil buono delettabile, 

ouerovtile. E per quesìo disse il Sapiente. Setu li farailargo,ti rice-

uerá,& se tu non ne hauerai ti abbandonerá. L'amicitia vera la 

quale è p cagione del bene honeilo: ll che ê virtù pche nafca, ha b.fogno di 

più lunga fferien%a , <& più difficilmente,fi rifolne. Tercioche Tullio dice 

nel libra della natura de i Dei. Niuna cofa è più amabile della vir-
tù . Niuna>cbcpiù tiriglikuomimadamare,amando noi anco quedi, che no 

conafciama per la virtù, & bontâ . Ter questo egli diffe nel libro degli os» 
fiiij. Niuna compagnia è più eccellente , niuna più ferma, che 

quando gli huominidabenedi cosìumi simili fono congiontidi 
famigliaritâ. Scol. In cbe moao si dis f a l'am'ciaítMaeíí.Se l'unoca-

derà m vn vitio incorrigible, ouero t'altro far d molto prefitto nella virtù, 

oticrofeivno faràcolíocatoin alcuno offiàosublime, ouero (ianderà molto 

lentano, o fen%a fpiran^adinonritornarmaìpiù. Tercioche ilproprioat-

to ddíamicitia è il viuere inficme con diletto, & con vnanimità. Tercioche 

è preprio delli amicijluoler il medejimo, & non uoleril medefimo, dice Ci* 

ceronc: il quale difinendoï'amicitia dice. L'amicitia e un fommocon 

fenfo delle cose diuine.>.& humane con beneuolenza , & carità. 
Oltre acciò lutte le cofe delli ami ci deono csteie lammuni I i.qucíl. I dilet 
tiilimi. L'amor vera ancora tr^ifci;ff: Pâmante nella cofa amafa. Ter 

questo i{ veroamicoè vn'altrofe steffì. Ter questo Senepadistu Se tu 

penfialcuno amico, al quale tu non delìderi tanto quanroate 
Itefso, tu tálli molto ; ■ flufane iiceua, che questa è la condit.onedelli 

amid, cbeïuno vorrebbetjsrre l'altro, ouero nelï altro,laquai cofa è simile 

a quella
 t

 cbe dice S. Olot.anni apostolo, Chilta nella carità , sta in 

Dip 
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jDio, & Iddio in lui. Et quello, cbe dice S. Taolo. Chisi accosta-a pj
atonc

. 
Dio è un solo spiritò. In tutti parimenti (come dice Tlatone) la simi-

li tudine è arnica. T^ei casiajsignati la fìmilitudine manca, & cestanole 

altre cofe,cbe fono stale dette, Scol, La uera amicitia è una cofa preciofa. éMï'Ecc. 

Maest. Cost ê figliuolo. Tercioche (come dice il Sapiente J Non vi è alcu 

nacomparationecol amico fidèle . Nonsolo l'amicitia ècofaprecio-

fa, ma necefsarìa alla uita humana,come mfegna yArist. nell'ottauodell'Eti- Arist. 

ca,<& il Sapiente testifica dicendo. G u ai a al soIo,perche se caderà non *• dfïïEe» 

hauerà, chi lo soleui. Vamico riccosoleuerà ilpouerofoccorrendo nel 

le cose necesiarie, & il pouero desendendo il ricco, Ugiouane rifcaldando, 

& confolando il ueccbio, il ueccbio rimouendo Ugiouane dalla mala nia. Il 

cbe consider ando Quintiliano nel libro quint'o dalle declamationi disse. Io ^ii'
ut

*
L 

nó ritrouo,che cofa la natura habbia ritrouato col suo pensiero 

più eccellenre dell'amicitia. E Tullio nel libro deWamicitia disse.
 T

 ... 

L'amicitia si deuepreponere a tutte le cose humane. Percioche 
non vie cofa alcuna cosi accommodata, &cosi conuenientealla 

natura nelle cose prospère, & nelle contrarie,quanto è l'amici-
tia . / Romani anticamente mostrauano quefìe, & altreproprietadi nella ' ' 

pittura dellaamicitiaSzoX.ln cbe modoìhi.Dipingeuano vngiouane coUa 

po discoperto, veftito di vna veste roffa,nclla cui fimbria erascritto mortey 

& vita,nellafronteEstà, & inuerno, & baueuaillato apertofin al cuore, 

& il braccio inchinato, col dit o dimoslrana il cuore : & iUi era scritto Ion" 

îanó,& da presto . Scol. Decbiaratemi viprego questo significato. Maest; 
La forma giouenilc dimofìra,cbe l'amicitia è fempre frefca,&cbeper niu-

710 tempofefapigra. Ilcaponudoycbesifaapertaatuttalecofc,& l'ami-

tonon mai si vergognadiconfesiar l'amico fuopublicamente. Ilvefìi-

mento rc^p dimofira^, cbe ï amico non ricusi fottointrare d tutte le cofe ar-

due,&ïcstrema inopia péri'amico. vit a, & morte scritto nel vestimen* 

tofìgnifica,che vertnunte ama, & amafino alla morte. SHâ,& inuerno, 

perche ferua ygualmane P amicitia nelle cofe prospère, <&■ aduerfe : il lato 

aperto finoal cuore,ptrcbt non cela cofa alcuna al suo amico ùnchinail 

braccio, & col dito dimostra il cuore,accioche l'oper-a corrifponda al cuore, 

<& il cuore idle parole . Vi è scritto dapreffo
 5
 & lontano : perche la vera 

amicitia in niun tempo fifmarijje, ne sépara l'amico per alcuna lontanan-

%a. Scol. Beato,c'bauerà vn tale amico per tutto'l tempo déliasua vita. 

Maest. Dall'altra parte poi è veramente mifero il solo alieno dalla vera co 

pagnia. Tercioche (comedice Valeria Mass. nel quarto libro. J Abban- VaiMaíE 

donata è la uita dell huomo, che non è uintadaalcun presidio 21 3 

di amicitia. Seneca a Lucillo. Non è giocondalapofleíîìonc di al-

cuno bene senzacompagno. Scol- Queíìe cose fono manifeste -.segiïu 

íiamo UrcftQMtei\
t
L'ÇHnapel\a è yicìna «iïaffabilità, cbe metteil mes. 
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Zpfra le parole,oueroi fatti giocost: più propriamente nondimeno conuie-

ne con la temperan%a . Ver questa cofa noi riferuiamo iltrattar di quella > 

a duel luogo, oue trattaremmo della temperan%a. Scol. Sta bene. Hor à 

dunque discorrete della libéralisa poíìa fr ale virtù vicinecon lagiustitia. 

Delia liber alita
y
 auaritia, & prodigalita, vitij oppofli, 

oltre acciò della mifericordia, & fuoi eflre-

mi. Cap. XXXI. 

Aí v4 E S T 1\ 0. 

Liberali- BffS!$,k/í Meralità modéra l'afsetto dell'animo verso i dinari, o pccu-
ta. jS| nia,velqualnomeintendo io tutte le cose (come vuoleilFilOm 
Pecunia. '£} jgJ8[ fofo nel quarto dei Moral')U cut valorest mifura col dinaro

 v 

dondc"^ P*O5MI com 
f
onotuUe

^
e

cofe,chepossédéshuomonellericchezze.E 
deriiuta. P01 cbiamatapecunia,daUapeccora. Verciocbeliantichiha-

' ueuano tutto it suo inpeccore
t
 come dice S.uigostino nel libro della dottrina 

€bri&iana,& nttCanone, colui dunque da dinari aquelli, a i quali bifogna 

quando,& oue,&con diletto ne si trista nel dare ft cbiama liberale.ln tal 

modorkeue anco i dinari da ifuoi poffeffori per hauerne da dare ad altri, 

piu volentieri,nondimeno da, cbi rice ue,per cbe il dare ê pi à difficile, & co-
si è cosapik virtuosa, cbe il riceuere, come è manifesto per lo testimonio di 

Ouidio. CbristOyCbe dicez è cofa più beata il dare,che il riceuere.Eí Ouidio* 

Gredemi, che'l dar è cofa d'ingegno. 
S. Quali fono liefìremi diqueïla i M. Vauaritia (Come dice Tullio) è vn 

inordinàtoamoredihauere. Etquesto consiste in tre cose nel deftderare, 

Auaritia neWacquistare, & nel riteuere. La prima ê prohibita nel 2 2. delSssodo. 

côsiste in Nondesiderarelarobbadeltuoprolîìmo. La seconda st fit colrob-
tre cofe. bare,con fusura,con h rapina.colgiuoco illicito, con la fraude,col fpregiu* 

ro,con la bugia, & altre cofe tali prchibite non solo dalle fcritture diuine, 

ma dalle leggi imperiali ancora. Verciocbe {come dice Tullio nel secodo lib. 
Tullio. fejfi officij) niuno vitio è peggiore dell*auaritia,speciaímente ne iprincipi » 

& in queUi, cbegouernano la Republica. La ter%a, cbe più apertamente 

fi oppone alla liberalitàsi fuole dire tenacità
y
& isanti Dottoripcr dimostra 

S Aeost
 re lmmamtâ & questo vitio , la cbiamano radice di tutti i mali, corne è 

S. Greg.
 cniaro Per íS ^ígostino nellibro primo della cut a di Dio al capo 1 o. il mede* 

S. Paolô. simo fente ilbeato Cregorioalla 47. dist. bonorurn auctorum .29. diiï. 

H*ç ergo depei\,dist.c|uiaÆtl'stpoft.«rimes f 06. Questasola cre* 

fi*. 
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see ne ì vecebi partendosi gli altri vitij, & il crefeimento di queïla êsen^a Giuuena 

sine,o numero come dice Giuuenale. le. 

Tanto cresce i'amore del dinaro , 

Quanto, che cresce l'isteíso dinaro . 

Et Ouidio. 
Crescono le ricchezze, & il defìo, Ouidio. 

Pazzod'hauer, & quanto più possédé. nei fafií* 

Tanto più s'affatica inl'acquistare. 

Auienl'istessoaquelli,c'hannoil uentre 

Di acque gonfío quanto più di acqua > 

Si beuonqueíH più la fete cresce . 

Et U Sapiente nel quinta dell'Eylestast.dice. L'auarononiìimpisce di j
e
j
Ec

. 

dinari, &chi ama le ricchezze non cauerá mai frutto da quelli .cleft. °" 
II medesimo oppone Horatio a i ricctíi dicendo. 

Che gioua il sepelire nella terra 

Furtiuamente un granmonte di oro, 

Ouer d'argento. 

ît altroue il Sapiente. Tutti i fuoi giorni (cioè del auaro) sono pie Horatio 

ni di satiche, & di pensieri, ne si riposa di notte eon la mente, & ne i/er~ 

altroue. Niunacofa é peggiore dell*auaro. Ver queíìo disse Vergilio.
 MONI

V 

Aquai cose non pieghiimortaipetti Verguo. 

O lame d'oro maladetta sempreç" 

Et Lucano. T ... 
T» J i> • r Lucano. 
L amor de 1 oro non mai sa temere j 

Ne'l soco, ne la morte. 

Tercioche fempre (c*me dice Horatio nelle Epistole ) l'auaro ba bisogno . Horatio. 

Tercioche tanto li manea quello, ch'egli ha ( come dice Quintiliano) quan. Qnintil. 

to quello t ch'egli non ha. Et Boetio nel ter^o libro della confolatione Filo-
fofica.

 t
 - ^ 

Niuna cofa basta all'auaritia. 

Et ( come teflistca Seneca al suo Lucillo. ) Inuecchiandost gli altri vitij con
 As

n
,
eC3, 

I'buomo, cbe stsa vecchio, V'auaritiasola ringioueniste, & come dice sAsu- U an° ' 

lano ,sempre confer ua le fronde verdi. Scol. ^ bastan^a per hora mi ba« 

uete dimostrato il veleno della pesìisera auaritia; volgete vi pregoïl vostro 

ragionamentoaU'altro eïlremo della liberalità. Maest. // fecondo eïïtemo Prodieali 

della liberalità ê la prodigalità , cbe in questo f
e
 parte d al me%p della virtù, tâ. 

perche da oue, a cui,& quando non bifogna. molti dunque dice .Arist. Arist. 

gioua ilprodigo, & facilmentefì facia. Tesdôcbe quando,cbe egli ha con-

sumato ogni cofa cefsa,che questo sia viciofo lo dimostra : S. ^ímbrosto nelS • Ambri 

libro delli officij, oltre acciò in che modo la liberalità fernando le débite cir-

constance ficuramente eUa camini, per lo me-ço lo dimoíìra copiofamente. 

Scol. 
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t: Scol. Cost mirkordodi, hauer letto net capo: non satis aUddìstintiónA 
Míferi- S6. ma (seìononfallo) eglichiama la liberalità, alcune vcltcmifcricordia. 

cordia. Maest. 1{pn ti inganni p'untó. Tèrciocbe lamifericordia è vn'asj'ctto di 

caritàneiïatto esteriore , nondimeno ha fmilitudine con la liberalità. *4 

qucïìa in quanto ail'atto,cb'è il dare st oppone la durera: quanto allyattó 

poi del hauer compastone viè contraria l'inuidia. U trattar più alunga 
della misericordiasi deue rijeruare alla Teologia. 

OîTT ÌÎ77T 

Delia magnifiéefî^a, banaufia, c> parutficcnia vitij oppojìi 

aleì,{$ in che modo la magnificent firitroui ne i 
líí.m 

poueri. Cap. XXXII. 

M 

:33£u3sî 3UL3qr
i

l íisaoig 

E S T R 0. 

Magnirî-
c«nz.a. 

\Amagnistcen%aè prostima aUa liberalità per addition? « 

Tercioche la liberalità risguarda l'vfo comune deldana-

ro . La magnitteen^a attende aile jpese conprontcçza di 

anitno, & conpiacere oue,&quando bisogna'i auerten-

dolaproportione delle ï^ese, & dell'opéra intorno alla 

quale gli vuolc ïpenderefecondo quella voce del S'ignora, 
Chidi voi uolendoedificarc vnatorre , non prima sentatocon-

pntale spese neceffarie, &uedo se ha da compirla? Questa vir-
■ tiide ha luogo nelle cofe comuni, & diuine : corne nelle fabriche delle chiefe, 

& hospital) : ne (come dice il Filofofo nel quarto de i Morali ) il magnifico 

sjsende molto intorno a festesto,fc non in quelle eose,che fen%a folennità non 

fiposfonofare lecitamente, corne nelle noxjre nelle incorronationi, & altre 

S. Ambr. cofe tali. Scol. Questa virtude è cofa da^e ,& atto a poebi accommo-

dato. Maest. Tu diciil vero. Tercioche a i riccb'h & ai potenti (corne di • 
ce S. lAmbrofio) la foprabondayi%a è data da Dio, accioche esfi acquislino il 

merito della dispensation. Quanto poi aiïhabito, & atto interior e, cb'ê 

l'elettiofie interiore, questa virtù ft ritroua anco ne i poueri. Ter queïla 

cagione, il S'ignore laudò quella pouera dónniciola, che offer se nel Ga%ofila-

cio quelle duepicciole monete, dicendo, c'baueua oser to più, che i ricchi z 
Tullio la quai cofa pare , che acenni Tullio, quando dice. La magnifìcenza è 

ncllaRe- delle cose grandi,& ecctlse peníìero, &adminislrationecon vna 

•
or

' certa propositione dell'anímo ampla,&splendida. Scol. Quali 

Côsuma- sono 1 suoi tftremï,} Maest. La Banaufia, che noipestiamo chiamare con* 

tore
. sumatiane, & laparuificcn^a. Terciocbcil Banaufo,o confumatore con-

suma 

s 
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fuma moite cose inutilm, nte, oue , & quando no» bifogna, come fa vna for p
aro

ifi
C£ 

nace, che consuma ogni cofa , dionde ha hautoil n^rne : ll parmfico che 

ílretto st può direjewpre egli pensa di hauer f atto più, che non bifogna . Di 

onde viene spejfe uoltc, cheperpuco, che non vuole spender e perde, <&• di-

mmuisietutlaladigfiitd di vn'opcra grande . Etf Opérai,cbe la magmficen-

•ça ê numeratafra que lie virtudi, chest numerano con iafortcçra : perche 
risguarda nelle cofe ardue,come fa ancora la fortti^a. 

Delia forte^a, corne su ne i beat i mart tri. Della ti mi-

dit a , & aucUciasuoieftremi, O delle virtudi anntf 

fe alla for tcz^a. Cap. XXXIII. 

S C O L w4 R O. 

[Ora dunque incominciamo il trattato della forte^a . Maest. 

Lafrtt-^ja è via virtù morale, & cardinale, non farterai 

del corpo jna dell'anima. Tercioche noi vediamo,che le bestie, 

&glibuomini felerati hannoquilla, ne i quali non ha luogo la, 

^ virtù. Quelli huomini solo hanno quella virtù j quali modéra 

noie passionidelTanimo,cioè l'audacia,&iltimoreintorno aiptricoli.Ter~ Forte/.za 
cioebe ta fortes è,come dice il Filofofo, U mt^o intorno al umore, & al secoudo 

VnuJacia. Tercioche il forte fen^a timoré, & conpiacere assubsie le cofe Arist. 
terribili .cbe fourastano, ouero soíìiene quelle, che U fono fatte per lo bene 

della ragione. Et queílo particclarmente ìnguerra, oue ft disfende il bene 

commune, & la salute della t\epubl:ca, <& st aîpetta il maggiore di tutte te 

cofe terr'bili, cbe è la morte, quanto fia stata stimata queïla virtù, & qua 

toshabbiano bauta cara,quast tuttele biïìorielo predicano . Di questa fo-
 M

.
artir

i 
rono ornatistimi i soldas di c hriiìo, i quali (cerne dice l'^ipostolo alli Hebrei gj^V, . 
li.)fono fatti sorti nella guerra in testimonio della fede ,indurironoicuo~ u,

1 C
 ' 

ri de i Leom, estinsero f impeto delfuogo , fcactìarono la punta della fpada, 

ç&fecero volgere adietro i campi deiforeíiieri-.altriforono disteft, cbe non 
riceueterolaredentione, altri bmnoprouato la?gi, & battiture,&lega-

mi,& prigioni jonostati lapidati,tegûti,tentav,& mortidi coltello . Ne pe* 

rò tutti fono g'udicati martin qutlli\c'hanno paiito queste cose, ma quellifo 

li,i quali per curìtà,&per la fede hanno patito queste cofe. Scol. Quali fo-

no li estremi he'la s rtí^Uà^.La timiduà,& l'audacia.Scol.Lhe cofa Timidirà. 
é latimiditdrW wb. e una pn\fione deU'appetito, che cade intorno aile cofe 

terribili. Tcni.cue il timido,ouero il molle fuggel'afsalire, & fost(nere fì-

Bbb mili 
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mili cose, percbeli pare cosa intollerabilc : lo ilrenuosi mettead honcstefa' 

tube allegramenteil timido si ritira da quellc,aUe quali si ù meffo. Quest* 

pa\)\one cruccia molto I'ammo. Teráò auavra ogr.i crudeltà ( tome dice 

QuintiL <^tintiliano)il temeregiorno,& noue. Scol.Cbe cosa ê I'auàxuaï Maest. 

Audada . Evna pajjione dcli'appttito ,che si leuàintorno allc cose tembili. La for-

tei^a temper a quefta
t
mentre, che considéra prudememente il bene, chene 

feguua,& le cir confiante dell'atto. Tercioche fpefle volte i'audace>>merê 

pertinacesen%a ragione, come sanno le fiere,se ingerisse ne i pericoli-.laonde 

non è virtuofo,magonfio del vitio délia temerità, la quale è (come dice Tul 

lio nel quinto libra della nouaarte retoricaj vn metier si inconsideratamea 

te con le arme in mano ne i pericoli non bauendo nsguardo a i dvlori, cbesi 

pofscnopatire,& quefio ê perpicçiolo , o per niun bene, non per amore della 

virtù, ma diuna ver a gloria per que/to, non f nor a dipropositofipuòcbia-

mare super bo-.perche ?j>r sse volte inconsideratamente spre^ando il nemi-

cohumUe, & abietto,lo assalisjecon ammo superbo, ceme Golia asjali Daui 

dc, dal quale fu amai^ato per giustogiudicio di Dio. Tercioche come di' 

Ouidio. eeOuidio. . 
Vnpicciol ferpe ucciderfuol'un torro, 

Animal grande con il morfo solo> 

Et il cingiale ancora è tenuto, 

Dal cane, che non sia molto grande. 

S.Agost. Ma coluiyxb'ê forte per la vera virtà, ne ardisce temere, ne teme in-

StGero. consider at amente dice S.^tgostiao, & S. Gerolamo sopra Gioele,siaspe\ta 

all'buvmogiuflo, & forte, ne perdersi tulle cose aduerse, ne gonjìarsi nette 

prospère, ma confer uarst in ambedue moder at amente. Scol. Ditemidi 

gratia questa virtù efsendo cardinale ne baseco annefie altrc ? Maest. Ha 

quelle, cbe noi babbiamo raccontate, cioê la patienta , laper se ueran%a, la 

magn fuen^ayla magnanimità.ScolDitemi dunquedi queste ancora quai-

the cosoj. 

Delia magnanimité, O
1
 corne non c contraria ail'hu-

milia : délie proprietadi del magnanimo, dél-

ia presttntione , O
4
 pustllanimità, njitij 

oppoJÌL Cap. XXXIIII. 
• 

M ** E $ T K O. 

I
Ntorno air'attodella fort^a.c/jV mettersta i pericoli,è ne cejsariol'ani 

mo pronto, al quale ain ta la fiduçia, cbe pocodijopra babbiamo d>ffi-
nita. 

Delle potenze dell'anima intellettiua.
1
 755 

Wta, sotto la quale si fpiegaanco la magnanimità . Tetciocbe tamâgnani- Magnani 

mita (in quanto è parte della forte^a) è Cafsalire le cose difficile sponta- mica. 

neamente. Banco necislario ,chel'animo non mancbi dalle cojtincemin» 

ciate, alla quai cofa la magmficen%a è vtile. Tercioche ê vn ttrto g'.orio-

so splendore drlTan'mo , che honoratamente administra le cose ardue , c'wè 

leesfcquisie. í.t Macrob'o joprailsogno di Scipionedice, La magnifi-

cenza è un compimento délie cose difficili, & preclare. Lama-

gnificen^a, & la magnanimità preseinquefla guisa in quanto, cbefonoin* Macrob, 

torno aile cose ardue, & ai pericoli délia morte sono quasi parte aella for-

tCTga . Ma in quanto, cbe sono intorno aile altre materie d ssiáli, corné la 

magmsìcen%aintorno aile grandi spefe, <&• la magnanimità mt^rno ai gran-

di honor),sono virtudi morali, & fpeáali ann>sse nel principale nondimeno 

alla forte^xa. Scol. Mi ricordo,ehe poco disopra ê flato detio della magna-

nimità. Maest. La magnanimità fì dice quasi animosisà di cose grandi, ^".Ic 

cuero a cose grandi. La maggiore ditutte le cose, cbe vengono w vjo del J"3 m?~ 
Vhucmo fraie cose esteriori ë i'honore. Tyon faedamo quejlo a Dio non 

bauendo mai cosa maggierf. L'honore si sa in segno della vbtù , ejucsto 

puòeccedere, & mancare, ouiroeonsruarfi nelme-Ço, & all'bcrafi tbìa 

ma magnanimità , il qualesifa degno di grandi honori ( dc ï quali è digno Magnani 

per la grande^a de i doni di Dio, & délie virtudi) & qttanuO btjogna ji micá. 

st fa degno. Scol. Ne perd que(io pare cosa virtuosa . Tcrcbe Cbun.iità, 

(h'ê madre dt lle yirtudi ,& custode ïf>re?ga fimuicose. Maest. Quxste 

non sono contrarie. Tercioche la magnanimità lOn/iaeranaoidoni di Dio 

tende aile pirsette opère della virtù , & nonspre%7ji li bonori ,cbe li sono ^ív^hu 

fatti in segno di quelle, ma l'humìíe bauendo considérait i proprij disetti,
 m

^
Cj &

 ̂  

spre^rase medesimo: ilmagnanimosprex^a i vitiost,& quelli,cbt siallon- magnani 

tanano dalle virtudi, &l'humile jmcnticandosii desttti ,m'\ra foloibcui mo. 

fe ue ne sono alcuni, & comparendo questi a i diffetti sigiudka inferiore al-

lialtri, & ambedue queste cose sono virtuose, come dimostra il Re Uauide 

l» vn versetto dicendo. 

11 maligno fu ridotto a nulla nel suo appetito. 

Cioè del magnanimo._ .Glorisica quelli, che teniono il Signore. Coê 
l'iftesso humile : proua il magnanimo se tu auerùrai ailigenternente > è per-

fettosecondo tutte le virtudi, perche f e fusse altrimenti non farebbe degno 

di honori grandi. // Filosofo scriue in cbe modo st possa conofee) e con alcu ne Pr
°prîe 

proprietadi.Terciocbe net primo moto è lento,& dt voce graue-.perche non ̂
 dcí 

discorre intorno a moite cose,ma attende solo a cosegraui ■ Secondariamen-
 mo

f
ÌM 

test scordadelbcníficio -.perche non vuole sottometterst ad altri per hie Arist, 

neficio riceuuto per gratia annipià strallegra nel rendere.il contracambio 

in cosadi magg'or valore,oltreacciò vsa l'ironia,percbenon dimoflratut. 

ta lasua grandeqra alli infcriori
3

ma foloai maggiori. NO» vuole anco 

B b b 2 tine-
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viuere con li altr'r.percbefuge iadulatione, per quefio fempre non fi ml-

schia con la moltitudine,masolo quando,&come bisogna. Vltimatamtn-

S te prepoi.e le cose infruttuofe aile vtili, cioè le cose bonefìe, cbe gicuano alle 

altre thccjjitadi,&fhnnofrutto . Ver quefio TemiSloclequand"suinter-

rogato,a quale diduoi darebbepiit tofloper marito vnafua fighuola , vn 

poueroornato di rirtù,oucro un ricco,&poco bonoirifpose. Voglio piu 

tosto un huomo bisognoso di dinari,che dinari bisognosi di 

^Presun-|
luom

j
n

i, Scol. Qualifonoifuoi eflremii Maest. La prosomione, & la 
tuo

 °* pufiUanimità. Tcrciocheil prefuntuofo tende alle cose magg'ori, di quello , 

che ii conuiene; ouero ricerca di effete honorato per li beni della fortuna, a i 

Ambhio
 tìua^ propriamente non felideuealcuno honore. Ver questo c parimenti 

f
0>

 ch'umato ambitiofo,percbe ama iprimiluoghine i bancketti, & ilpi-fillani 

PusilJani mo poi ricerca di tendere a quello, che U conuiene per mifura, & fprcZZ? 
mo' gli bonori, de quali è degno, il che auiene fpesfo per iacedia . Ver qucïlo è 

chiamatopigro mcritamenteil feruodalfuofignore,il quale nafeondendo il 

fuo dinaro non hanegociato nuHa,comescriue S.Matteo al cap.1)-ll magna 

Macreo
S nmose ne an

^
er

^ fícuriffimo per me^p a quests duoi, riceue li bonori, de 

Sal.114'. qualiè degno, & ricOnofce qucllida Dio, dal quale riceue i doni,per li qua-

li ê bonorato duendo. Nonanoi Signore,non anoi ma da la gloria 

al tuo nome. Ora ft come la liberaíità,che ft affatica intorno alle spefe com 

muni ft aggiunge alia magnificent ,la quale fi affatica intorno alle fpefe 

grandiycvfi alla magnanim;tà,che consiste intorno alii honori grandi,ft ghn-

gela Eafi'otimia. 

Delia Eufilotimia. Cap. XXXV. ' 

S
 m

 C O L JÍ 2^ 0. 

He virtude è questa l nfilot'miaì Maest. Ellaê quclla,chemet 

te modo intorno al riceucre Pbonore commune doituto, & de 

Eusikti- «r^5^èi riua da €u,che wale dire bene,& Filet,che s'interpréta amo 

§^^^56 re,& Tïmi,iwêhonoredcbito,diqui vieneEufilotimo, cioè 

gusto umatoredel debiToamoreScoì.Quali fonoifuoì tfire-

j»i?Maest I.a Fllotimia,& V^ifiloûmia.bi qui a/no vienc il Filotimo cioè 

amatore déshonore, quantunque non deb'to a fe: <&• l'^ífìlotimo, che anco 

nonx^i i '1 i) j tori,che ixfonodebiti (Jraqumtunque queiiovitwfia mora 

te Ì- '"'i potrà nondimenofegu're i vtjv
c
 ij dtlihumittà nella eafa del Stgnore, 

fc -'teflo foregoddi'bon're procederâ dalla cost der alloue deipro*>rtj dif-

f Ui Gli al'ri xitijjschc pofiono eccorrere intorno alla magnanimità
 t

pcfJono-

anco occorrere miornoa quistavirtu,t2 intunoal?ignorecommunc.Se-

* Dell* 

Filorimo. 

As 

mid. 
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PelU perfeueranzdi, della puftllanimità, ouero mollicie 

&pertirtacia. Cap. X X X VI. 

\tguita ,cbenoiy'ediamo deilapcrfeucranza .Maest. La ^ 

perfeueran%a (comcpiacqiteaTullio) è vnpermanere perseuc-

stabile,o perpetuo nella ragione bene cofiderata. (Percio L " 

che bisognaperseuerare nella îdxìcz.. Dice Quinti- Q^^^ 

Uano,) oue fi promette Ceffetto ,&altroue. Bisogna 

perleuerare , perche habbiamo incominciato. 

Scol. tf)e cofa bij'ognfiffre ,quando lefor.%e mancano. } Maest. Verse-

ueremonondifneho (dice tisteffo) con l'animo. Vcrcioche come dice Ouidio Ouidio. 
uelfuo libro de Tonto. 

Soglion fpeslb mancartutrele cose : 

L'animo vince nondimeniltutto. 

F* questo il çorpo hauere anco le sorze. 

J^esta-vMtiideo figliolo ccofi nece{Jar'u,chc fcn%a lci,nen fia utile il meter 

fiadimpresadlcuna,comel'iíìcfsa virtu Cbristoîestifìca. Nisluno,che di S. 

aie.tte la mano sua nell arat.ro
í

.& rjsguarda adietro (cioè con l'a • Luca-

nimodipentirsi)èáttoaLregnodi-Dio. Etaltroue. Chi perse- ' 

uercràfino al fìne.questo sará saluo: Et i^poíìolo. Non sara co- M^
Z(

!
0

, 

roaatose nó.cokiiche cóbatteralegitimamente. Terciocheleuata 

-via laperseueranxf tcçmefcriuc S.. ïíernar.do.) a i lanucnft, nei:àffequ\o 

hAmercede
i
neilbcnestciogratiainclaforte'Zzalaudc,& S. Gerolamoafu s.Bernar, 

ria dice, ne i cbriíiiani non ft ricercano i principij ,ma il fine. Vaolo inco-

mincio male,ma fini bene, .Iprincipij di Giuda fono laudati,ma il fine dan-

natoperlotradimento . Et il medefimo fopra S.Matteo dice. Non è pro-

prio della virtù l'incomin.çiare, ma iLfinirc . L'incominciare è 

proprio di molti,ma ì^xvimtçM colmo di pochi. La qual cofa co«-**S.Greg. 

fertua.il detto di S.Grcgorio: il qualc.dicc . Molti incominciano bene, * 

& lìniscono mase: perche non perseuerano, nel libro della peniten%a 

alla seconda distintione al jf.multi: & ancoradice. Indarno si sa bene, 

se si abbandonaquelloauantiáltermine della.uita : Perche in-

darnocorre uelocemente colui, ilqualc mancaprima,che arriui 

alla meta . T^el libro dellapenitenza alia distintione ter^a al cap. Incas-

sum . Ma perche senderc iopiii tempo in queste cose non bastando tutto il 

giorno per aidure Mtc le auttoritadi in laude della perfeueran%a ,fe anco 

.SA ' Bbb i le 
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le tenefst a memoria ? / suoi oppostisono la mollicie,&lapcrtinaciaiil mot' 

le è vint o dalle cose triste, & per la lunghe^a, & per la fatka lafáa il be-

ne ï Tercioche (come dice Terentio nell*^índria, ) Pingëgnòclí tutti è 

inclinato in modo taie ,che volontierilascialesatiche ,&tende 

'Pertina- allalibidinc . Upert'macepoiperseueranellafua opinionc piùdi quello, 

ce. che conuiene. Et questifonoper lo più melancolici, & 'ancora superbi,i qua-

li pawnoase ïlefji Joli: a queSiisi dice. Non ti so n d are nella tua pru-

denzz,& altroue: Non uogliateessereprudenti apreflò uoiistes-

fí. Scol. Da queste cose si vede cbiaro U natura della perseueran%a . Vc-

diamo dunque la patienta . 

Delia patienta, fotto ia quale fi contiene la coflan^a, 

q) la longanimita. Cap. XXX F IL 

Patienza 

iecondo 

Catone. 

S. Agost. 

S.,Grego. 

MAESTRO. 

^jiApatieriTf (corne diceTuUio ) ê per cagione della honest à, 

Jfoj ouero vtìlità,vn patir rolontario,& di lungo tempo nel-

le cose ardue, & difficili. S.^goilino nel libro della pa-

tien\adice. Lapatienzaè una virtù,perlaquale 

sopportiamo le cose cattiue senzaperturbatione 

di animo: S.Gregorioparimentisoprasanto Lucadicè. 

Lapatienzaè quella,che sopportacon animo imperturbato i 

mali alienij&per niuno maie animo,si moue contra alcunoa ué 

detta. Questa ( corne fi potrebbe prouare col testimonio di più auttorï) ê 

Horatio. f^te più eccellente della forteqra, la onde disfe\Horatio nelle O ai. 

Sarai maggiorsignoredominando, 

Ne l'auido tuo spirto, che quando 

• Giongeflìinsieme Gadi con la Libia, 

Etl'uno, &l'altro penotiseruisse. 

Gadi ê vn'isola, oue sono le colonne di Hercolefra l'*Ajfrica , & l'Suropa, 

Ou idio. habitat a parimenti da i Teni, cioè dalli ^iffricani. Et Ou: dio nel libro del-
Farte de U'am are dice. 

Cede achi ripugna, checedendo 

Vincitore di lati pâtirai. 

€ t il moralissimo C atone. 

Vince col soportar quel, che tu poi 

Souente superàre. 

De i principij della Filosofia morale. 7 5 9 

€t se questi non ti banno satisfatto odiil Sapiente. Minore vittoria è
 é dc

 j
 pro 

l'opugnare una uirtude , che'l uincere se stefíb. Tercioche (corne uerbi. 

testifica Seneca due volte vince coluì, che vince sesttflo : & due volte è vc- Seneca. 

cifo colui,cheperi/ce con le sue arme S. Cipriano nella epistola de', bene della 

patienta fycga Itlaudi di cost preclara virtù dicendo. Lapatienza è 

que'la,che íi raccomanda,&serue aDio.Eísaè quella , chetem-

peralira, rasrenalalingua, gouerna la mente , custodilse la pa-

ce, rege la disciplina, spezza l impeto della libidine, calca la 

uiolenza del timoré, eílinguel incendio della íìmulatione, mo-

derala potenza de i ricchi, racconsolal'inopiade i poueri.dif-

fendenelle virgini la beata integritá, nelle vedoue la saticosa 

castitá ,nei maritatil'indiuiduacaiitá . Fa gli huomini humi-

li nelle cose prospère, & nelle aduerse sorti, piaceuoli contra le 

ingiurie,& uillaniè insegnaaidelinquenti ilperdonaretolto> 

cspugnaletentationi, toleraleperí^cutioni, consuma le paíììo-

ni, & i martiri. Essa àquella, che mette i sondamenti délia no-

strafede fermi. Cheinalza al cielo gli áccrescimenti dellaípe-

ranza. Essasa,chenoiíìamo satti figliuolidi Dio, mentreche 

no imitiamola toleranzadi Christo. Sgli dice queste cose, con quefta 

specie dl fvìte^ai Joldaù di Christo particolarmente vinfer o amatstrati 

dalsuoportator dtli'insegna, il quale dice. Nella uoltra patienzaposle 

deretel'anima uostra.Tercjochebauendoquestatuttii pestpaimoleg-

gieri. Di qui Quintiliano dice. Solo col ui, che sale cose contra sua Quincil. 

uoglia pâtisse pena. Etaltroue. Nonhabbiamo alcuno dolore se 
non dall'impatienza. Etjccondo alcuni Teologb't,qutsta nonfaràpiccio 

la cagione della perpétua pena. Sotto que fia fi contiene la cvstan^a la 

longanimita . & corne fie au a dal quarto de i Morali. La constan%a è vna ^°^
nZ1 

fermastabilità di animo , & perseuerante nel buono propoftto . 

■ • ■ ■ ■ ■ 

'Delia temperanza *virtù conditional, chi fia temperato, 

qualifiano le parti della temper an^a, 0* délia differen 

l# della <verecondia erubescenza
y

O* honeflà. 

XXXVllL 

L 
MAESTRO. 

• . . , Temperâ 
U quarta vrtu délie Cardmali ft dice temperanjci

 y
& è (come dice S.

 LX
 sceon-

j ̂ îgofìïno nel libro del libero arbitrio) vn cffetto,che modéra, & con- do S. Ag. 

Bbb 4 stringe 
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. ftringe l'appetìtàdaquelle cose,chevcrgognosamentefonOdesiderate. Per 

cloche modéra Upofjioni deifenft del gusto, & del tatto in mielle 'cose , 'cbe' 

' sono necessaric alla conseruatione della vita;& dclle'fpecie^dri^a il «uflcrieï 

ciboperiastinen'ra,& nelbeitcreperlasobrictàúl tàtto quant&nsliaìtìâ'et 

lagenerationeperla cailitâ, quanto poï ai conseguenti, & accidentait co-

rne sono i bacci, &impudicbi abbràcciumcntipcr lapndicitïa. Tempera-' 

todunqucfichiama quello, chest astiene, one , & qnando bisogna dalle co-

se delettabili, ne di queíìost attrista. Tercioche moltist astengono dalle co-

se dtteitabili,perche sono impotenti, & insermi, ouero non nepojsono haue 

rc,oucroper timoré dellapena,&questi non sono teperati,perchc neÙ'afte 

nersist contristanoû.Qucsta se ha ahurie parti oltrelepredettc ditemele vì
: 

Parti in- P^0'Maest.Lepartiì della terrfperan%asoyìO ditresorti. Tercioche alcn-

tcgrali. ne sono sub'.cuiue, alcuncintegrali, alcune potcntiaïi, quelle fi possono dire 

integrali,scn?ale quasi non c.comcla ucrecondia,ouerolaerùbescenxa,p*r 

la quale fugkamola tut pit u dine contraria alla temper arn^a , & shonéstà^ 

per la quale-amiamo la belle\%a, & il decoro della ternperanzàjer lo q; a-

le risçlendc fratuttele virtudi. Tercioche per la vergogna fxeciamo di 

nascosto lecoseturpi, perlaerubescen%a intutto cessiamo difkrecotai cose, 

& facciamo ivno, & ialtro per non incorrere invituperio. Ter queíìo 

Arist. dice lArist. cbe la verecondia è vn timoré d'ìnsamia. Non êpcrò virtù fye-

ciale,ma vnapa{sione,laudabilc: specialmenteneigiouani. Tercioche ma--

S. Ambr. infesta (come dice S.iAmbrosto)le nobili nature :come è manifeïloin Sem,é~ 

Iafet figliuoli di T^oe, i quali con la ficcia riuolta adietro copriuano il pa-

dre nudato . L'honestd poi, la quale è legata da alcuni con la modestia : in 

alcuni va cost inan^i, cbe non per timoré della pena\, ne del v.ituperio non 

fanno'le cose vergognofe , ma per amore della virtù , & perodio del vitio 

Scncca. abborriscónodal mal fare. Ter questo disse Seneca . Se io sapeUì, che 

iDei mi douessero perdonare, & che li huomininon douessefo 

, saperlo,hauerei in abominarlone il peccato.ScQÌ..LefattisubUt~ 

Síui del
 Uueí

f alla temp cranta, qualisonoì Maest. L'aíìinen^ajaso.brietà,la ca-

la tempe ftisà^apudicnia, le quasidisopraho nominate- Scol., Dechiaratemìque-t 

/anza. sttpiù apieno. Maest. E cosa vtilissima,\& moltoneccssaria . Tercioche la 

gola lasibïdine vi'tïfcontrary a qiieste ingannano moïto si buomitCi col 

Gero. suopiacerff,Tercioche diccS.Gí^olamç,tàhtopiàdifhik'à^ q
HC

L, 

ltfluanto,l'vsarle è cofa più d^íu, . 

î>elï. 

( 
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Vell'cJstinen^a ,/òfoietacrapttU, & ebrìetà. 

Cap. XXXIX. 
V-V

 ;
 '• ...' ^^i^V.a-oVt-:£fí:i:is. ibb anibi/iîbssfri; á 

M E S T ^ O. 

. - ' . , . -, '. - '■ ■ ■ ■ - ■ 

; 'Jlstinenza, & lafebrietà vhendeuoìmente fi abbracckno. Ter-
 A

ft
în&jU 

i ciocbe.íbe cofagioua, temper arfi nelcibo conl'aíìinen^a ,<& con 

i /''vbbriaccbcTga riscaldarfi per lo v'fno? Tercioche qui faccia-

mo" mentione deU'astinen^a , cbe d'giuno ft suole dire instituito dalla chiesa, 

ma di quella virtù, cbe conscrua la carne, & lo ïpìrito nelle proprie natu-

re,non prefinendo sbora, o qualità del cibo . Oraê proprio per natura del-

lo fa'iritoii dominare alla carne , il che sipuò fare, sefiofserual'astincn%a., i
c
^

mo
^ 

& lafobrietà : il contrario, & peggw auienesc si fpre^a • Tercioche co-della e— 

me teslifica S.^igoslino. L'ebrietá leua la memoria dissipa il senso >brietà se. 

confunde rintelletto,concitala libidinc, intrica lalingua, cor- ">ndo S. 

rompe il sangue,débilita tutti i membti,sminuisle la uita
}
& pre- S° 

cipita tutta la salute. Et Chrifofiomo dice. L'abondanza de i ci-
 S>

 GJ
OU5> 

bi genera malatie, produce molestie ,& moite paslìoni nell'ani-ci
lr

jf
0
^.' 

mo faputreíaril corpohumano, & lo macéra conlunghe mala-

tie, &ali'horalo constimacan morte crudele . S.Ccrolamoancora 

dice: per latroppasaccietà, le malatie sono concitatc . Et fe per 

cafoilgolofo fi difjida deifanti Dottori,ej]i st prendano per ttstimonioi pro-

fesjori della medicinal b anno cspericn%
i
a,<& cer ta di queste cose. Si cbe d'y-

et S.(Jerolamo,che egli è [et itto neïïi ^Aforismi di Ipocrate . í corpi gras- Hippocra 

tì,&cofpulenti, lbnonli uiene sminuitoil sangue ,.cascanoin cc-

paralilìa,& peflìme'sorti di malatie.. ët Galeno nella cjjortationç.alr G 

la mèdicina d.ce, che ne poffnnov\Aere luifgotèr/ìpo,ne (anìquellida cui ri 

ta, & ar'te è ïingrassarst'.Et il Sapienie:i\\ molti cibi sarà inicrmità, ^gEnd 

& altroue 11 beresobrio è sanitá delTanima, &del corpp • tt Boe-
 J7 cíc

.
1
j
>i

_' 

tioncllibro seconda della eonfolatiottè filosofica dice , La naturali con- itcíïo 31. 

tenta di poche cofe,.& délie, minimeyla cui sàçcietá,íe tu uuoi còBoetio. 

tare con le cose superfíue^uero non sarai eofa^he fia gioconda, 

o ucro ti morerai: S. ^tmbrofto parimenti testifica , che moisi mail sono9'- ftfífô 

auenuù alla bumana gêner aûone per la crapulai.'.e qua; cose st pcfsono ve-

dere in somma nel capo sexto die alla distint. 3 5. Tercioche lagolascacciò 

dal paradi/o colui
y
 che yi regnaua, & l'astinen%a riebiamò nel paradiso co- . 

lui,che andauaerrando. Tercioche la gola introduce laseruitù . Tercio-

*be hoggwon fmbbe sermtù se non fusse st ata l'Ybriaçhc^a.Hçimc quan 

n' 



7 6z Libro Duodecimo 

ìi. de i ti-fece poueri, i quali cenfumando m poccbijjimi gìornï tutto U loro h.inert 

prouer. acquitta to con moUa fhùca dai loro progenitor's, lodeuorarono nonauer» 

tendo quel detto del Sapience. Chi ama le delicate viuande faràinpouer-

jt.dell'Ec tà. Hoime quanti bomxidi ha fatto. Percioche molto vino beuuto 
c
gj£ è amarítudine dell anima: diceilSapiente.Mt Ofea Trofeta diceúì ui-

Seneca. no, & Tebrietà leuano il cuore. Cioè la ragione. Tercioche lebrieti 

Tullio. (corne dice Seneca) non ê altro je non vna volontaria paqwa . "Perche (co-

me dice Tullio neiTaradoffi) la voluttà mouelanimo ia'la suafede
y
 & (ìa 

to. Macrobio parimenti nel libro dei Saturnalidice. Qualunque at-

tende alle uoluttadi, è reputato nel numerodélie bestie,&délie 

fiere. Anzi sono più uili délie bestie,le quali rare volte pascono 

quando nonne hanno bisogno, mentre che essesi sentono graua-

te dalla crapula,nonmangiano fino,cheesle non hanno digerito 

quello, c'hanno mangiato. í goloftper limpatien^a della gola ( dice 

S.Gero. S.Gerolamo) virimediano col vomìto, & quello, c' hanno ingogiato vergo-

gnofamente,con maggior vergogna lo mandano fuora. Quelli sono bibaci, 

cbe in vn fol giorno beono incredibile quanûtà di vino, & bauendo perfoi 

fenft lo mandano fuora per leparti dijopra, & di fotto. Et cofi è laudato 

ilpeccatore ne i defideri dell'animasua,& I'iniquo ê benedetto. Tercioche i 

principi de i popoli, i quali deoxo leuar via queste cose, stresse volte, sono ir 

ritati dal medestmo peccato, il che è vergogna grande. Questi sono quelli 

(de i quali dice l'^îpoíìolo ) il ventre è fuo Iddio. Tercioche dalli huomini 

quella cofaprincipalmente èadorata,la quale fopratutte le cose è amata,di 

S.Agost.
 ce

 s.^lgostino. Di queili dice Dauide I{e fobrio. La gola è una sepoltu-

Paui ra aperta. Terchele bocche de i mangiatorigrandipwçano, corne i fepul-

chri pieni di cadauêri di morti. Hoime cbe dico ? Viuono per mangiare, 

<&• per bere : ma non mangiano, & beono (ad effempio di Socrate) perpoter 

Sal.5 r. yiuere. Diuentano certo, corne ilcauallo,&ilmulo, i quali non hannoin* 

S Gero telletto,coloro, i qualijonoinclinatialla lust"uria. Tercioche ( come dice S. 

S.PaoIo. Cerolamo) il ventre, che di vino puro botte, tôRofa fcb'mma alla libiâine
t
i 

qualisono auxJ"oùdall'^ipostolo,quando dice. Non uoglíate ubbriacar-

ui di uino, nel quale è la 1 uíîiiria. Et Salamone. 11 uino è cosaluf-

serentio. suriosa, & Terentio. 

Verier èfreddasenza'I pane, c'I vino. 
Et ouidio. 

Ouidio. La notte con l'amore, & con il uino, 

Nonpersuadon cosa moderata. 

questi tali U Stgnore ancoraminaccia perlo Trofeta dicendo. Guai a 

j.diEfa. uoijcheuileuatelamttinaperseguire l%ebrieta,& per bere fi-

S.Luca, nolascra.acciochesiati bolenti di uino, & per fe stefsodice. Guar-

dateui, che non vi grauino i uostri cuori di crapola, & di ebrie-
tá. 

Delle potenze dell'anima in tellettiua, 7.6 y 

ti. Ma perchemi afjaticopiù in questecofeì Teniochela\breuitàdel 

compendio non potrebbe capirei lamentabïli cast della crapula, & le ferit-

cure , cbe parlano contra quella isteffa • Tercioche (dice il Canonc) l*ebríe- , ̂  ̂
 r

. 

tà efomite,&nutrice di tutti i v'uij. Scol. Questo vitioè bestiale\iel qua Autc oía. 

le bora mai la giouentù de i principal! ê ripiena : far à fugito da me con ogni 

studio. Ma ditemi di gracia , quai ciho st deueprendere, & quanto acciò 

cbe ft feri ogni luogo a quefìa pestes Maest. S. ^goíìinolo détermina con . 

parlarchiaro dicendo. Non importa quale, o quanto alimento al-S
-
 A

g°
st

-

cunoprendaperlaconuenienzadellihuomini, & dellasuaper-
 n

^
1Iad,st

* 

fona, & per la nécessita della sua sanitade : madi questa félicita, Quisquia. 

&serenità di animo egli fia priuo,bisognando, &essendo necef 

sario l'esserne pri no. Percioche è postìbile, che'l sapiente vsi un 

cibo preciosilìimofenzaalcun vitio, di cupiditá, odi uoracitá : 

&l»insipiente perla bruttiílìma fiammadella gola arda di una 

uiliílìmaherba: corne è manifesto di Esau ,che vendì la suapri-

mogenituja,per una scutella di mineírra roísa. ScoL I delicati dun-

quepoffono mangiare le cose confuete ? Maest. Toffono conmoderatione. 

Tercioche fe f o/fer osforçati mangiare cose vili ft amalarebbono . Dei mo-

di poi
t
co i quali la gola ci tor ment a vede S.Gregorio buomo formatodi tut-

te le virtudi nel libro fecondo de i Morali, & della con/ecratione alla distin. 

l.alzapo quinque modis. Tercioche ilgolofo , ouero preuiene il tempo 

del bisogno, ricerca, 0 cibipiù delicaú,olicondiffe con troppo cura, mangia 

troppo : non ràfrcna il defiderio. Or a queste cose baïìino della temper an%a 

intorno alguflo, la quale s'intende neinomi della fobrxetà, & dell'afìinen-

%a, & del fuo estremo, cioè della intemperan%a, la quale st fa per l'eccejfo, 

la quale cbiamiamo gola : ï'altro eíïremo per diffetto, chest chiama infen^ 

fualità nel gusto, ê vitio morale : ma nella fcola del S'ignore è virtù. Di qui 

viene, che alcuni fanti padri erano contenti di herbe crude, <& di acqua, & g Gerow 

riputauano lufjuria il mangiare cofa alcuna cotta dice S.Gerolamo. 

Delia caHità congiogale\, &* virginale, & qualeJtala virgi-

nit à
 y
 & in che modo Jiperda,^ fiapremiata. 

Cap. XXXX. 

S C O L u n 0. 

•ri:..y. ■')!.'.')j<JÏE',iío:-;oqA ^noiogn'b
f
ij^oit,'i»L\onoVo3Ìîs!ì -

LtAjciandò dunque da parte ifueste cose tfafcorrtamola ttmptranxa in-

torno ait atto. Maest. Voréne dette cose ricerca quetto. Tercioche 

quelli 
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quclìi
t
che farannotemperatiintorno al gusto facilmente teneranno U modo 

intorno aï tattoigli intemperatipoi intorno al guíio difficilmenteposìono ef-

S. Gero. s*retcmperatinel tatto. Tercioche lostomaco,<& le parti uergognofesono 

membri vicini (dice S. Gerolamo) talcbe dalla vicinanxa de i membri s'in-

tenda la consider atione de i vif o. Et il ventre bolente diyino facilmentesh 

Galcno. fcbiuma dilibidine: il vino ancoraê cosa lusturiosa-. Et Galeno medico dice, 

the le animeinuoltenel tropposangue, & grast'o, come insango non pensa-

no cosa celeste, mascmpre rutano carne, & pensano ingord'ggia del ventre. 

La tëperan%adunque(per no andar troppo lungb'Ost fyiegaintorno al tatto 

per la castità, & pudicitia. La castità (corne è ïìato detto) modérai diletti 

Congio- intorno a Vcnere, neimaridati,ntllc vedoue, & nelle virgini. Neimarida* 

gali* 3'v-ciOèycbe per cagione della proiesolamente, ouero per fchiuare lafornica-

tione,ouero per render il debito attcndino a quelli in tempi,&luogh\conue 

menti, & modo naturalei, non per lafciarc lalìbidinc. Tercioche S est o^Tï-

tao
0
°rico" tagoricodiceua. Adultero e nella sua ir.oglie l'ardente amatore. 

° ' Sl'^ipoílolo dice. Accioche ogniuno sapia poslcdere il fuo uaso. 

Vedouale Nelle vedoue ancora fi comanda, che la castità fia honorata, corne le torto-

•re doppolamorte delmarito,.nonst'copulanocen altro ,ma in perpetuo fi 

S.Agost. aslengonocol cerpo, &con la mente da i carnaû desidçri. Nf ile virgini-, fi 

ritroua castità principale . Ter coche (ceme-dice SrUgàstìnonellibro della 

viduita, ) bonaè la pudicitia congiegalevmigtioreMa-vtiuïle,omwde\l^ 

Damasce virginalt\ Et Damasceno nel libro quarto dice .. Quanto l'angeJoe 

S A" st
 v

fup
er

io
r
eairhuomo,tantopiùhonorata;èlavirginiíàdçllenoz 

' S° ' ze. Tcuiocbe è come dice S. ^igoHino nel libro délie nox^e^ vna perpétua 

meditationedellaincorrutiione nella carnecorritttib'úe . T.eráocfrtla.vbrz 

ginità dice due cose l'integrità del.corpo,& vn'habitoelettiuodi efferuare 

quellain perpetuo,& cost è virtù . Deue dunque la virgjne hauerfìpropo-

slo fermamente di non vedere ma}, consentir e nella corrottione della carnet 

S A^ost V
,a

^
e

stando resta virgine, qùantunque violëtemente stano roui i claustri 

^° ' delpudore,come prouaS.^ígoíìino nel libro della cittâ di Dio.alcap. 19.gr 

18. la onde non sono vére virgini ipiccïoli intieri di corpo, perche non hanno 

II medes. questo propostto,ne anco li adulti,che hannoin penstero dimaritarst, S.^ígo 

délie lau- stïnoin br'cuità , & fplendidamçnte spiega le laudi della cailitàin vn certo 

di della ca f
erm0

ne àlli Heremiti dicendo. O castità ornamentoefe i nobili, eísal-

tationc delli humili,nobiltâdelli ignobili,bellezza de i uili>con 

solatione, delli afslitti.accrescímento della bellezza,ornamento 

dellaíantarèligionejfinimentode ipeccati, moltiplicatione de 

i meriti,amicadi Dío , parente de gli Aïigeli ,vitadei Patriar-

chi,corona dei Profeti,cingolode gli Apostoli, aiutodei Marti 

ri, veicolode i Confeslori, specchifc délie virgini, resugio délie 

vedoue,gaudio,& consolatione di tutti i buoni. Questaèquel* 

la 

Delle potenze dellViima intcllettiua., 7 6$ 

la virtù, che si raccomandaa Dio.che ci faangeli,che cialzaso-

soprale stelle . Le íìrtttex^e del compendia , & deltempotion cap'sco-

no le laudi della virginità. Tercioche ê (come dice S. Cerolcmc-) la virgi- s.Gero 

nità sempre parente delli angeli. V singular e fer u a ieW^gnelh di Dio. 

Tercioche seghitano dice S. Giouanni ^poílolo) l'agncllo vogl a oueeglifi
 4

. c.dcll-

vada,&porteranno la croceinan^i allialtri, la quale persa con la mente so ApocaL 

la la récupérer anno per la peniten^a, & per la corettione del corpo , cioè 

per volontaria risolutione del seme, no mai la rieufiereranno. Ne Iddio di-

ce S.Gerolimo, pub rifu/citare vna virgine doppo la ruina. Terche eglish-

rebbe,che non fusse fatto quello, cb'è stato fatto. Ter queïìo dice Ouidio. s- G*ro° 

Rifarenonsipuòcon artealcuna, Ouidi». 

La pudicitia lésa vna fol uolta. 

Nonperche Iddio non posia rinouare i claufiri della virginità uiolati. Ter-

che questo deroga alla sua onnipoten^a ; ma Iddio non sa,che non fia violata 

quella,ch'è uiolata. Scol. Tarliamo della pudicitia. 

Delia pudicitia, della cont'men^a quanto grandement^ 

fia necejsaria a i maridati, alle vedoue, a isciolti, & 

allevirgini. Cap. XX XXL 

M *A E S T R O. 

^§TjMpudicitia non solo fugge le delettationi veneree, mari-

slrmge anco i fegni della libidine ; nel matrimonio custp-

disse il debito modo,& or dine della naturaznclle vedoue 

uicta C andar errando . Ten he, & f^lp'stolo riprende 

le uagabonde dicendo. Percioche le ociose impara-

-, . no ad andar errando perle case. T agi ale aeíicie, f*aTl- f». 

percicc!eU uerdouadice (diceegliych'ènelledelicieèmorta, 

& depone l'ornamento délie nozze Nelleuirgimprivasa/mcrtcrlmo 

ue's nfì,& i f tjìeri dalle cose uenerer.Tercioche l'oubio ïmpuduo è nocio 

de! ucr- .rnpu.aieo. St Q.intilianodice. TuttalanostralníTuria sono . 

h occhi, & ic orecchie, se sono aperte a i ragionan c.nti disonesii
 <

^
int11. 

Cl mfcono.&prendonola uirginitá. Tir questo dijjt u Sapiente. Lo 

pi< se con moltiragionamenti,quasi conlacciuoîi .Etf^pcfiolo * , . j 

1 cattiui ragionanunti corromponoi buoni costnmi. Ibacà, & uer?
,F

* 

gli abhraeoarre>.ti accendo*o><& f anno impaire. I pcnfteriimmondi (co j.aiCor^ 

me è stato detto ) aaostandofi'ú consens* leuano tuttala uirgvnitd
 r

 Dtono 

dur.que 
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19. dels- dunque le ùirginiguardatft principalmente dalleperuersccompagnie.Ter-

med cioche (come diced Sapiente) chi prattica con fornicari fard cattiuo. Si 

Caconc. £
tue 

fugere íoiio.Tercioche dice Catone. Gli ocijdanno i uitij, & Oui-

dio nel primo de i Morali, se tu ricerchi perche Egiilo fia. 

Fatto adultero, è la cagion in pronto, 

Perclie egli era fatto tutto ocioso. 

Et altroue. 

Se tu leui dal mondo l'otio fai 

g
eneca

 Pcririnsiemel'archi di cupido. 

S. Geso la fatica (dice Seneca al fuo lucillo) nutristcgli animi generofi : & S. Ge-

rolamo a !{us~lico monaco. Amati i studi delle scritture, & non ame 

rai i vitij della carne. Lapudicitia jcb'êin quelli,cbefonofcioltistfuole 

cbiamare conùnen%a,etí è una delle parti potentiali. Si cbe tu bai figliuolo 

quelle cose,cbe defiderai, che tu fapesfi al présenté della temper an^a del tat 

to,alla quale fioppongono per I'ecceffo, la luff uria, & I'impudicitiaper di-

fetto poi la fcnfualità del tatto, il quale uitio è naturale. Tercioche ne i ui-

uenti ê cofa nobiliffima U gener are simili a fe, &c. Nella fcola del Signore 

nondimeno è digrauamento, la uirginità,come habhiamo dettoScoiSegui 

te dunquea trattaredella lusiuria
t
& della impudicitia. M&eft.L'impudici 

citia ft fa ch'.ara per la contrarietd delle cose, c babbiamo dette della pudici-

tia.Scol.folgete dunque lo stilo alia luff uria. 

• Delia Lujsuria, modi, f$specie, &jiglwle della me-

defima. Cap. XXXXIL 

Lussnria, 
& sue oc-

casion!. 

MAESTRO. 

\A Lùjfuriaè unappetitoinordinato delle cofeueneree: lecuioçca-

fioni la fcrittùra racconta in questaguisa. 

L'ocio,lapigritia, il sonno,&lacarnei 

La donna, iluino,&leproprietadi, 

II giuoeo, i uerfi,la beliezza,il putto. 

DeWocio,&pigritia ê stato allegato da Ouidio difopra nelprojjimo capo. Del 

Jonno il sapient e Catone lo tisiistca dicendo. 

Piùlungalauigiliasiadel sonno, 

Mai sempre : perche la quiete lunga , 

Suol ministrarai uitijnutrimenti. 

La carneptrfua natura genera molto J per ma.Ter questo ê feritto. 

Leua 

Dei principij della Filosofia morale. 7 Cj 

Leualelegneal suocofetu vuoi 

EtHnguerfacilmente la fua fiamma. 

E soucrcb'o I'addure testimony aella donna . I quali nondimeno fono mnume 

rabilhlegge S- Ambrosto nel libro delli officij.oue eglidice. La donna è la
 Sf

. Ámbr-

porta del Duuo]o,lauiadellai.niqmtà : la ferita dello icorpio-

ne, generatione nociua, quando si auicina , stimola, & accende 

il fuoeo. Et Gerolamo dice del v.noineU a difïm.} 5.al capo. Seluentre 

bolledi uiiiotostosifaschiumadilibidine, & i'^poilolo. Non Tullio. 

vogliatevbriacaruidi uino,nelquale elalusluria. Dellepreprietd Ouidio. 

poi dice Ouidio ue1 libro fe ondo deli'arte di amare. 

L'animi foglion farfi luslnriosi, 

Quando le cose loro vanno prospère. 

Sara moglie del giouane Tobia fi gloria di non ft tfieremn m'fchiatoin 

giuocbi' I ver st cioè lecanzpni tafc'me,della for%a delle quaii babbiamo det-

toalcunecose nella Mufica. La belk'T^a, la.qitale comevuoleil Sapiente 

èfhllace, & vananel cap.ji.deiprouerbi.llp-itto. Tercioche(come feriue
 c iman 

Helimandoj il medestmo fa I'etadc nel putto-cbefa il festo nella donna: le al 

trecofetrapaffo per breuità. La innlìigcn^a ai ^uesle cose lacauerai 

facilmente dalle cose dette.Sœ\.Facilijsiriiamente.Ma.c(i Quest a peste asct 

dendoper le fenestre ,questo è per li fenfi del nollro corpo, come serpente lu-

brico pénétra per noue chioflrifin che perfntamente opprime l'anima fpofa 

di Christo. Tercioche prima st fa fenfii.de delettationc non per ragione della 

conscien^a,dipoi vn diletto amorofo,&poiiscousenfo nellyatto. Seguitapoi 

I'appetito libidinofo lAqucfto segue il ngionamento della conuentione , a 

questo il toccareper libacci, & abbracciame'i'iidipoil'opera immonda ê ri 

dottaafine,in questo fastuefattione. vltimatamente l'oìlmaûone. Tercio • 

che queslo vhio^ltre che consuma lafi(ian%a delle cose corporali, molto in-

fama,abbreuia la uita,leua la gracia, priua dHntelligen'za, come befiix im-

petuofamente manda nelle eterne pene. Ter qwsto Iddio vecife con ac qua 

del diluuio tutto il mondo eccetto Noê,la moglie, i figliuoli, & le loro mogli 

comestleggenel fettimo delGenest : Tercioche ogni came haueuacorrotto 7.<flGen., 

la fua uia .Ter questo Iddio diïìruffe cclp I fare, & col fuogo Sodoma
y

<&-

Gomora, & tutta la regione d'og'ú intorno, come st ha nel 19. del Genest. Q**' 
Qjicsto vitioprouo ipotenti di tutto il mondo a'larouina di l'roia,feceim' 

pa^ireil sapiente Salnmone : induffe d Ré Dauide al crudele adulterio, 

& più crudele bomicidio.Triuò Sanfontfo* tiffimn diocebi, ■& di uitai Hoi 

me, cbe imp-(fe , & ha impito a colmo il bar atro delsìnfer no :Ja breuità 

non comp.)rta,cbe io confermi tutte quefìe cose con teïì.mom, perche il mio 

ragionamento fi volge ad altro. Questa pesic brutt'tjfima, & mortifera, fi 

tomziUava ferpendoperdiuerstgraftalmortificarsanima,itsecondo de i 

quali fempre èp:ù grant nella colpa
t
c.ost parimenti Udiffunde m uarie spe-

cie* 
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ciejequali sono queHe.La se~plie e for nicatione co unn fciolta corrottajadu 

terio,cicè ïauicinarfi all'altruiletto di itno martat o LO vnamaritata,ouero 

di vnomantato co una fciolta,nuero di vnoscioltocoi maritar':lo fìupro co 

vna virgine,incest o con una parente, Rapto con unafavciulla r
a
p:ta per for 

iça dalla casa del padre, sacrileggio con perfuna sacra vitio contra narurale 

cui specie sono la mollicie, quando alcuno per fe steffo voUmtanamente fi 

macchiajodomia di mafchio con mafchio di femina con femina. B fiiaiità-

di buomo con be(iia,& modo non naturale,cbest varia in molti modi.Tutti 

questipeccati sonomortali,i posteriori nondimeno sono piùgraw dei primi 

vietati con moite leggi. Scol, Dechiaratemelevi prego. Maest. Sarebbe 

cofalunga il trattare di ciafebeduno , bastiqutst j intorno alCudulterio , il 

quale vitio èpiù commune, fr ai graui. fhteflouitioè maladetto dalla legge 

dinatura.Quello che tu non vuoi,chesia fatto a te non lo fare ad 

NelLeui. altri. Ter queflo ipaganipunifconoli adulteri. La legge di M(sé coman-

7,0.11.41. da,cbe qucstifiano lapidatì: U legge ddlEua^gelio da><na questi tali: laleg 

S. Grego. g
C
 Canonica U da peniten%a di fette ann'r.la legge impériale li priua di vita. 

dei Mor'
 c«deadult I. quam uisxoltr a queste specie numerate di fopra quelïo mjt 

Fi^Iiuole kdetto uitio,ha otto figliuole nefande,cbe sono cecità di mente, precipltatio 

della lus- nejnconfideratione\nconstan%a,amoredi{estes\o,amordelfec< lo, & defpe 

suria. ratione della sutura uita. Delle quasi più copiosamente fi p»ò uedere nel 
la dottrina di Teologia. 

Dellepartipotentiali della temperanza, della continent, del-

lamalitia, della beflialità, $ delU'virtàheroica, 

Çap. XXXX sis. 

f.a i Gai. 

Cótinéza 

S C O L ^ O. 

l
1'O*dine délie cose dette ricerca , c*bora spiegano le parti po 

tentiali della temper an%a. tyaest. Queste parti sono, la 

continent, la manfuetudine,ta demen-ça, la modestia , 

fotto h quale sono contenute altre. Scol í he cosa ê conti 

nen^ì Maest. E un animo inuitto da 1 dileti .Ver cloche 

la carne (come diceP^ípofìolo dcfideracontro lospinto: 

lyanimo rafrena qneïlo destderioper mc^o délit continents, non solo mtor* 

noalgufio, & tatto: miintomoancoraa ciasebeduna dilettatione ,dalle 

quali reila inuincibile: fi st coifigï.u bene, & non st parte dal configlio . Ma 

se ft fa il contrario,st sa i'incoiitinc/i\s, w s animo cede aile paffioni. Trima 

per 

Delle potenze dell'anima incellettiua. 769 

ptftroppa prestexja , fe auanûil constglio è vinto d'.ÏÏimpeto delle paf-

fioni, corne sono i coleri ci ,& melancolici' Secondariamente, fè steonfiglia, 

manonperfeutra nel constglio,an%i pi à fegue le paffioni, come f anno i Fleg 

ntatici, & 1 Sanguinei tyeffe volte. Ma se la peruerfità cofi domina alla 

ragione, cbe dica il male bene, & in quello met ta il fine, si chiama malicia, Malicia, 

ai quali minacciail Sonore per lo Vrofet* dicendo . Guaia uoi,che di-

te i maie bene, & il bene maie . Ma se queïïo destderio posta i termi 

ni della natura humana , & l'animo è vinto,sarà beslialità , come nel vso Bestialité 

conlebeîiie . Tercioche in qtteflo lafensualitàsola, c babbiamo commune 

con le bestle, domina per questo sono chiamati bestiali quelli, ch'operano c o-

setali,& fimili.Quclli poi,che ft allontanano dalla sensualità>&fhnno pro-

fitto oltre ileommune modo nella inteUettiua, con la quale fiamo comparaît 

coi Dei : sono detti Heroi, cioè diuini,ouero de i ficati, & la loro virtù è chia Heroi 

mata herçica. Quellipoi che tengono il mezpfra i beíliali, & h heroi sono 

propriamente detti virtuosi,& continenti.Sco\.Defidero,cbe mi deebiara-

te con fimile breuità la manfuetudine. 7 <*e m*r* 

Delia manfuetudine,clemen'^a,pace, traçondia,crudeltà,fero 

cità,seuerità,wuidia. Cap. XX XXIIII. 

MAESTRO. 

manfuetudine, & laclemen^asonodecbiarateinsteme
9 

che stano quelle, che moderano l'animo intorno le paffio-

ni dell'ira, accioche non paffi i debiti termini. Tercioche Ira fteon. 

l*ira (fecondo Tullio) è vna libidine di punir e colui, il qua d° Tulli» 

le pare di hauer fatto ingiuria. Oue fi accennano due co» 

fefappetito délia vendetta,& la pena, cheseli deue da-

re . Trima la manfuetudine rafrena ', & sminuisselapcffione dell'ira : Se-

condariamente la clemen%a modéra, & mitiga la pena, che fe li deue dare. 

Et cofi fi deonointendere queste diffinitioni, con le quali sono diffinite. La Manfue-

manfuetudine è modératrice delle ire: ma la clemen\a è quella, per la qua- tudine. 

le l1'animo concitato nell'odio di alcuno, ê rctenuto dalla benignitâ, aoè, che 

non li dia tutta la pena débita. Hora fi mette qui l*odio perpira : perche 

Vodio è ira inuechiata. Cbriïìo particolarmente ci inuita alla virtù della 1 T-di 

manfuetudine dicendo. lmparatedame,che son mite,&humiledi Matceo> 

cuore. Oltreacciòil Sapiente dice.Figliuolo mio conserual anima
 S

 , 

tuanellamanfuetudine:cír/'^íí/^/o.TuhuomodiDioseguita ue!°m°" 

c cc U 
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i.aTi. 6. la pacisiça manfuetudine. Ma perche alí'horapìù fortementel'buo-

mo fi affatica , quando si fiera più copioso frutto. UiSitssi Signorepro-

f. di S. mette grandiffimi prem'idella manfuetudine quando dice. Bcati i miti, 

percheelîi poflederanno laterrarcici de i viuenti. Ter queSioil Sal-

mist a diffe. I manfueti herediteranno la terra, & li diletteranno 

s eca
 nella moltitudincdellapace. Hauerai dunque come dice Seneca, pa-

wCaC a" ce con gli buomini,& guerra co i vitif. Tercioche meg'io stobediffe (come . 

dice I'istefjo) a colui, che non comanda superb amente. E meglio anco ren-

Chrifost ^ere conto a Dt0 ̂ a tr0PP° rnisericordia , che della troppa feuerità dices 
S.Gero. Chrifoïìomo. € sen%a clemen%a, & rnisericordia non si adimpifje la legge 

di Chriïìo, corne testificaS. Gerolamo . ScoL Quali sono li estremi della 

manfuetudine? Maest:. L'irafcibilitâ, & sir a, ouero lyiracondia.Tercio-

che non è cofa laudabile il mancare dell'ira per l'irafcibilitâ , & il non mai 

Sal.4. irarst . Ter questo disse il Trofeta, irateui ,& non uogliate peccare. 

S.Agost. Terciocheilgiusto s'ira(dice S.^igoïïino 6.queft.i.§ finale)a ipeccaù delle 

paglie,cioè a icattiui-.ma r.onli porta odio. Oltre auiò ê intolerable fir ar-

fi troppo. U che fi fa in tre modi. Trima per Hggeri cagioni, & subito, <& 
r/emod? g

rAndemnte
> & questi subito si fanno miti :il chevediamo ne i colericiper 

Arist°
 1

 localore. Tercioche Pira ,è vnbollor di langue: dice ^Arist. nel 5;. dell'ani-

Gianfre- ma + Et'GiansredoneHaToetica. 

*ò* L'ira è di siamma specie, è del furore, 

Madre, e dal selle il fuo principio haue, 

Teneua il cuore, & tutte l'interiora. 

ll Filosofo cbiama questi, acrocoli, da acro* chesignificadcHti, & coli , che 

s'interpréta ira. ^íltri ritengpnoVira lungo tempo, per la groste?ga della 

materia, i quali egli cbiama amari. Non vi è perd ira maggiore di quella 

f. dell'Ec. di vna donna (dice il Sapiente ) & questo auiene per ladeboleyfta della ra-

gione. I ter^i che sono chiamati graui tengbno Pira concttta nell'animo 

Seuen. ostinato,ne lo lafeiono fin,che non ne hanno fatto la vendetta, <& questi sono 
Crudek S€U€r* ' $e ptmifeono fecondo le leggi, Feroci: fe fen^a cagione punifeono, 

ouero se efst st dilettano delle pene delli huomini, crudeli :Je danno maggiori 

pene di quelle, che comandano le leggi . Questater%a forte di iracondifono 

più tofio da effere chiamati bestie,che huomini: perche sono di animo ostina 

to^ne li cesta siramai. Hora l'huomofìpuòfar mite,come canta Horatio. 

Non è alcun si fierojchenon possa >. 

Farsimitev 

Et Ouidio . 

Conuien a l'h uomo la Candida pace». 

Et ale fiere la crudele ira. 

Giustamentc è stato fatto, che quesli tali non solo puniscano altri grauemen 

se>mafe ^eff\:perchcXirjLÀnwcbiata in questi,siconuerteininuidia. Terdò 

che 

De i pri ncipij della Filoíb fia morale. 771 • 

cbe quando efjinon posfono vindicarfi,quando lipare del fuo proffimo, sem 

pre ïhanno in odio,&• si attristano de isuoikeniiilche êproprio dellainui-

dia, ilebe ê feritto dottamente da Ouidio nel libro fecondo delle metamor- Ouidio. 

soft, dicendo. Dell'inui 

Sede fa pallidezza nella bocca. 

Terciocheje sue figliuole (corne mette Gregorio nel libro ter%o de i Morali) 

sono s odio,la delettatione,la mormoratione,Ugodimento nelle cose aduerfe, 

iì dolor e nelle prospère, donde ne viene anco la magre-^ça nella faccia: per- ,
4
 j

e 4 

çjje l'inuidia è putrefattione delliojfi, dice il Sapiente ne 1 prouerbi, & Hó- p
roU

erb4. 

ratio dice. 

L'inuido si fa macro quando uede, 

L'altrui ricchezze, & le profperitadi > 

D'altri ei mirafempreconle lacrime. 

Ter queila cagione egli non mai ride . Ter che sempre vede,che l'altruipec-

core hanno le pope più distese, <& nelli altri campi le biade più fertili. Oltre 

acciò egli ha i denti macebiati di nero, perche rode i beni,&la vita di altri, 

hanno i petti pieni di stele, dal quale sono crucciati in perpetuo . Ter questo S. Géra. 

diffe S.Gerolamo,o inuidia,che prima mordi te steslarta U cuore fpar 

fo di veneno, perche sempre mormora contra Dio, & contra isuperiori.che 

danno taie bene a i prostimi,per li quali fi dogliono. Mangia anco le carni di 

viper a\per che st passe solo delCaltruimali per questo diste Ouidio. 

Gli huomini viui offenderfuoll'inuidia, 

Et con ingiustodente stracciarli. 

Ella è inquiéta,& dicontinuost corrompe . Tercioche come dice S. Cipria-
 c

. . 

no . Gli altri mali hanno fine, l'inuidia non ha termine alcuno. s
n
J

r3 

Voleffe Iddio (diffe Socrate) che li inuidi hauefferolì occhi, & le orecchie 

in tutte le virtudi, accioche fufftro torment ati per le f elicit adid'i tutti.Que 

fia peste fi amalaper l'altrui fanità,&pcrValtrui vita more. Di quì vie" 

ne che diffe Ouidio, che la sua casa è nel basso, & nelle negri valli perche 

Vinuidostsforxa quantopuò dinafconderli.Qiteftacafaèpriùa di Sole:per 

che l'inuido acciecato dalla maliáa, nonintende ne vede, che quanto più co» 

muneèil bene,è tanto meglio. íyonha vento:perchenonèprofperato nel-

le f ue operationi. E sempre freddaper non hauere fuogo di carità. Oltre Alano. 

acciò Mano malcdicendo sinuidia dice. Quai mostro èpiùmoOruo-

fo dcll'inuidia? o quai danno è piùdanofo?qual colpa è più col-

pabile? quai pena è più pénale ? Questa è un abisib di caritâpie-

nadierrori,infernodeHhumana mente,stimolodicontentione, 

úeneno di corrottione.Qual carta capirebbe, o quai penna, feri-

uerebbela crudeltàdi questo uitio? Perciochesi difftindeper le 

sue figliuole in tutte le generationsdalTorigine del mondo,fin 

eheritorni al fuo principio , cioè a Lucifero,perlacuiinuidia 

Ccc 1 la 

dèPonto. 

ano 

Socrate. 
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S. Greg. *
a m

orte intrò nel mondo . U figliuole dell'ira son parent!delle figliuo-

le delïinu/itia, poco fa raccontate,(c quali il beato Gregorio mette nelluog
0 

Q detto djsopra,Lio la riff* d'onde ne vengoao le guerresgl'i homicidi. Il tu-

. mor della mente , t'indignatione, ilcridore,ch'introduceìoscandolo: la bia-
ílema, ouero la maledittione, le brutte-^e,delle quali il prudente Teologo 

difeernemoifeguitiamo quello,c'babbiamoincomiaciato. Scol. Mipiace. 

H»radu-quese.guitate il trattato della modeítia . 
———————— ■ 

Delia modejlia, $ suespecie: la prima delle quali cfbumiltà, 

i cui gradi quifi raccontano:^stmìlmemefe deferiue il 

*vitio a quella oppojìa, ch'èlafuperbia con i fuoi 

gradi, & filie. Cap. XXXX V. 

Ai v/í E s r I{ o. 
M <i a-

 i
ffi£$^

moJe
ft'
u

 (
come dlce

 T 'U o) ê quella per la qualel'konesto pudo-

sêtondo
 2

 H W@
 re ac<

1
u
'ft

a a
»^orita\cioè g^auita, cbiara,& íìabile. Et Menan-

Tullio.° dro diceúà modeslia sola è il prontuario della virtù. Euripì 

Euripide, de <biama queïìobellstìmo dono de i Dei. Quifla virtù modéra alcune cose 

intcriori,&alcune eíìerioridell'buorno.alle quali non è cofa in tutto diffici-

le ilfitrrefìstt n^i, & ha alcune p.^rti, cbe fonol'humilta.to fìudio,ïcutra-

pelia, l'ornamento, la tacicutnitàda verecondia, la fufficienza,la modera-

tionc. Scol Non vi fìagraueildir qualcbe cofadi que île, se vi ê cbe dire.. 

. Maest. Lo fard, & volonúeri, & prima detilmmiltà , la quale ê (come la 

Humilcá diff usée S.Bernardo vno fpre^XP della propria eccelìen%a: quefla rasrena 

fecondo a proprio appétit o , accioche fen%a or dine non si alci troppo , stimandofi più 

. emar. «etfa,^ vale . Quèfta virtù è molto neceffaria . Tercioche sen^a quel-

la niuna può esjere saluo , <& ciò dice nel libro della penhenra alla di$l'm-> 

tioneprima§. taciturnitatis . Oralafuaperfcttione ficompisse indode-

S.Benc-
 Cl&radl-1 qutUfonoraccontati dalsanto, <&humile Benedetto nellasuare-

decto. S°[a '>lí Primf> è rnofìrarl'humiltà col cuore, & con il corpo leuandogli oc-

chi f (fi nélla terra : il fecondo ê il pa'rlar poco, <& con ragione, ne co)i voce' 

Gcadi del troppo altaùlter y è rare uolte,& difficilmente rilcrcM quarto èfino alla 

ïhumilcà interrogaùoneùl quintonel viuere in commune:il feflo persuaderfi,& dire 

di tffere oiù vile de gli altri : il fettimo riputarfi indegno a tutte le cose, | 

inutile d'ottauo il confesiare pur amente i proprvj peccati: il nonoper Pobe-

dien-^a, abbracciare lapa.ien%a nelle cose dure, <& afpreùl decimo con oqni 

obeiien%a sottometterst al fuperiore : l'vndecimo non delettatst difare la 

propria volotà :it duodecimo temere iddio, & hauereinmemoria tutte le 

cosejbe cgi h A çQm&lato.Ter ^íìigradi st afiîde al mote del Sig. Ter lo w 

m 
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tio oppofio
t
cb

y
è la Juperbia per tanti altri gradi fi descende al baratro

t
& tri 

fiiffimaprlgione del Diauolo.Scoì.Che cofa è super biaïMteïi.E (corne di- Superbfc 

ce S.^ígoslmo nel liibro 14. della città di Dio al I j. ) appetito di grandest second» 

peruerfa. Et nel libro della innocenta dice,che la fuperbia è inordinato amo S Agoft. 

re della propria ecceUen%a , €t questo auiene in quattro modi, come dice U 

beato Gregorio nel Ubro s q.dei Moral. Ouero i fuperbi penfano hauere be
 S

- Greg. 

ni per fefteffi, ouero se credonoefserli ïlati dati difopra, lo referiscono non-

dimeno a isuoi meritiy ouero quando fi vantano di hauere quello, ch'esfi no 

bmno,ouerospre7^atiglialtri:voglionoesst parer e fingolaridi tutti, i qua 

li Dauidscusandoin vn fol verso dice. Signorcnonèeslaltatoil cuo- Dauid. 

remio nei mieiocchiinaízati, ne ho caminato nelle cose gran-

di, ne nelle mirabili sopradimecoltendereifingolariaiíìngo-

lari. Scol. Quali sonoi gradi della fuperbiaì Maest. Quelli cbe nume £rJjJ™ 
ra S.BernardOt & doppolui S. Tomafo : il primo è la.curiqfìtà,per la quale b

ia
, ** 

ulcuno noncontento dei termini conuenienti afe del fapere , cerca difapere 

:
wetiere,vdire,& prouareparimenti con li altri fenfì, quello,cbe non conuie 

«e. Tertioche l'occhio non-fi faccia di vedere,nelyorecchiaj di vdire dice Sa y. deU'Bc 

lamone: il secondé ê la Uggerexj^. della mente al giudicar altri, <& all'infi- clef. 

gnare cose noue,perche fi pensa più prudente de gli altri: il ter%o è vna gof 

fa allegrezw.Jeprospéra ne i mali. Tercioche (come diceil Sapiente) st go-
 z

-
d

^ îP
ra 

dononellecofe pestmeùl quarto è la iatanxa,& loquacità non auertendo,
uer u

- * 

che la laude nella propria bocca ê cosa brutta, & quel detto di Catone, 

Nelodartidei, ne'uitupcrarti, 

€t poi dice perche. 

Ciò fan li stosti per la gloria uana. 

taqumta ê la fingolarità , questo è fare qualcbe cosa fuora del commune 

tso,percke fia riputatomigliore1 llsesioè l'arrogan%a,per la quale l*huo-

no ricerca di star fopra li altri, & di non esfer foggetto ad alcuno ,& ft di 

lettadclle adulationi. Il fettimo è presmtione,per la quale fi mette a quel» 

ieimprese,chcfuperano le sue forieriputandofi sufficiente,Questo contrail 

precettodi Catone fiaccoSaal configlionon chiamato, nonriputando ben 

fatto quello,che egli non haordinato. Vottauo t la disfesa del peccato, & Senecz. 

Come dice Seneca nel libro delle declamationi. Questo è commune a 

tutti, che uoglíónopiùtosto scnsare i suoi peccati, che fugerli. 

Il no no la fimuiata tonfeffime, per parer e humile,& pénitente,perche non 

vi ê luogo di di fender fi. lldecimcf è larxbelìione, cioè il non voler cbedire 

a ì superiori. Tercioche l*impio quando sar à venuto nel prosondo de ipec-

cati-.ípreytfa tutti. Vvndecimo la lìbertâ delpeccare, talche nonteme al 

cuttOfpercbe spre^a i cornpagni per li gradi precedent'!,per lo decimo spre^ 
"Za anco i fuperiori,liber amente dUnquefi diletta difare quello,chc li piace. 

11 duodecimo è laconsuetud'medípeuare* talche non riccrdeuole de 1 man* 

Ccc 3 dati 
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Figliuole d*tl d* D'10 à'tca nelsuo cuorc non & ' iddio : in questi gradi vi sonq 
défia su- fpiegate moite figliuole delta fuperbia. Tercioche figliuole della sup.;•■bia 

porbia. fonol*ambitione,lapresontione,l'arrogan'ra,la pertinacia,la curiostìà,i'tn» 

gratitudine,ilgiudiciopcmtrario, lairrifione, iltentar Iddh, l'adulatione, 
la vanagloriajaqualc, ftdefidcraapertame>ite

y
 la lande da se genera altre 

figliuole,che sono la immodeíiia delsornamento, l'inoL dien -ça, la iatar.^a i 
lapertinacia,l'hipocrifia

i
la discorda , la contentione, dtllcquali fi parlerd 

più copiosamente nella Teotogia: se per caso tu non vorrai vdire qualcbe cê 

S. Bernar sadeWambitxone. Scol.lo lo defidero certoì Maest. Santo Bernardo désert» 

uendosambïtione dice. L'ambitione cun maie sottile, un ueneno 

secreto,una peste occulta,artesicé d'iuganno,madre della hipo-

pocrisia, madre dell'inuidia, origine de i uitij, tignuola della 

Ìantitâ:cosa,che accieca i cuori, checaua malatie da i rimedij, 

chegenera'aprudezzadalla medicina. Et Eugenio Tapa dice. O 

ambitione croce delli ambitiosi,in che modotormenti tutti,pia 

ci a tutti ni una cosa più vehementemenre cruccia), niuna cópiù 

molc-stia inquiéta,niuna cosa però pressoi mortali èpiùcélèbre 

ni suoinegoci. Scol. Cbe cosa dite del studios cb'è la jecondaparte 
della fnoaestiaì 

■■ 

DelloJludio, &* del fuo vitio oppofto che la.cn» 

riostta. Cap. XXX XVI. 

M *A E S T. H Q. 

MHMfljíce Mff. ne l principio della metafificá. Tutti gli huomini de* 

* 9 S^lVf stderanodi saper e neïintcUettocolintenderele cose ancogra* 

H rStW r ^ & fl
anca

>ò
>
 per la debole^xa della sua capacitd non fi quieta 

JJfâgfâ dalla cogvtione dialcuna creatura. Esscndo egli nondimeno 

immerso nella materia, & è taie a quelle cose,cheso.no manife 

sl sfme alla natura, quali sono gli ocebi della notola allume del Sole ; nelle 

quai cose se egli uorrd dimoraruipiù di quello,cbefi deue,caderâ in errere 

da i quali non potrà stricaruifì : corne fi può uedere nelle opinioni de i Filoso 

^.dell'Ec. figentili,&di co!oro,che noiebiamiamo bereticì,a i qua tìdiceil Sapiente. 

Non ricercare le cose più alte di te,non inuestigherai le cose più 

sorti di te ,& non essere curiofo in moite tue opère. Percioche 

la loro suspitione ha snperato molti, & il sensodiquelli li hate-

nuti nella uanità, & ijuçllo,çh c inuestigatore della maest á sart» 

oppreífo 
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cppreíîo dalla su a glona. Etí'^ípoíïafo.Non uogliate saperele co s.Paolo. 

se alte,ma sapete a iobrictà, CrTerenùo nella Heara dice : cessa di ri 

cercare quello, che uon pertiene a te. Ildrfìderio dunque di sapere 

quelle cost ibe sonopri bib'tte,ouerosono admesfc.non leordinando aWvlti» 

mofnemaser/ipLctmente perbauerne cognitione, é cosa vana, corne è ma 

niftsto nel capo ottauo della sapií nia, oue è scritto. Vani sono tutti li y.dclla 

huomini, ne i quali non ui è la scienza di Dio:cioé,cbenci} ord'ma» sap. 

no la sua scienx* nella cognitione di Dio. Lo Siudio modéra l'appetito da 
quest a vanità,& lo ritiene fia i fuoi termini fuvra de i quali il vjtio della cu Studio. 

riosttà conduce. Terciecbe ilcuriofo (come dice S. **g»ítinQ nel ibro Ui.Ua 
vtilitâ del creden ) è colui, il quale ricerca quelle cost-, < he non p' rten

 K
Ono c*ïJS£ 

a lui. Tercioche ogni buomo taie è fuperbo-.perche il primo gradodtlla fu-

perbia è la curicstU. EtTlauto dice. Niunoè curiofo, che noniìa 

raaleuolo. 

— ; .. 

. 'Delia Eutrapelta bomolochia, $ rttjlicbezj^a, & in che 

modo, $ quando st deue tender e a igtuochu 

Cap. XXX XVII. 

M JÍ E S T K 0. 

\0n solo lefatiche esteriorifiancano gli huomini, maie interiorì 

ancora, per la conneffioneyChanno infitme /'anima, & U cor-
po indebolifeono l*buomo,.& lo priuano di for^aûa quai cosa 

esfendo auertita da i nodri antichi banno esfortato i posteri al 

intcrromperle alcune volte. Ter questo disse S.^tgostino nel 

Hbro fecondo della mustca. lo uoglio fînalmente, che tu, perdoni a 

testelso . Percioche conuiene,che'l sapiente alcuue uokeallar-

etu l'animo intento nelle operacioni. Et Tanstlo. Panfilo. 

Lafciartudeui, chela giouentude, 

Abbracci l'allegrezze délia uita, 

Conuienai cuori allegri, che sipascano, 

Neilochi allegri. 
Et il moralifjimo Catone. Catoae. 

Fraituoipensierideuialcuna uolta» 

Trasporel'allegrezze. 

Et Henrico Samaraenfe. 
La moderata discretion deuea 

Ccc 4 la , 
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In ogni cosa sempre preualere» 

Etsenzaquestasuol perirogni opra, 

Delcuirtudi. 
Ouidio.

 OH
'
jdÌ0 amora t

 , 

Nonpuòdurar, che mancadi riposo, 

Quello suol rinonar le sorze,&questo 

Allegirissei membri fatti stanchi. 
Etaltroue. 

L'anel di serro consumar si suole, 

Perlocontinuovsorperòdeui, 

Darti quiete, che'l quîeto campo, 

Ben rende quello,che li hai creduto. 

€tilFilosofodice. La quiete, & il giuoeo sono necessari. Scol.Ter 

qual cagione dunque non comporti, cbe non si trateniamo,ne in ogni giuoeo 

nespesfe volte?Ma.eft.Tercbe non prendiatc vna mal u fanera. Tercioche. 

Serual'odorla botte lurigo tempo 

Di ch'ellasuimboslata iínasol uolta. 

Et come dice il Sapiente. II giouane camina nella sua uia,ne si parte 

daquellaancoquandoegli è uecchio. Ci è dunque conCesfo Pus at 

il giuoeo, &passa tempo (dice Tullio) corne ilsonno,& li altri ripofi, & aU 

Vhora quando noi.bauercmo fatisfatto alle cofegraui, & série . lo ti nie to 

poi, & a quelli,cbepraticano teco inuolgertiin moltigiuochi,percheouero 

fianolafciui,ouero offeni, ofeelerati, & per questo fe ne portanoseco con /*-

honore la robba,& P anima: & il donare le cose sue oltre t ultima necesfità 
. a quelli, che esfercitano cotaligiuochi, o uitio beíìiale,non virtù,come dice 

S. Gero' S.^igoSl'tnofopra S.Giouanni alla dist. 89. & capo donare, & S. GeroU' 

Gio.Chi- vtodice. IIdarsealli histrioni, &sacrisicare aidemoni è cosapa* 
sostoœo. ri.Dei qualiGioXbrifostomo fopraS.Matteo dice. Oueè giuoco,oue-

ro ballo, iui è il Diauolo. Gli honesti giuochi, non sono vieta-

tatí anco dalla sacra scrittura. Ilche si può uedere presto Alessan 

S. Tom. dro di Ales nella secondaparte alla q. 37. & presto S. Tomaso nel 

la seconda seconds questione 168. Ter non partirstdunq'tedalme-

lut - to (il quale solo è solo virtuoso}nei giuochi attenJiatnwaUavirtù detta dal 

ìo. " Filososo eutrapelia
t
tioi la thiatmamociuiltâ,gsiocond\tà. eutrapelo dunq\ è 

detto quasi ,che bene st volgcatuttele cose,& le fut parole fonó.gwcofe, & 

facete quando egli pare dir villanie,quelle non offendono la farria di alcuno ; 

S. Ambr. maçon dilettoli correggono -.percioche Jegue , <& diligentemente osjcrua 

quellojche à auisa S. Ambrosto nelli offitif dicendo. Guardiamoft,che men-

tr e vogliamo allcgerire P animo, non rifoluiamo ogni armonia, quasi comt-
*CX£Q. to delle buone opère. Ter che dice Ter sio. 

Mille sono le sorti dé gli huomini, 

ni Et 
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g Et uari j sono gli vsi de le cose, 
Ogniuna nondimen ha'lsuo.uolere j 

Ne quisi uiuc in unmodo solo. 

St Ouidio. Ouidio. 

Ne i nostri pettitanti son costumi, 
Quante sono nel mondo le figure. 

VSutrapelo de ue consider are in tutte le cose queUo,che contàene alla per-

sona, al tempo, & al luogo,accioche noncafcìnnel troppotfr esferui il modo 

nelle cose, for a\del quale non può essere cosa alcunaretta.ScoU Quali sono 
li efhemi di qûefla virtù.Mstcû.La bometochia, & rusticità . Tercioche il Bomolo-

bomoheoeccede, & ilrusticomanca.Queìliosferuatuttiidetti, &fattideco. » 

gli altri,& li rapisse per volgerli in riso,nonfi curando,che anco lo contriíli. 

Chiamtío daVomos, che ftgnistcaaltère, & Locbos rapitore, perche come 

vn Hibio, che aîf ëtta le carne, cbe ftfacrìficano nelli al tariper poterrapir-

le-.cofi l'isteffo volgeingiuocbïygr vitif,l'Mltruidetti,& fatti,&ê cbiamato 
bu font. Tercioche la bomolochia è interpret ata buffbneriaùl r uftico è me- Rustico» 

lancolico in tutte se cose, ne st diletta di giuoeo alcuno> quant unquebonesìo, 

'& berie considerato, per questo ègrauc a tutti,& ft deuefcacciaredalï'ho-

norate compagnie. Queiìo vitio ne i melancoliciprocède più dalla natura, 

che dal costume, aquesti bisognahauerçompasfione. Scol fri'altta volta 

miÌ'âccohtar title>parti della modestiasevene sono alcune, 

^_
 : 

: - '• - ■ ■'■■J i 

Delia modeflia, O4 verecondia, chestdeuesèruare ntl-

li occhi, &* nelli altrisenfi, & nella lingua. 

sap. XX X XVIIL 

. wr-.ï-i Ï-.AÍ r\-j.-Uvii•.>!!£• vib If 

M U E S T R O. 

i^niliujif os.'Lj.'ió.' ipb'tì teJDÌm1! li.:y li VJ- . ■ :.. ■ >ud 

Ure le cose dette 've ne sono moite, che pertengtno alla model 

stia . Tercioche (corne dite il Sapiente) il uestimento dei j.deirïc-

corpo, ilriso de i deuti, l'andar dell huomononcia-cl 

jio di quello: S.Agoflino . La incompositione del cor- s
Ago

st. 

po,dimostra la qualità della mente. Nella diíìintione 4. s
t
m^ 

àlS vel clericus.Êr S.Gerolamo : ne la sordidezza abello studio^ne 

le esquisite delicie partorisconolaude. Et questo quanto alornamen 
to eíìeriore, nel quale st leuano via gliornamenti so ucr chiper quello, che 

lasta,&st fa p ta moderatione^cbe no stricerchino cose troppo esquisite. La 

verecondia poi modéra il motojlgesto, & I'andarc. Delia quale cost dice S* 
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^ímbrofio nelli oflici. Si corne ne i uecchilagrauità ,& nei gioua-

niTallegriaicosinei giouenettila verecondiaèlaudata, corne 

una cercadote di natura. Questasideue seruarenell'istesso mo 

to del corpo,nel gesto, & neli'andare, & le voce è un certomoto 

dell'animo. Questo è diS.^Ambrofio . La verecondiapartorifjcneiïhuo-

mfllacustodiaaituttiifer.fi : la quale leuatavia subito la morte intrerà, 

o.diGer. Hieremia. La morte entrera perlenoítrefenestre.O^^Ma/í/owa/e 

Quintil. nolîre feneíìre,fenon i nostri occhi ì Ter questo diffe Qûntijiano . La 

nel hbro Jibertá di tutto 1 huomo è l'hauer persoli occhi. Liocchisono 

ée\\c eau q
Ue

lli, perli quali nonpoffiamo sopportar lalibertá, gli occhi 

• sonotntta la nostra lussuria* Questo ci fannoprecipitare ogni 

Seneca, giorno ne i uitij, admirano,crucciano,deíiderano. Sono dunque 

S.Agost. irritamento de i vittf, guide delle fceleritadhdice Seneca nel libro del r erne 

dio delle cose fortuite, & per quefio diffe S. ^ígostino. Non dite upi di 

hauere gli animipudichij-sehauetegli occhi impudichi, per-? 

chel'occhioimpudicoènoncio del cuore impudico : nella quest. 

S 2.al qumto capo. Nec solo. Gli altri fenst parimenti si deonorafrenare, 

îfecialmente la lingua postain, luogo lubrico. Tercioche queíìa, come dice 

Ciuuena Giuuenale è la piggior parte di uncattiuo feruo con la virtù della tacitur-

QuinciL
 ttn<

*
 ra
f

renumo
 quest* dal maie, & i nostri labri,accioebe non dicanp, maie , 

Catonc. Qj*intiliano dimostra quanto fia difficile qu$o ^ice»<fo .v$WAa ttittù è 

più difficile della uirrù del silentio. Et Catone. 

Penso che si a la prima uirtude, 

Ouidio. 

jimoxieraria nngua,a uiv UICIUUJ 

E quel,che satacere con ragioue. 

Et Ouidio nel libro dell'arte deWamare. 

• grandi è certo nelle cose 

si corne è graue colpa 

SaLjj. 

Seneca. 

Virtude 

lltacere, si corne è graue colpí 

11 dire quclIo,che si deue tacere. 

Se dunque vuoi la uita (cioè eterna) & tu ami di uedere i giorni 

buoni f dice il regal Profeta) tiene lontano la tua lingua dal ma-

ie, & i tuoi labri non parlino inganno. E le altre cojeil > accontat 

le quali farebbe cofa lunga . Meteti nondimeno nett'aninto tuoía re%a+ 

la di Seneca, che fi douerebbe feriuere in letter e d'oro^ Scol. Qjiale?Mg. 

Non dire aniuno quello.che tu non vuoi,ch'altri dicano.Ptrc/d 

Pítaco. la parola vola^cbe non può tornar adietro. Ter questo Titaco vno de ifet-

Biante, te fapienti difje. Lalinguanon uadi inanzi alla mente. Et niante del, 

4- «r 
dels 

Salt... 
Iugucc. luogolafede è sicura,Sa/«/2;opctWwienii,apochi èpiùcaralafede, 

y** che 
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che i dinari. Sarebbe cofa troppo lungbi il rai contare tutte k parti della 

modeSìia , moite delle quali fi pojiono anco cauarc da quelle cose, c'babbia» 

tno dette nella declaratione dclle altre virtudi. Leggi dipoiScneca aimeno 

nel trattato delle quattro virtudi. Leggi iprouerbi di Salomonc
t
<&-illibro 

detto Ecclcstastico , coi quali fe tu aggiongerai moite sentence di Dauid I{e 

ferittore difalmiinon ferd necefjario riceredre da i Gcntililc cofepertenenti 

aicostumi. Tercioche tutto quello, checauiamoda loro {diffe S.^ígostinc) 

lo togliamo>comeadinpustipoffefiori Et i/û*wrwe,Dominus declara-

uit 5 .quefì-i>La gentilitapoi non ha cognitione delle altre,le quali nella di» 

uifione fhtta sono chiamate virtudi teologiche. Tercioiôe Iddio leinfunde 

in quelli, i quali egli feriue nella sua millitiaper l'acqua del fanto battefimò. 

Scol. Hora ditemi aualche cofa di queste. Maest. Tocbifjimene diròio,per 

che il trattar di q u elle corn pit amente per tiene alla Teologià^tcUa quale fi de 

chiarano copififfimamente : 

mi o) 
' " T" ' ——-7 

Delle nvirtà della Teologia in uninerfak. 

Cap. XXXIX. 

5 C U L Jl ^ Q. 

ìtemidunque quante,et quali sono le virtudi Teologicbeï 

Maest. Sono tre, fede,$pcran%a, & carità. Scol. Ter 

quai causa sono dette Teologiche? Maest. Ter solo 

perreuclationediDioci fonomanifefienellá TeolOgia\ 

& sono infuse in noi da Dio, & sono dri^ate in Dio,come 

in fuo oggetto,ilquale èfine vltimo , & beatitudine ,fe-

icità perfetta, allaquale Vhuomo è creato, & ornato di queste virtudi vi 

arriua. Tercioche perla fede conofee Iddio, per la fperança 

camina a Dio, & finalmente fi confida di poter con-

feguirlo, perla charità defidera , & 

ama Iddio fopra tutte le co 

míkm a fia graue pregoui u difcrtuere queste 

virtudi vn poco più corn» 

pitamente , 

:^\\^ÔUI VO\J.:';V, ; ,jV.s:vK.;^\*.>i .. .> . . - r vu. : V: C ', 

Dela 
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— —-

SWffit diffinitionc del/a fede, & de ifimboU,&* articoli dell 

fede foHi dalli c^pojkli'. Cap. L. 

M A T * .0. 

Alii He-
brei. 

Che cosa 

tìafedc. 

>-<*.\&j toil ajw*dnonioqjriitiungfcJ. I fhat i 

A feáe è diffinita diuerfamente,& vcramente daiDoito-

ri : mi piace nondimeno quella , che chiaramente è méfia 

dalÏApofìolo : efso neWepislola alii Hehrei dice .La fede 

è la sostanza delle cose,che si dcono sperare, & ar 

gomento di quelle che non-si veggono. Cioè la fe-

de êvn certo lu me infufo da Dio, per to quale ft ha la Jo « 

flan%a,cioè il principio delle cose, che fideonofyerarescïoè della futufâôêa 

titudine. Argomento,cioè me%p,che convince la mente,ai afientire a quel-

le cose,che non ci sono manifeste ne alsehsò, ne alla ragione naturale . Ter-

cioche, st corne la fostan?a (la fottoalli accident's, & é prima di quelli,cost la 

fede è prima di tutte le altre virtudi, & fondamento di quelle . Della quai 

cofa S. Taoloparla a i Corintj dkfndo,. Njjunopuò mettere altro son-
damento,oltrequeslo,cnèpóstoGicsu Christo. Cioè la fede diChri 

sto, la quale fk , che in noistiano quelle cose, le quaji.fi fperauo ncll'auenire, 

& quellecofe, che sono inuifibili appaiano nella nostra mente : per questo fi 

cbiama anco argomento. Scol. Quali sono quelle cose, delle quali fi dice 

esserela fede?Ma.e.ft.Quelle, che in somma filpiegano nelstmbolo delli Apo 

stoliper articcli, fi dechiarano più ampiamente nel fimbolo de i padri, 

& di Atanafio, & fi infegnano dallo Spiritosanto nelli elogijsacri del testa 

mento vecchio, & nouo. Scol. S quello iìfimbolo delli Apostoli,cht fi can-

ta nella chiesa nell'officio della meffa} Maest. T^ò, ma quel fimbolo è cbia-

mato fimbolo de i padri, ouero jaiceno. Quello poi, che fi dice a prima da i 

facerdoti, & incomincia . Quecunque uult saluus esse, ê di atanafio. 

Et l1altro, che tutti ifìdelidicono ïnanji alle sueorationi,& incomincia. 

Credo in Deum.e' Apofìolico, cioè è flato compoílo dalli Apoíìoli. Ter 

cioche Tietroprincipe delli Apostoliprimo dijjese bauesfeparlato volgare. 

lo credo in Diopadre onnipotente ircatort del cìelosé* della terra Andrea 

agiofe,etin Giesu Christofuostgliuolo vnico,et Signor noftro: Giouani Euá 

gelista uiagionfe : // quale fu càncetto di Spirito fanto , & nacque di Maria 

Vergine-.Giacomo maggiore difie,patì fotto Tontio Tilato f u Crucififfb mor 

to,<& fepolto iTomafovi pose appresio. Di fee se alpins er noil ter%p giorno 

risuscitò da morte : Giouanni minore vi sottogionfe : Ascèse al cielo, Jtedc 

alla 
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alla destra di Dio Tadre onnipotente; Fdïppo v' pose appresio:Di li ha da ue 

tûte agiudicarei viui, eír i morti ; Bartolomeo disje : lo credo ntllo Spirito 

f\'\to;Matteo aggiotise: lasanta chiesa catouca, cité vniuersale.x-/- vi st in-

tcnde.lo credo,ne v: fi aggionge.nella; Simone visvttopone : la communion 

de isanti, la remisjione de ipeccati j Guida vi Jopragionse : la rcsuretiione 

dilla carne; Mattia fece la conclufione dicendo. La uitaeterna. Amen. 

. ————— 

Dell'Tytiliû della fede, delli atti interior's della medefima, fff) 

della infdelta, 'vitio contrario allafede : delíçy^pofa-

fia
 3

 her esta, c37* befemia. Cap. L> L 
*4! 

MAESTRO. 

.. .0 

Gli è neceffariòfigliuolmio, che qualunque vuole essere saluo 

creda questi coje con l'atto interiore, & se far à necessario le ' . 

confffi con l'aetoesteriore,dicendo l'Apostoln a i Romani. Si °yt
t 8 

crede col cuore allagiustitia, & con laboccasifala Mar. 

confeflìone alla salute.Et Christo. Chi non crederà fa- 4- di «• 

râ condenato.fi in vnaitro luogo.Chi nó crede horamai è giudica Gio* 

to Tercioche ceme dice f Apoíìolo. Senza fede c impoffibile piaccre 

a Dio. Vatto nondimenointeriore della fede, ch'è credere mantuaquA fia 

vn solo-, nondimeno non fi dice in vn sol modo : corne insegna il maestro dél-

ie sentence nel libro ter^o alla distintione i $. cioè credere m Dio,cioè che fia 

onnipotente c reatore di tutte le cose, <&c. credere a Dio,cioè credere,che fia 

no vere quelle cose, che Iddio dice per le scritture: perche esfo ê somma veri 

tà. Credere in Dio , cioè come dice Sant'Agofìmo credendo amarlo, cre • S-As°st* 

dendo, andare a lui ,&incerporarst coi fuoi membri, p tribe egli è fem- .
R

 • 

rnabontà. St se alcuno non può iifeernere tutte quelle cose, creda quelli» , 441 °? 

che crede la chiesa,&nor.fhllera. Vatto della fede estcriore,clï è confessa-

re la fede quando illucgc,& H tempo lo ricerca ,fi de ue fare non solo con la 

bocca & col par lare, ma con I* opera ancora.T er cioche, come diet S.Gtroìa
 s

 rj
ero

. 

mo. Quante uolte noi siamovinti da i vitij, & da i peccati, tante 

volte negamo Iddio, & al contrario, ogni uolta»thenoj faccia-

mo qualche bene, confestiamo Iddio. Scol. vie aUvn vivo ofp< sto insidelti. 

alla fede corne sono alle altre virtudi} Maest. Si, questo è fins delta 
t
outr o 

perche fa refi]sten%a a quellecofe, the sono de lia fede, ouero perche non fi 

tiene conto di riceuere la fede vdìta: Ouero perche la fede riceuutain figura 

spre^pra nelfiguratò: tome ne i g'hdei;oueroperche contradiualla ft de ri • 

ceuuta 
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uliS.Pie. ceuuta nella manifestation della verità , corne nelli apoflati ,& heret'tcì : • 

troi. De i quali dice S. Tietro. Era mcglio aquelli non conoscerela uia 

della verità, che ritornaradietro doppo,che l'hannocono'ciu-
ta. TuttiqueSìi hanno il vitio contrario alla fede,&cost hanno gliatti con 

trarij alliatti predetti della fede. Tercioche non credono ver a, e*r pur a-

mente Iddio, a Dio, <& in Dio,nelo confessanoconlabocca,maspiegano al' 
cune uolte con la bocca bestemiando , & con Popera ïinfedehà del cuore. 

Scol. Tratenete alquanto il corso della penna fìnrbe m'.hauete spiegato", 
Apostaca.

 fìje co
f

d
f
la a

postata,berctico,&bestemiatore. Maest. Apoftata ê. colui
 f

U 

quale temerariamentest parte dallostato della fede, daWobediencecelesta 

Heretïco °
UtV0deUarell

&
l0ne

 > l^eretico (corne dice S.Jlgoslino nel tibrcHlella 
' vtilitâ del credere) e colui, cbe genera, feguita opin oni noue, & false per 

Bestemia cagione dïalcuno comtnodo temporale, &-principalmente dïgloria del sua 
tore principato. Bestemiatore poi ( comepiace a S. Tomaso J è qualunque nega 

alcuna cosa di Dio, che li conuiene,ouero tribuisfe a Dio alcuna cofa,che non 

li conuieneiouero tribuisfe alla creatura quello, cb'ê proprio di Dio-,il cbe fa 

cendofi percerta malitiaèpeccdto nello Spiritosanto, & chi no* ft rimer-

te,cioè nonfi rimettefacilmente; quantunque fecondo sant'Agostino il pec* 
catonello Spirito santo fia propriamentelaimpeniten%afinale ', & questo 

nonfìrimette ne qui, ne nelfecolo futuro.Scoì. Conl'aiuto di Dioiomi dif-

fenderòdatutte quesle cofc.Seguitatc. 
16 .. ;' >flií1 ..i» tcttt3'.Ò»Ail3bftÒ3ÌU 

— k ■ ■ : 

Delia Sferanzé,&dei<v tij fioioppefli, chestno, ta prefw-

tione,& ladejperatione. Cap. LlL 

MAESTRO. 

\Ufperanxa fecondo il Maestro nelle sentence nel libro fettimo 

tlladiflintione x6.è vna certa aspetatione della sutura beati» 

tudine,che uiene dai meriti, & dalla gratia. Tcrche ilpro-

S. Paolo. PrioanodcllafPcran*aéVaÍPcttaredicen^ Sc 
/periamo q uello, che non uediamo, l'aspetriamo per 

la patienza. Or a ft dice certa,perchenon èfe non quello, che a noi è post 
bile acquistare, cioè in Dio, ouero nella beatitudine, la quale poffìamo acquì 

stare fe vorremo operare infieme con la gratia di Dio. Ter quefio aggion-

Preson- & ' C.he uiene j nieriti, & dalla gratia, perche sperare la bea-
tione. titudine senza meriti, nonè fperanza, mapresuncione si può di-

re., ch'è uno nei uitij opposti alla (peranza. Scol. Che cofa è pre-

funtio» 
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suntione ? Maest. Vitio r.ato dalla superbia,per lo quale alcuno ft giu die a 

taie, che ldd'0 non lo cfcluda dalla sua gratia,quant u aque e glipeccbUpHer, 
ro nonlo punfca,& cost ï]>rc%]& la diuina gratia, & è nu merato frai pec-

cati nello Spirito santo. Scol. Viè altro vitio contrario alla speran^a ?
 Dc

p
pcrî 

Maest. Sì Ja defperatione , la quale ( corne diffe la Gloffa ) fopra quel
 t

i
0

nc. 

detto del Genest al quarto. Maggior è la mi a iniquitâ , che ci è bla-

stema nello Spirito santo , la quale non st rimette , ne in questo secolo, 
ne nel futuro . Ter quefio bene diffe ifidoro nel libro fecondo del 

fommo bene . Dispcrare è discendere nell'inferno . Tercioche vn 

huomo taie, ouero pensa, che Iddio non voglia, 0 che non posta rimettere i 
peccati, corne che, 0 non posta tutte le cose, ouero habbia inuidia alla sua sa-

lute,contra la quai cofa il S'ignore promisse dicendo Libererò quello, per Sal.j j. 

c'hafperato in me . €t Dauid. Perche tu nonhai abbandonato 

quelli, che ti ricereano Signore , & moite altre auttoritadi nel vec-

chio,&nelnouote(hmento. Scol. LasciandoqUestadapartevediamola 

carità. 

Deliacarita,&* in che modonoï dobbiamoamareid-

dio , noi step, iprossimi
 r

 il nostro corpo, & 

deiprofsimt. Cap. Lllh 

M A E s T n 0.. 

> Jl carità (corne dicejl'Maefírffnellibroter^pyê vnadilet- Caritá; 

tïone, per Idquale^fiama Iddio perse, & ilproffimo, 
per Dio, ouero in Dio . Quattro cose (dice S.Agoftinonel S.Agost. 

- libro della Dottrina Christiana ) fi deonoamare per ordf-

ne,Vvno fopra noi, ch'è Iddio,l
y
altro,che Jtamo noi,quan-

toaU^animavilter^iC^èpresioanoiyCwèilprofJimo: 

U quarto ycb'è fotto a noi,cioè itnoftro córpo. Dobbiamo certo amare Id-

dio (come dice la diffinitione) . per se, perche è il fommo bene, & (come dice
 amj

[
re
 J| 

Anfelmofdel quale non fi può pensare cosa maggiore , ouero anco , perche ji
0é 

ogni amicitiaè fondata fopra la communicatione, corne la carità svpra la 

communication della beatitu dine. Tercioche Iddio effenvalmente è la beati 

tudine, per-questo per fe, & auanti tutte le cose deue essere amato. Di qui 

disse S.Agostino nel libro delle con feffioni. Meno Signore ti ama colui, 

cheteco ama.qualchecosa, che egli non amaperamortuo. Se tu 

ricerchi il modo :il modo dice S Bernardo è fen^a modo,percbe è causa infi-
nïta. 
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mta. Ter questo è fcr'uto nt lla legge . Amerai il Signore lâdio tua 

contuttoiltuocuore, contuttarauimatua, & contutcalatua 
io.di fan fortezza.' NelEuangelodi S. Luca ft aggionfe, con time le sorze tue , 
to Luc & con ogni tua mente. In S.Marco ft leggecon tutta la tua virtH.jQucl 

*•
 di,>

 lonondimcno, cbe nonpofjiamo fare in questa vitamin tuttolofaremmo per 

Amare fett ant ente ncUapatria . 7>{el Jecondo luago dobbiamo amare not medefi-
pot. mijlcheè manifesto da queáo,cbe doppoitprecetto delladilett one di Dio, 

Amare il fubitofi Jottogionfe
y
& iJ proisimo come te istesso ? Oueftmettepsref-

prossimo fetnpio, I* am are not,all*amare U proffimo. Ma noi dobbiamo anco amare it 

projjimo, comepartecipi della beatitudine. Stcoft per lo projjìmôncn fole 

s'intendono gli buomini congionti difangue, & di amicitia , ma i nemici, & 

gli angeli buoni. Terciocbe tutti queftijci ministranOyOpojfono ministrare 

to Luc " ^ì
ua
^

e °Pera W mifericordia fecondo la parabola fpiegata nell'Suangelo di 
S. Luca. Scol. Se io amerò i nemici, & gli buomini cattiuijo amero il pecca 

to,&il male. Maest. In questitudeui amarel*huomo non la colpa, ouero 

il vitio, comeIHnJegna ilCanonealia distintione Sy.fe babbiamo in odioipec 

cati non gli huominUfideue amare dice la diffinitionefû prolììmoinDio, 

ouero per Dio. In Dio fe ègiuïiô,il quale Uain Dioper gratia. Ter Dio 

fe è ingiuflo, accioebeper gratia diuemi giuflo, & ïìia in Dio. Terciocbe 

noi dobbiamo desiderate al noflro proffimo la vita eternarfr quelle cofe,che 

Amordcl feruono a questa, & come la deftderiamoanoi, [esta neciffariofiamo 

corpo. obligati darli aiuto. Scol. // quarto è quello, cb'ê fotto a noi, ckb il nostro 

corpo:no so per qualcagione S.^AgoHinolo metta fra le cose, che noi debbia 
moamare>esiendocicomandato,cbe amiamo noi,& U projjimo. Mae. si per 

Manich. gfcludereterror del Manicheo, cbe diceua,cbe'l corpo,&tutte le cose viji-

bill er am create dal principio cattiuo-.ftanco perche per la redodantia,&co 
pagnia, il corpo è fatto partecipe dalla beatitudine, fipra la quale è fondata 

I1 amicitia caritatiua, per questo diJfeTrofpero.il nostro corpo,per 

çbeè:di noi, per questo deue essere amatoda noi, ac-

cioch^, prouediamo alia salute di quello, & alia 

humana fragilitâ,& lo conduciamo alia eter 

na salute, inquanto, che egli è ordina 

tamente soggetto allo spirito, & 

ui peruenga riceuendo Tim 

mortalità, & Tincorro c-

tione. *A\la diflin-

tionei, della pern 

tsi.sV 

Vodio 

De î principij della Filosoffa morale. y%j 

j 

Vodio di quelle cose, che not dobbiamo amare oppojio 

alla carità. Cap. LlllL 

S C O L ^ It O. 
■ Î KM ! m\ ' ■ '...

:
.VT i 

\Egu\ta , cbe voi tyiegate il vitio eppofto aBa tarit i I 

Maest Vodio fi opponealla carità Jecondo il fuoatto 

principale horamai deebiarato, cb'é Camare. ll cui at* 
to è l'qdiare, ouero Iddio, ouero noi ftejji, ouero Upros' 

fimo, ouero il corpo. Le quaicofe ci ê commandato, co-

me ê Jlato detto, cbe noi amiamo . I peccatori banno u^bìt* 

in odio Dio, nonprefo ceme fommobene. Tercbe(come dice Dionifto nel
 mo iti 0

T 
Hbro (let diuino verbo al cap. quarto ) il primo bene, & hello è amabile a dio Dio. 

tutti t maprefoy come queHo,cbe prohtbisie i peccati, & punisseipeccatori* Dioniû» 

Terciocbe non vorrebbono gliimptft cbe vifujse legge, cbeprcbibiJJei ma-

il , accioebe potefsero peccare liberamente, & fen\a pena. Et questopec-

catoè grandifpmo fecondo i Dottori, st come la carità êmaggiore di tutte 

le virtudidiDio. I peccatori odiano fe steffiyperche per lo peccato ama%-
%anola propria anima dicendo la ftrittura. Labòcca,chementislc N«isteffi» 

amazzal'atiima. Ter que flo diJJe Dauid .Chi amal'iniquitadiodi» 

l'anima sua. Scol. Dunque cuHodifie qucllanellavitafterna: la con» 
fequen\a è valida fecondo la Jenten^a del Signore : chi odia l'anima Jua in 

queiiomondo,custodiffequeUanellaxitaeterna. Maest. Queste cose so* 
no state dette della parte fensitiua, la quale destderale cose contrarie alia 
salute della ragioneuole, icuiamatori fono riprest datl'^ipostolo con Jen* 

fentendo a quelìa, Jcriuendo a Timoteoin questa guifa . Nelli ultimi x. tTi. | 

giorni saranno tempi pericolosi, & saranno huomini amatori di 
se stefli»&c. / peccatori bannoinodioi projfimi, ouero percheriprendo- 1 j>rtïnii. 

noiloro vitijt & ejfi dicono la verita, come dice il Comice. La ueritá
 Ter'""s; 

partorisse odio . Tirebt' come dice il Saluatore : ogniuno che opera Q$
 V 

male,odialaluce,acciòche le sue opère non siano riprese. 0«e-

ro percbe per la loro bontà, piu ft manifeïla la \loro malicia. Terciocbe i 

contrari posti aprefjo l'vnoall'altro, piu ft manifestano. Ouero off^fi alcum 

na volta non vogliono rimetterel*ingiuria fen%a vendetta. Et questi nel. 

i3oratione\ dominicale dimandano il giudicio contra di fe fieffi dicendo. 

Rimetteanoii nostridebici, come noi li rimettiamo ai nostri 

Ddd debi-
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debitori. Come che diceffero S'ignorefi come non voglìamo noi rmette-

reat noiiro proffimo, cost tu non volere rimettere i nostri peccati a noi, & 

quest* quando orano inpropria persona. Qdiano poiil corpo coloso, Lquali 
Ccon la luff'ma,o conlacraputa , 0co« la immoderata aflinenralo sanno 

impotente alfopportarelefatichcdel din no colto Scol Qucste cofepaio-
nOfcbebastino : vediamogli altri attì della carità Je ve ne sono. 

Gli atti della carità interiori menoprincipalift deferiuono, che 

sono ilgaudio, la pace, la mifericordia : i 'vitij oppo-

Jlifinoïacedia, tinuidia, la difeordia, la content 

tiorte, lo schijmaja riff a > la guerra, la sédi-

tions, toflinatione. Cap: LV. 

M U £ S T ^ 0. 

fMto principale della carità ,chyê ï'amare,ê accompagna* 
to da altri più atti, jjr effetti virtuosi, alcuni dt i quasi 

sono interiorly gli altri tfleriori. Scol. Quali sono gli in-

teriori} Mae st. Ilgaudio, la pace, la mifericordia-» » 
Terciocbe, chi ama veramente Iddio, figodt del fuo be-
ne, & della sua laude, corne /'\Apostolo ci infegna dicen-

do". Aile&rateuinel Signoresempre. Ma cbi bain odio Iddio è ama-
Damafcc lato nelïatto, civèê opprejfo dall'acedia, ch'é Vna trifìitia, che aggraua la 

sceno nel mentecofi,cbe non li piacciafàre coja alcana buona,come dice Damafccno, 

ínuícîï medesimo vitio st veggono opprejfi quelli, Cbanno in odio se ïìeffi. Et 

ó.dè'môr qHell'hc'banno in odio il proffimo sono tòrmentati dalla inuidia, cbe li banno 
ài S. Grc. de i suoibeni, corne ê ïïato detto difopra. Terciocbe l'inuidia è vna tri* 

(l'UXP nelìi altrui beni, ne i quali penfiamo, che altri s'ano migiiori dinoise*. 
Dioni/io. condo it bexto Gregor.io. Oltreacciò, chi ueramente ama Iddio, & il 

profirmoha pace cou tutti. Laquale [corne vuole Dionisto nel libro 

de i diuini nomi) é vnitiua di tutti, & operatiua del consens o. Terciocbe 

gli amid {comedice Tulìio nel libro dell'amicitia) banno ilmedefimo volere, 

& il mtiestmo non volere : nta il nemico ê discordante da jnello, cb'egli ha 

in od'o colcuore quando ciò auiene perla discordia, con la bocca per la 

tmemonc,conl*operaperlosebisma,rifphg*tcrr*
i
&seditione. Scol. 

Decbia* 

De i principijdellaFilososia morale. 787 
Decbiaratcmi quejte cose pai apertamente. Macít. La discordia è una 

diftertfiOne di alcuni sktta fapendolo, nonneïïc opinion:, cbepoco giouano. 

Terciocbe (non fi rïcerca ail'amicitia la concordia délie opinioni fecondo il 

Filofofo nel Ubro nono de i Morali) ma in quelle cose,che pertengono allasa~ 

lùte, ouero alla J\epublica. Il Sapiente injegna quanto gran maie fia que-

sto quanio dice. Sei sono quelle Côfc, che il Signote ha in odio , 

& l'anima sua deteita il settimo. Queïìo fettimo (cornepoco pi« fot-

to dice) è colui, cbe feminafra ifratelli, difeordie. La contentionepoi (co • 

me dice S.u4n,brofìo)è impugnatione della verità con fidanra del cridare. 

Scbifma è una illicit a diuiftone fatta alla chief a per inobcdtenTja. Le risse 
sono quandoper l'irafipercotono vicendeuolmente, come dice la Glofsaso 

pra l'epiíìolaai Calatti. Scol. Ouero è contradittione , cbe viene fin o a i 

fatti mentre,cbeíunocercadioffenderel
y
altro. Cuerrapoiè quando vn 

popolo, ouero vnacittà fi leua contra l'altra. Seditione è un tumulto alla 

ùjtaglia, & propriamente fraie parti di vna moltitudine,cbefra loro fia» 

no diffdtitiente, o che seguiti bataglia,o nò. fltimatamente babbiam» 

compajjione alla miferia di color o, i quali noi amiamo nel nostro 

cuore, corne ci auifa il Sapiente dicendo . Habbia mi-

fericordia all'anima tua piacendo a Dio: ai 
preffimi po'f, corne infegna l'+dpostoloflicen-

do. Allegrateuicon quelli, cheíi 

aliegrano, & piangete coa 

quclli , chj piangono: 

úando a queUi aiuto se 
poffìamo , & 

specialmen 
te 

sacendoïi elemosina. Que Hi poi, c'hanno in odio se M altri 

per lo vitio deWoltinatione se nevanno alla morte » ne 
banno mifericordia all'anima sua piangendoi 

. suoi peccati, ne da U proffimo soue* 

nendoli nelle necefliudi. 

Discordia 

Arist. 

Nei pro-

uerbi. 

Contea-

tione. 

Scinstni 

Risse. 

G lier r*. 

t/ 

Ecd 50. 

-.■93 
hdd a Gfí 
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Gli atti efteriori della carità sono la beneficen^a > hlemostna
 # 

U correttione fraterna, la quale e spirituelle ele-

moswa. Cap. LVL 

S C O L U R O. 

Ut 

tuali 

Can 
Ai 

Pro 

âeih 

Vasi sono gst atti esteriori della carità? Maest. labenesicen-

la, l'elemostna la correttione fraterna. Terciocbe fi afsat-

ticamo di far bentfìcio , cornerjeercait Ittogo , & il tempo a 
quelli,che noi amiamo fecondo lasennnzj àih'^tpofloló , 

Ù quale dice . Mentrc che noi habbiamotempo ope-

riamobene atutti. Et per particolarecomandamtnjo del Signere ci uie-

ne comandat o, che facciamo beneficio anco a inostri nem'\> dicendo egli. 

Fate beneficio a quelli, che viportano odio. Ter ïtltmosînafac-

ciamo questo t)iritnalminte, & corporalmentc conl'jfsetto delV animoin-

teriore, & del opera efteïiôre aerfo quelli, che mi amiamo fpiritualmente, 

se noi li rimettiamo le ingiurie,diamo consigliè a chiê in dubbio, tiprendia-

mo colu'i, cbesalla, consoliamol'affittojoport'umo patientemente l'altrui 

difeti yinsegnando gli igneranti, & preghiamoper tutti ,'ilcbe st fyiega in 
qutfìo verso latino. 

Confute, castiga, remitte, ser,ora,soIare . 

Ha «ri
 ÍOf

'° V**^*Paro^a confute// comprende anco i'insegnare. Còrporalmenm 

spiri— te*poi fe diamo da mangiare a cbi ha fame, da bereacbi ha fete, vestiamo 

tli. ilnudo,albergamo ilsoreíïiero, vifìtamo t'hifermo, liberamoil cattiuo, fr 

fepeliamo ilmorto, il cbe ê comprefoin questo verso latino. 

Visito>poto,cibo, redimo, tego,colligOjCondo. 

ità. oltre queste cofe , se la carità è ver a operainnumerabile altre cose. Ter-
Cor

- cioebedice V^ìpostolo. E patiente.benigna, noninuidia, non ope-

ra malamente, non s'infiaper fupçrbia, non è ambitiosa, noq ri-

cercaJe cose , che sono sue , non c irritara :cioê nonè prouocataad 

'va. Ne pensa maie non fi gode sopra l'iniquitá (cioè del proffi-

mo) fi rallegra della carità ( cioé fatta dalli altri) soflserisse tutte 
pero j

e co
f
e

 ^
 c

j
ot

>
 9 c

fj
C
 i

a
 yerità ptrfuade ) spera tutte le cose, sop porta 

Pl* tutte le cose. Troïfero ancora bauendo penfate tutte queste cofe nel li • 
bro della yitatontemplatiua parla insualaude in questa gwsa, la cari-

«a , «M * ' 

De i piincipij della Filosotia moraie. 789 

ta , come mi pare c una rctta uolontà lontana in cutto da tutte le 

cose terrene, congionta con Dio, si che non iì può separareda 

lui, &insiammata di un certofuogodelio Spirito í'anto.dal qua 

le viene, & alqualc siriferissc.lontanadaogni lordura,&corrct« 

tione,non espostaadalCmio vitiojJi mutabilitá,leuata sopra 

tutte le cose.chc si amanocarnalme*nte,potentiffim,asopratutte 

le arsettioni, auida della diuina contemplatione, sempre in tut-

te le cose inuincibile, somma di tutte le buone attions, salute 

deicostumi, fine deiprecetti celesti , morte de i peccati, uita 

délie uirtudij virtùde icombatenti, palma de i vincitori, arme 

délie santé menti, cagione de i buoni meriti, premio de i perfet-

ti, senza la qua'e fiiuno mai piacque a Dio, con la quale niuno 

può peccare, sruttuosa ne i penitenti, allegra ne i proficienti, 

gloriosane i perseueranti, vittoriosanei martiri, operosain tut 

tutti, sedelein tutto, dalláquale ogni buona opera viuc,perche 

(come dice S. Agostino) la carità è radice di tutti i beni. T>er-
S

-
A

S
ost

" 

cioebe r^ipostolo teïiifica nelia prima epistola a i Corinti, cbe ne le elemost- ^ 

ne, ne ilmartirio, ne la profetia, od altra cofa tale vale fenia quetia ,& a f 

Timoteodice. il sine del precettoè la carità, di cuore pura
3
&con-

scienza b uona, & fede non finta. Terciocbe in qùeïìi diuini mandat), 

cbe sono dch'amor di Dio, & del proffimo pende tutta la legge, & iproseti, 

sopra tutte le cofe dunque ajsaticbiamofi per hauer queïla, acciochepassa-

to lo fpaciò délia mortaliià arrimamo àllagloria della eterna contemplate-

ne,dandociaìuto,& fauore,il Signor nostro Ciefu Christo, il quale viue, & 

régna col padre, & con lo Jpirito fanto lddìo benedettoneifecoli deifeco-

li. Scol. lAmçn. Et ilretribittorc di tutti i beni vi renda i meriti premij 

délie vostrcfatkbe. > 

Peroratione dell'Opera. 

Oi haueteottimigiouani ( per cioebe a voi prier mente è dedical 

ta questa Margberita) hauete dico ïepitome di tutta la silo-

fofia, picciolo certo di quantità, ma immenfo per le cofe, cbe 

contiene fpiegato per libri, trattati, capi, con fententitfum-

marie, con marauigliofa breuità, constilo fcmplice,caHato da 

diuerft commentari di Filofofi, & Teologbi, & Santipadri : accioche la 

breuità aiutilamcmoria, lafemplicità dellostilonon efcluda l'intellettoro-

Xpi l'auttorità dcllioriginali alletti, la volontà, le sentence de quali in tier e 

bora in profa, bora in rerfisono allegatc, acciochel'auttore non paia ha-

ltère voluto innouare ogni cofa nella sigillatione deïïi altri, tulle cose ptrte-
nenti 
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nentinondimenoaUeopinioni citaccionoinomidi alcttnimoderni, accioebe 

il nome di eclui no offenda alcuno,la cut sentenva diletta,st mettono espresso 

le parole de i vecchispecialmcntc de i quaitro Dottori, colonne disanta chic 

sa, '& stra questi di S: uigostino conl'annotationedei libri, & capi, accioebe 

i calumniatori babbiano, onespeigare i loro denti della inuidia, a i quali non 

ditneiio è risposto dalíauttore , <& altri prosessori non infimi di tutte 

kfacultadi banno vista , & reuista questa opera, i cui nomista-

no nel libro della vita, sevi i qualcbe cofa contraria alla 

dottrinasana,lo emendino color o,ai quali questo si 
afyetta. Terciocbe colui, c'bascritto non ba 

voluto Jcriuere ne dissendere cosa alcu-

na temerariamente : ma egli hit 
voluto piu tosto fondarst 

in tutte le cose ml giu 
dicio dc gli altri

9 

& txhan~ 

no 

migliore opinione, cbe 

nelproprio. 

Finiscono i dodeci libri della fîlosofia rationale, 

morale, ôcnaturale. 

j t i
 1/crdeggia U virtu per le fatiche. 

tp *'t r 
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