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ALLO ILL VSTRISs.· 
S. DON E MAN V EL P H IL I

B ERTO PRENCIPE DI 

l'I~MONTI. 

Hieronimo Mutio Iuf/inopolitano. 

0NSIDERANDO io molte 
uolte fra me fl:eifo i diuerfì Hu 
dii,& le uarie operationi de' 
mortali 1 quanto piu con dirit 
to occhio quelle uengo efami 
nando, tanto piu chiaramente 

a me par di comprendere,che due princi palmen 
te fìano quel le cofe, dalle quali regolata effer fi 
uegga la uita humana: & quefie altre non fono, 
che temenza di uergogrta, & ddìderio di hono
re: delle quali l'una atfrenando, & l'altra fofpin 
gendo gli animi nofhi, {ì fatta mente gli goucr ... 
nano,che di altro morfo,ne di altro [prone non 
par che (i fentano hauer alcun bifogno. Hche co 
fi elfere manifell:amente potrà apparire à chiun
qtJe uorrà andar difcorrend o per le molte ma
niere: del uiuer tenute d, ogni fdfo & da ogni , 
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et~, & per tutté le arti meccaniche:, & liberali. 
Nèfolo quefèo,che detto ho, potrà egli uedere; 
ma· fcorgerà ancora, che quanto ciafcuno è di 
piu gentile fpirito, ta.nto à quefèi due afctti piu 
fi fente elfere fottopofèo: & che efsi non folarné 
te nelle humanc creature,ma fra gli animali bru 
ti fì fanno ancor fentire, & maggiormente in 
9uelli,che piu fono di generofo cuore.Ma fì co
me fra ogni tcrrefèe animate l'huomo Copra tut 
ti gli altri nobilit5imo piu {ì tt'oua à tali paCsio
ni elferefoggetto, cofì fra gli huomini .non ueg 
go conditione alcuna di perfona, laquale piu fi 
mofèri di ucrgogna ~imorofa • ne di honore de.li 
derofa,di coloro, iquali fra caualieri honorati 
cercano di douer elfere degnamente annouera,.. 
ti. Conciofìa cofa che efsi per guarda di dall'u-
11a,& per fare dell'altra acquifio,non che altro, 
ma la perfona, & la uita non rifiutano di !pende 
re,& di gittare.Et quefl:o {ì puo apertamente ue 
t!ere in quelle querele, che tutto dì nafcono fra 
loro: Iequali con tutto che alfa i fouehte fìano, 
leggierifsime, pur nondimeno con prontitsirni 
animi corrono à diffìnirle con armata mano: & 

, à.ciò fare con tanta pompa, & con tanta fcfèa fi 
conducono,che mofèra bene, che efsi à gran feli 
cità {ì attribµifcano, che à loro fìa uenuta oppor 
tunità di rnofl:rare -1uanto fìano bramolì di ho
nore. Ma percioche gli intelletti noftri dalla. 
graue, & tenebro fa foma de' terreni corpi 9p,.. 



prèfsi, & adombrati, nonpotendoG alla eccd ... , 
lenza della lor natura inalzare, malageuolmen
te poffoJ10 ancora difcerriere la ucrità delle co
fe/peflè uolte aduienè,che da falfa apparenza in 
gannati 9uello abbracciamo per buono, che è 
da fuggire,& quello come mala cofa fchifìamo, 
che doucremmo con ogni nofi:ra affcttione fe
gu i"are. Et ciò lì come nelle altre cofe,co!ì nel
la d1fi:intione delle opere uergognofe dalle ho-
11oratc ci fuole ancora interucnire;che i caualie
ri piu da uolgare opinione tirati, che da giudr ... 
cio di ragione contìgliati prendono !'arme a ta• 
le hora, che perauuentura non meno farebbe lo 
deuole il lafciarle. llche hauendo io ueduto; & 
tllttauia ucdendo la molta licenza, & il poco oi; 
dine, che intorno à gli abbattimenti (ì ferua, ho 
uoluto,quanto è in me, porger mano à coloro,· 
i quali per la uia dell'honore cauallerefco defrde 
rano di caminare,per uederefe io con alcun mo 
do in fu la diritta fl:rada gli potefsi ritornare. Et 
pere i oche que!l:a materia da due maniere di pcr
fone è communalmente trattata, cioè da Caua. 
!ieri, & da Dottori: de' quali gli uni da quelle 
cofe,che per fola efpcrienza apprendono, ufano 
di pigliare il lor gouerno: & gli altri fecondo 
q.uel folo, che trouano nelle loro carte, dicono 
il lor parere; io della dottrina di quefi:i, & della 
efperienza di quelli mi fono affaticato di fare 
una nuoua mefcolanz-1; -1lla quale hat1endo a11-
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coraaggi'unto il-condimento delle inie inuefii .. 
gation,, & di altri miei fhidii, fpcro che ella hab 
bia ad eflèr tale, che perauuentura potrà aggra
dire .Ì chi non haurà il gulì:o troppo fa!hdwfo • 
Or percioche à prendere ,1uefl:<\ honoreuole fa~ 
tica no_picciolo fprone mi è [beo (lìlufl:r. Pren 
òpe)l'hauere io ueduto quanto il gencilisfimo 
animo uofrrofo(lè défìderofo, che io alcuna co 
fa Ìcriuefsi in qudto fuggetto ( che nel tempo, 
nel quale io mandato dal mio Signor Marche-
fe à Nizza di Prouenza à ferui:re il Signor Duca 
uoftro padre, & uoi, non una fola uolta da uoi 
jmpol1o mifo,che douendoui io mandare delle 
mie fcritture,ue nemandafsi in materia di Duel 
1.o) Per tal cagione già ui apprefrmai io,& hora 
ho publicati qudh miei librt, giudicando che le 

• cofe lcritte in foggetto di honore ad honorato 
Prencipe ottimamente fi conuengono. Et qual 
piu ho11orato doneua io poter trouare, che uoi 
nato di lignaggio chiarifsimo, nera progenie di 
eccellentifsimi Prencipi,di Serenifsimi Re, & di 
facratifsiwi Imperadori; & chè in età ancor pue 
rilc coipinciafl:e à dar manifefl:i fcgnali di chfarif 
fima uittù? Io & da quelli in fino allhor1, quali 
da odo.ratiìsimi fioriconcepetti fperann di pre 
ciofìfsimi frutti: &. poi di giorno in giorno mi 

, fonò andato auuedendo,che con le opere ui an .. 
date tuttauia faticando pet uincerc quella opc
»ioo_e,laqualcf.ipçte che [i ha al mondo honora 



tifsima di ,ioi. Ilchc fin ad hora ui è (i bene f:u~ · 
ceduta,che in una colì Cauallcrefea corte,corne 
è quclla,nella qua le uoi uiuetc, fetc in pochifsi 
mo rempodiucnuto uno fpecchio di ualorc, & 
di gentili cofl:umi. La onde ne è feguito,che ha'.. 
uendoui CARLO Q_VINTO IMPJiRADORli 

Gloriofìfsimo cofl:ituito Capitano de' caualieri 
della fua eone,& di parre ancora dello cfercito 
fuo, per comm,rnc confcmimcnto è giudicato, 
che uoi à quei gradi aggiungete maggiore ho~ 
ie>rc, che da quelli non riceuete. Come à Pren
cipe honoratifsimo adunque ritorno io ad ap-
prefentarui qud!:i miei libri di materie di l10nò 
re con ferma fperanza, che fi come bora fcriuo;} 
uoi delle cofe, che à ualorofì caualieri lì appar.:.. 
tengono, colÌ ( fc al fu perno ~ignore piacerà di 
concedermi t:rnto di uita ) fcriuerò ancora à C,t 
ualicri i notabili cfempii del uofl:ro ualorc. 
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I CAPI . DI QVELLl1 cos~. 
che i~ quelli libri {i contengono. · · 

NEL PRIMO LIBRO. 

~==~~~71 ELLA ori?,ine de' Duelii. car.e •S 
Regola dell 'a ttore, & del reo. 16 
Per qual cagione il rnenmo·fÌa l'at

tore, & quale lìa la natura delle 
mentite. rz. 

Delle maniere delle mencire, 1 z. 
Delle rnentitece·rce. 14 
Delle rnencire condicionali, I r 

Dellem encire generali. w, 
Delle mentite fpeciali. 17. 
Delle mcncice fciocche. I~ 

Se'ad in.giuriato nel cofpetto di alcun Principe balla 
' rifpondere in prefenza di caual1eri priuan. z. I 
Conclufione dell'attore & del reo, & del ricorcimen~ 

co delle mentite. iz. 

'Delle ingiurie compenfate,o raddoppiate. z. 3 
·Che per le me nei ce non lì dee inconcanente correre al 

le arme. 2.j 
Della forma de' carcelli. 16 
Del mandare i carcelli. z.7 
Del mandare i campi. z.8 
Del numero de' campi,& della fufpitione. z.9 
Che dopo la disfida non è lecito offenderli i caualie-

ri fe non nello fieccato. 30 
Quando al cri richiede altrui pe1· offe fa fattagli da rer-

za perfona. 3 o 
In cafo che nafca difputa fopra la querela,o fopra la per 

fon a del richieditore,quello,che fi habbia a fare . . 3 r 
Se il fuddico dee obedir al fuo Signor, che gli uim 11 

combattere. 3 z. 
Come debbiano i caualieri prendçr le querele per com 

b:1tter legittimamence. · 34 
Concl,_!ifiolie del primo libro, 3 6 



TAVOLA 
NEL SECONDO LIBRO, 

DELLA ingiuria,&cle)carico. · 38 
Quanta fiala u~rgog11a di chi fa ingiuria altrui 

co,1 fòperchiaria,o.in altro modo malamente. 41 
Che non fopra ogni men tira fi dee concedere abbacri-

mento. 42, 
In qua.li cafi per le leggi Longobarde, & :tlrre fiano fla-

ti concedun,& iuet,ui gli abbammenci. 43 
Per <1uali cJg10ni. (i debbia no poter concedere abbatci 

menci. 46 
Dell'officio de' Signori incorno alle querele. 46 
DeHa forma delle pacenci de' campi. 4& 
Che fra pa,.!rini ·non hanQo eia nalèer querele, 50 
De' malefici i,& incanti. .. 5t 
Che nnn (i debbia combatter fenza arme da difefa. 5 3 
Della eleccion delle arme. $4 
Del dì della bmaglia. n 
Delle cofr,che ne gli lreccaci occorrono. 57 
Chi fa mono de' circon!hnri allo fteccato dee elfer ca~ 
, ftigaco. · 59 
Sedenegando,o interrot:npendo il Signor del campo li . 

. baccaglia ,e.I!a (i habbia pure a pcrfeguire. 59 . 
Se i caualieri ne g;li fteccac_i pentir lì poilono di com~ 
,·. battere. . 60 
Se i caualieri nello !leccato poffono murar qu~,ela. 6r 
Dì quelli che non rifpondono, o al campo ,1011 compa 

rifcono. 6~ 
Q_ua,ido {i alleghino impedimcnci del non comparire 

al campo come h habb,a a fare. 63-
ln quanti modi uincer (i p_off;Jno le battaglie. 64 
Cof'e,che focccdono alle uircoi:ie de gli fteccaci. . .. _66 
:bella diuerlici dell'ancico,& del moderno coftume in-

corno a ulltti. 67 
Della giufticia che·hanno ~farei Sign9J(,. :: 68 
Co11clu!ìo·11~ del lècondo libro, 69 



TAVOLA 
NEL TERZO LIBRO.' 

C.H I no. ndee ellèr riceuuco a.Ila proua ·delle arme, 
cane 71 

Se i balbrd1 po/fono muouer Duello. c.7 3 
De' vinci,& delle reftitucio111 di honore. c.7 4 
Se vn vinto,& poi vincirore poJfa altrui richiedere. 7, 
Che dopò la disfida per nuoua òccalion {i puo ricufar 

di venire a baccaglia. 76 
Chi non puo elfere a battaglia richiefio. 77 
Delle difaguaglia111.e de' nobili,& prima de Signori.7 g 
Delle difaguaglianzc de' nobili ~riuaci. 81 
Con quali perfone debbia cauahero entrare,& con qua 

li non entrare.111 baccaglia. 8i 
Di chiamare alla macchia. 84 
Del dare i can1pioni. 86 
Se fra Re li debbia venire a battaglia per querela di fra-

te. 89 
Delle fodisfattioni, che tra ca.ualieri dar fi debbono 9~ 
Che1,on li dee andare apprello alle opinioni del vul!'.o; 

ca ree 93. 
Delle fodisfaccioni i'n generale. 94 
Delle fodisfattiolii per le ingiuriede'fatti. 9,; 
DeHa conrradictione di alcune volgari opinioni in ma. 

reria di fodisfaccione. . 96 
Delle fodisfattioni da darli per le ingiurie de' fatti. 91 
Delle fodisfarrioni da dadi per ingiurie di parole. 98 
Che il dare altrui fodisfanione non è cofa vergogno fa. 

~- i= 
Che le arme con ragione li debbono adoperare. 1 or 
Conclu!ìone dell'opera con vna breue repecirione delle 
' cofe dette ne' ti-e libri. 101 

Il lìne della 'fauola de' CapicoH. 



TAVOLA DI TVTTE LE 
COSE NOTABILI, CHE SI 

e ON TENGONO NE t t'o p ERA~ 

oue la lettera a,fìgnifìca la prima 
facciata, e'! b,la feconda. 

A Bvso diDuello.25 b,41 b,47 b,p a,u3 a,l!r a 
Abufod iNapoli . 85b 

A bufì non pregiudicann a1trui. 189 :1. 

Abu(ì non li debbono feguicare. 208 b 
Abufo di ch i da pareri. I H 
Aduherio,34 b, Aere. 37 a 
A ffrontare 17? 
Alettorio. p t> 
Alciato corretto, r 2 4 b 

Scritti fuoi. 124 b 
Angioli._guardi.tni nofiri. 91 a 
Appellatione da fencenz.cdì Duelli. 199 b;,oo a 

ARME. 
Le arme co n ragione {i debbono gouernare. r ·o i a,b 

Arme honoreuoli . 5 6 a 
Eletrione di arme. H b, t 16 b 
Si eleg~o110 fecondo la dirpolirione del corpo. , 5 a,b 

Arme 11uoue 56 a,b 
No li deeciibatter fenz.a :rnneda.dif~fa.53 a,b,54 a, b 
Il combatter [enza arme da difcla, onde habbia ha-

. uucoori gi11e. ·s6a 
Apprefcnrat io11e di arnie allo /teccato. 5 4 a 

In quelle non G dee vfare 1nganno. H ~, I 16 a 
li reo non dee dar all'attore . arme che l' impedifcano 
fedfonon èi m_pedico . )60,116b 
Gli impedimenti delle aqne non hanno da offende
te. 57 a, 116b 
Q.!Jali fiano quelle arme , che armino egualmen
te. 56 a,b 
Cadendo le arme nello {hccaro ,hc li ,ha da fare, H li 



TAVOLA DEL DVELLO 
,Chi prnpo ne la via delle arme-li pregiu,lica ndla.eJ.e~_. 
. tion di quelle. z6,1•p,tH,139,140 

Arme,& arne/ì del vinto fono del vinci core. ,66 a 
Arme nobilitano. 81 b 

Come 1fobilicano. 81 b 
Arme p~rra_menco barbaro. 1 ci a 
Arrender li per prigione. 65 a 
AfiiageRcde" Medi. 61 b 
Affalco fatto fenza al era offefa non merita abbattim'en 

to. . 18 Ba,b 
ATTORE. 

, Dell'attore & del Reo. 1-0 a,, 1. 

Anore in ingiuria di fatti,& di paro)e' . 1ò a 
.: L'ingiuriaco de' facci ,percheè.accore. . t i ·b 
Arcore è ill egi ccim:tmente mencico. 10 .b,11 b 
.. l'e.rche è ac co re il mencico. a a 

La repul/à della ing iuria fa che alrr~diucnga .attore, 
12 b 

Chi primo fcriue feti a accore. · · 10 b 
, Se il n1cnci co per offefa che egli po.i faccia a chi lo ha 

mencico tìa atct)re. 1 14 b, 11 5 a,b 
Accorc.con eleccio·nedi arn:ie. 16 b,t4, a 

L' attore primo lì ba da muot1erc in ifieccato. 58 à 
. Obl1gatio11e di accori. 77 a 
Au,lace. 36 a 
Amcorici. 141· b 
Au ccoricà.di Prencipi. 7; a,u3 b 

BA No o. Che operi il bando che li fa allo fiecca-
co. 83 b 

Batiar<l _i fe polfano muoucr DuelJo. 73 ~ 
Bafranh honorac1. ,. 7 3 a 
Bordello di Napoli. . 68 a 
linga. · 17rb,171a 

e A •_1 P 1 • Al reo s'app_arriene la elerrione de' catn-
p1. . :z.8 b 

Termino di mandar campi; :z,g b 
,_ Numerode' campi. 19-a,b 
Come c<inceder;lì d~bb.iaw> d~Sigllori. · 39 a;+:.~ 



D'EL ·MVTIO. 
, "Form:1 delle patemi de' campi. 48 i 
Se· a lui fotto fa Ifa relati o ne impetraffc patenti de' ci-

pi che li douerebbc fare.. 60 a,b 
: Legge di mandare I campi. 177 b, 178 a, 193 a,194 b 
Campo violato per ammonitione fatta di fuori. 

160 b 
Campione a cui dare li appartenga, 86 b, 87 a, b, 8 8 a, 

b, 89 a · 
Giuramento di campioni. 87 a 

Campioni d.ui da perfone priuate. 88 b,89 a 
Chi .è·offefo h.a da eleggere il campione. 89 a 
Cap1tolat10111 de' Padrrnt. 57 b,5'8 a,65 b 
Chi a quella manca è traditore. r7 b 
Capitoli dell'ordine de' caualieri di $.Michele. 141 b 
Capitani di fanti,& di caualli. 82 a 
Cartelli come {i dcbiano fcriuere, 26 a 

Del mandare i cartelli . 27 b 
I carrelli fono il libelli caualler,fchi. 1 87 b 
Forma di carrello da mandare a chi 11011 vuolve11ire a 

rifolucione. 279 a 
Come vn cartello è affifio coli tutto è apprefentaco alla 

parte concraria, 1 46 a 
Dopò mandati i carrelli di disfida non debbono offen 
der!i i caualieri fe non nello fieccato. 30 a 

Carico. 39 b,40 a,95' a,17 2 a,u i a,, 16 a 
Carico fenz.a ingiuria. 3 8 b,3 9 
Carico con ingiuria. 39 b 
Il carico offende anche la compagnia. I 5' 6 a 

Carico,& punicione. 221 a 
Cali da Duello nella legge Longobarda. 43 I>, 44 a,b, 

45' a 
Cali da Duello. H a 
Cali da Puello guaii douerebbono e!fere. 46 a 
Cafo d'vn campo violato per l'ammonicione fatta di 

fuori acl vno de combaccenci. 160 b 
Cafo di mentite,& di propofia d'arme, 134 b 
Cafo di querela di molti capi, u8 b, q I a 
C.~fo di chi non lì conduc.e al campo, 17 5 a 



TAVOLA 
Caio di due che ,ìjcono hauer tratto un fallò. 
Cafo d'un'of!Ì;'.rca difpada. 
Cafo di chi-tiene i l nimico infuò podere, 
-Cafo di offe fa di ba/1:one. 

ISt",b 
I 83,a 

65 a,b 
213 a 

Cafo di mentite, zo3 b,u7 a 
Cafo di mentite applicate,& uiciofe. 117 b 
Cafo doue non i: qu érela da com baccere, 13 7 a 
Cafo doue G cfam1na una fentenz.a del!' Im pe. 1 a 1 b 
.Cafo doue fì ef~mina una paré ce del Re di Fracia.14ò a 

. Cafo di rellirnc ione di honore. 1 20 a, 1 24 a 
Cafo di mentita generale, conditionale, & di chi nega 

haue• detto male. 13 6 a,Ii, a 
Cafo di offefa di facci. 143 b 
-Cafo di mentire contra mentite. 145 b,1 5l a 
Cafo di ere mencice. 14·s b 
C:ifo d1 ,;uerela prefaco.l tureriore. 149 b 
Cafo di dar mem1ta & /ug(;ire. 156 a 
Cafodi chi con una ojefa- ha offefo molti & 11011 uuol 

cobatter fe la quere la non.è rime/fa in uno. ·15 8 b 
Cafo di mecica,& frhiaffo,ferire & foggi re. 166a,171 a 
Cafo di ateo re, & di reo frnz.a querela di arme. 1 go a 
Cafo di querela ncn ifpecificaca, d 'ord ine cauallerefco 

non leruaco,& d1 rccuiàtwne di giudicio, & di appel 
!~rione. I 86 a 

Caf~ di nobiltà & di cgualità per race. ZOI b 
Cafo dì giuoco di mencica, & di .disfida per pace. ior b 
Caìo d' 0lfrfa di fatti per pace. i 1 o b 
Ca fo di bafion e per pace. i 11 b 
Calo di foperch ia ria per pace, 7,10 b 
C1fo di accu!à,& di disdetta.per pace. z 14 a 
Cafo di debito,& di mentita,& di bafionata.Er de finir 

di diecrn,& fuggire per pa.cc. i15 a 
Cafadiferirdidiecroperpace. u7a . 
Cafo di rifen1imento col foperiore, i19 a 
·Caualleria i che fine è ordinata. 108a,211 b 
' Sua dignid. 1 167 a 
Ca ualleria è pregio no di codi tione,ma di ualore. 8 3 b 
Caualleria è srado honor,to. . lii a 



T A V O L ' A. 
Caualieri,& lor_o officio. 54 a, 61 a, 93 a, :z.09 b, 21 I 

b,2 u a 
Caualieri !ìano amanti di veri d. 3 8 a 

I caualien [enza ragione lì gouerhano. 3 8 b 
Da chi (i debbano guardare. , 4 r 
Mal caualiero. · :z. 11 a 

Caualiere male accorto. :z.4 a 
Caualieri fono i Re,& gli Imperadori, 79 b,167 a,21 b 

S.ilo di ,aualieri in partirli di cafa come hanno que-
rela, 64a,171>a 
Rifpofia non quallerefca, 119 a 
Atto non caualler~fro. 17·r a 

,Caualli a tutto cran!ìro lì po/fono ferirr, -57 b 
Che dopò la di,fida per nuoua qgione li puo ricufar la 

battaglia. · 76 b 
Che i Signori non debbono interrpmpere gli abbatti~ 

m~nti ne gli fieccati,ne negargli hauendogli conce-
duti, 59b,6oa, 

Che facendo contra quello ordine pollone effere a bat-
taglia richieHi. 59 b 

,Cheric1 non entrano in Duello. 77 b 
Che cocca palo,o corda,o efçe çoJ1 vn membro è prigio-

ne,&c, 57 P 
Chi efcedello fiecqco è prizione. 57 b,65 a 
Chi fa mono de' circonfìanci allo fteççato deeeller ca-

Higaco, 58a 
Chi non.dee clfer riceuuto alla pruoua delle arme.71 b • 
Chi vna volta è vinco, per vit1ccre vn'altra volta non ri 

coura l'ho11ore, 7 5 b 
Chi è vinto ne gli itcccaci è infame. 67 b 
Chi non puo elìèrc a baccaglia ricercato. 77 h 
Chi ofFende [enza cagione è piu fiera che huo1no,to9 a 
Chi fa ano brutto~ dtshonorato. 40 b,41 a 
Chi con mali modi offende alcrui fa vergogna a fe,& da 

carico non fi rileua. 40 b,41 a,b,42 a, 17 o a,b,17 1 a 
Chiofiènde l'auuerfario doppòla dislidaèmancatore 

di fede. 30 a 
Chi prim;i (i ha da muoucre in iftccmo. f g a 



"t AVOLA D Et D' VÈ°L LO 
Chi è vint-o in ifieccaco ha. da pagar le fpefe, & la r~'.. 

glia. 66a. 
Chi è chiamato ad vfcire non dee Gercarc fcufa fe {i fen~ 

cc obligacione. 206 b 
Cielo. . 37 a 
(;iuiJ procedere diuerfo dal militare. 21 ~ 
Ciuil1 r;iudicio ccncaco. 123,144 
Ciutli&radi'di ·perfone. 201 a 
Come " debbia-dire che.altri Ga in potere altrui • 17 3 

b,174 a 
Come G debbiano prendei• le -querele. 3 4 ·a, b 
Confidenti. 164 ;l 
Confeffion tacita. 200 b 
Libera,& efpreifa. 2 1 + b 

Concellac1on di querela. 201 a 
Conce. •. 204 b 
Contratti come G habbiano a fiabilire. 184,b 

, Contumaci ordine di proceder contra loro. · 62 b 
ConGglio nelle battaglie non val meno che la forz.a '. 

154 a 
Cofe,che fuccedono alle vittorie de gli fieccati. 66 a,b 
Creatione,& belle,.za del-mondo. 3 4 a,b 

DE 1. chiamare alla macchia. 84 b 
Diauolo padre di menzogna; 3 8 

Di della baccaglia. 57 a 
Se G polla pr~lungare. 57 a 

Di quelli che non nfpondono, o al campo non compa'.. 
rifcono. 62 b 

Difendere. 27 a 
Difaguaglianzedi nobili Signori. 78 b,79 a,b,80 a,b 
Difaguaglianzedi nobili e priuaci. 81 .a 
Difaguaglianzc di faldati. 82 :i 
Difaguaglianze pcrcagion di querela. 80 b 
D1fdirG in ifieccaro. 65 a 
Di!dirlideechiharorto. 93,109 
Dishonor.aco è chi dishonoratamenre procede. 109 b 
Difgradar li douerebbono i caualieri che fanno disho,-

i,oreuoli rif~ntimenci. . 17 4 b,1 n ·:t 
Dipintura 



DEL MVTIO. 
Dipintura.di caualieri. · · .· 1ra 
Dignità eccleGaHica libera da Duello chi la confegui-

fce. • 77 b,64 b 
Dio Signor de gli efercici. . 167:a 
Do.tron dannati fopra la materia:ddl'Attore, & del 
· reo. 10b 

.Sopi;a le men.ci te condicionali. 15 b 
Sopra la maceria ddle ingiurie compenface, & raddop-'
. piace, . ' 2.5 :i. 

Nell'argomentar .delk disfide .militari ,rntichea' mo-
dern.i d.ue!li. . . ) . · • 3 > .b 

Che dicono la volontà de-I Prencipcfar legge •. n3 b, 
Tz , .a,b . . 

.Concràdittiooe di dottori. . 91,,I> 
Due:perfone lì èonfì~erano in chi ha maefirato. 2,20 :I. 
Due dishonorati efcono.dì Heccaco. 61 b 
Duecpn.cravno.,, · · 163 b 

DV ELLO, 
Il d1:1ell.o n.on è.lecito, · 8 a,70 2. 

E' odiofo,& in~i uflò. 70 2. 
Diflìnici Òn d, Duello. ·g b 

C:Ùiginedi;Duello,,. . 8 b 
I d,uelli fono giud1cij. I f9 l> 
Sono dar~ i1td iferto di giudice,& di pruo.. . 2.>'l b 
Il duello .è .regolato dall:t ragione. 1 o.8 a 
Il d.uello non·è ordinato per ve11detra,maper ·giuH1fi-
cation di vero. 40 b, I 1 3 b. 

A duello non li.vi me fe non per,gràuì càgioni.188 a,b .. 
Non er:t in vfo appreffo Roma111. 9 ' 

Dt>ello de gli Horacii,d1.Coruino ,&di Torquato •. 8 I, 
Duello di Dauid. ab 
Duell o di Turno.& di Ehca. 9 :i. 
D i1elli far tt in HÙpagnafÒtto Scipione.. . 9 a 
Dueili dc gladia~ori. 9 :I. 
Duelli :rncichi militari di due maniere. 3 2, b. 
l ongobardi au : tori del Duello in Italia. 9 a 
Forma del! ,,;-,) duello. . 9 a,67 a 

Donde fia laìorm, del ~uello moderno. .A 9 .11!, 



TAVOLA DEL DVELLO 
.'li duello non fu infbcuito per cagion di honore. 169 !, 
·'·Achefinefu infiicuito. 113 b,138a,169!;, 
,·, Ne duelli lo fl:ilo delle arme li ha da feguicare. 13 1 b 

Legai di duello a tutto tranlico. · · . 57 b 
Due1lo non li ha da far doue i: pruoua ciuile.47 a, 11 5 b, 
' -·181a,181a,144a 
Duello non ft da doue è tétm1 pruoùa ciuile. 47 a,1 23 a 
Duello non li ha da far per ogni mentita. . 42 b 
· Ca(ì di duello nelle legge Logo barde. 43 b,44 a,b,H 2 
Ca(ì di duello di Federi go Imperadore; 45 _a 

c·Ca(ì da non conceder duello nelle leggi Longobarde • 
. 45 a,b 

•_Cafi da poter conceder duello. 46 a,114 a,b,113 a 
Senza inditij non li dee conceder duello. . 47 a 
,che i Signori non debbono interrompere lo abbatti-

• ·"i. rnento,ne negarlo poi che lo hanno coced uto . Et che 
'· c:io facendo ;polfono etlère a battaglia richieHi. 

59b, 6oa 
Che i Sig11orì non .Jebbono fare fiatuti contra il Duci 

lo. 33 b,1Job 
· Eti eia Duello. 88 b 
Diuerlita dall'antico al moderno cofiume intorno a vin 
· ti nello fieccato. 67 a 

Diuerlità,& comparatione del dueHo, & dal giudicio Ei 
ui!-e. 13 2 a,159 b 

Leggi di duello di. Re &.di Imperadori. x 13 b 

ECcettione di querela,o di per fon a. 31 a 
.Eccleliaftica dignità libera altrui da duello. 

· 77 b,64b 
Iilettiondiarme&dìcampièdclReo. 18 b 
Eletti on di arme. 3 4 b 

Regola di eleggerle fecondo la difpolitione del cor. 
: po. 552 
F.lettion d'armaauillofa. 17 b 
Elettion de' carn pi che dee far l'attore quando il Reo 
_· nonaccecta. 194a 

Erro r ginflificaco. 168 a 
EfempiJ cattiui non li debbono permettere. 165 _a 



D!L M.VT'IO,. 

F Ait male. . u4a 
' Tre maniere di malfare. ':i.11: 
Farci & parole. i 84 b 
Figliuoli de condannati per infami. H a. 
Forche a gli fieccari. 67 I, 
Forma di cartelli. :i.6a,117 b,,H a,179 a., 
Forma.di menrireaonditionali1• 1 r 
'Fonna di accettar patenti di campo in cafo,chel'auuer-

fario non le accetti. 179,194,19r 
Forte chi. . 36 a 
Francefco Maria Duca di Vrbino, · u b' 
Frode ne gli fieccati. r64a. 
I;uggiredi fieccato.65 a .. Furore. . 85 b 

GEnti!huomini. :i.o, b,:i.04.b 
Gentilhuomodel Signore. u1 a: 

Giorno della battaglia. .. 51' a 
Se li poffa prolungare. 57 a 

Giudicio cauallerefco,& ciuile. . q i.'a 
Giudicio da pr<iporfi nelle difficultà,che nafcono in tor 

no le querele. 31 a,b,1,:i. b,193 a· 
Giudici di duelli. 197 a 
Giufiitia,& vergogna midate in terra da Gioue. 10:i. b 
Giuoco dillèrenza per giuoco. · no b 
Giuramento da prendere intorno a·Jc querele. 47 b 

Di ca!amid. 47 b 
Se la querela _ li poffa ciuilmenée prouare, o fe lia fiata 
tentata di prouare. · 47 I, 

Se la querela che (i efpone è la vera. 48 ~ 
Di M.ileficij,& di incauti. 5s 

Gladiatori. 9, 
Gradi di dignità. . 19 t, 
Gradi ciuili d1 perfoue. :i.01 a 
Guerre come,& perche li fanno. 90 b 

HOnorc. · · pi 
Inchccon(ifh. u6b,167 a,b,175.b 

L'honor dell'huomo è in lui. ·" 17 
No è fottopofioadhumane leggi.II o b,132- a,176 a,b 

•Lci;ge di honore, . , . J H b 
A i 



TAVO:.tA DI!:L DVELLO 
" Pér quer~\:1.di honor~.11011 li ha da guardare a patria;is 
·. ' ~ignore,neadalcro. c p :.a,b,3ra,b,1sfb;•176a 
'Chi'ha obligacion di honore non ha da procurar maè
. firaci. , , · .64a 
}fon or mal goucrnato da c:malieri •. I 07 a, I o,8 b, 109 

' b,noa 
Honor;).to gentilhuomo. 
Hon·orato proceder.e, 1.08 b 
:•Dishonoraco proceder. •. I I a 
Honoreuolmente {i vùol parlar del nimico. :,,.7,a 
iionoreuoli vogliohoelfere i,-ifentimenti. · 
·. Vedi Rifencimenti. 
· l maf'\camenci & non le feutenze dishon9ran:o •. uib 
liomicidio. 3 f b 
Huomo formato alla imagine ,di Dio. 57 b ' 
: Nato per far beneficio all'hùotno. 1P2 a 
:·Animalcommunicabile. xÒJ b 

Trémanieredihuomini, ; 90 a 
Huomini da bene. : :z. 16; a 
Huomini da Dio fatti fenza arme. 101 b 

, Huomrni mutati in hefiie. 90 .. b 
· Huomini di guerra procedono alcuna ,volta da fiere,, 
. 'i89 b 
Le befiic meglio {i gouernano. , 8,5 !, 

Huomod'arme.82 a Humana malitia. , 94:·a 

l.Gnoranzacagion. edelle .. fco11uène11oleuede' . . D. ue/-
. lt. 70b 

, Imperadore è caualiero, :,, 1 ,b,79 b,167 ,a 
lmped1mentogiufio. , . 2.9 ,a;64a 
lncari,caco. . 3 9·b 

Lh1·10caricaco li fente dee guardarli da fattion i peri. 
colefc. , 3 , ,a , 

Indici) necdlàrij al Duello. .. 31 a,47 a,114 b,19:;_ a 
Infam1.71 b Inganno Ga lontana.dal caµaliero . .5 5 a 
1-Doue li po{fa vfar« inganno. 164 a 
I 11ganno per .cagion d1 pace. . :,,08 o 
Ingiuria.. u li,39h 
·Cen c.inço,& fenza. ,9 b,40 a,9p,1,45 ~,n~ l,J,z1,6 I 



·-,DEL M}l T IO, -._-
. uompenfata & raddopd1ata. :· n b,;4-a,,5-1 

Repul!ar~,& compenlàta. ."4 
· L'.i ngiuna è d1Ch1 làfa. ~, •,4k .a 
Chi offende altrui con mal modo fa verg<:>gna a fr ltef 
fo. . . · 41 a,,.151> 

' Oflèfa fatta con mal modo . non iicarica l'incaricaco .• 
· 41 b,4,. a,,1, a · . , .. :. 

•Ogni ing1una·di parole {i ritorce per v,u volta. 13.a 
Ingiurie di fam li polfono fodisfar con parole. 9~ b,_9_6 

a,h;9·7 a,, 16 a 
lng1-uriafauaa padri offende i figliuoli. 89a 

Meglìo 1:.i,atnci1e fare ingiuria. 107 li 
L'ingiunato d, facci perche è attore. . .: . . u b 
Se alJe ingiu rie :dcrte in prefenz.a di Pr.encjpi !iA~e rir 

fponder con men cita. · . . . :,-o~ 
·Sel'ingiuria_co prefonte Prencipe puo dar mentita prc 

·fence caualteri priuaci. . 1. . . 1: .& 

, Ricorcimencod1ingmrie. . . qa,2;4~ 
InHitucione di PrenC1pati. i9,b,60 .& 

lntencione giuil:itìcata. , 168·b 
Icaliani barba ramente li gouernano. . 70b 

L..... Egge che cofa è. · ~:.s.;b 
Legge di ho110re, V cdi Honorc. 

Lecce re lodace; . ~ 
Lecceraci non entrano in Duello. . 
Liùgua è da elle r congiunta con la mente, 
I:ongob,p·di autiori di duello in lralia. 

Forma de' loro duelli. 
luigi Gonzaga. , 
luoghi doue li pu.o hauer rifpettò. 
'Ì\ A Acchia del chiamareall .. a macchia, 
i V j Maeihali> a tempo,& m vita. 
Magnanimo. 
Magnan,mid. 
lvlalfare.2,14a 
11-ial ca11aliero. 
Malamente. 
li'ulie1Bdn,anu. 

Vedi far .n;iale, 

784 
77 b.,78 a,b 

37!> 
9b 

9 a,b,67 
92, ·.i; 

16,9a 
84·b 
81 a 

.f3 a,-b 
,na,2n'• 

,J.ll ·a 

91 ' .. 
~1h,.5u 

A 3 



.. , ., , ,f.A VOl;A DEL DVELl O 
_,;J.,!ancaì-dcllà parola. 110a 
~Mancini. S5 a 
.J.1an,re11cre.17 a_ . . _ Mare. · J7 a 

. MEN .TITB. 
Difficile è la lor materia. , 14 :i. 

Mentita è m'acchì:rdi infamìa; '106 b 
,,,Manier~ di mentire. 14 J. 

)denrite cerre; · _ 14 b 
Còndirionali-. 15 a,138 b,q9a,157 a 
Come G ha da r_ifpondere a mentire condirio.nali.1 5 b 

.Mentire generali. · · · 16.a,b,17 a,b,13 8 a;b 
· . Son·pcricolofc da clfer ritorte. I 6 b,1 H a,b 
l,{ent_ira cerca,& generale. 14 

, Mentite fperiali. 14 b,16b,17 b,134 b 
, Mentite certe & ifpetiali. I 5 a 

Menrirefciocche. - ·18.·b 
Multiplicaéfone di mentite. u8 a 

. Meniita fouerchia. . 40 a 
Mentita impertinente. I 5 8 a 
f,fentita in abfenz,a. 156 h 

Affermariua. 148 a 
-Nen affermata. , .147 a,b 
Auanti che altri parli. 18 h,12 8 a 

' Mentita che da oommodirà al dici tor della ingiuria di 
• pentirfene. 18h,181 h 
•-Sopra la volont.ì. · 1 & h 
·Dat2 a chi nega hauer:dettòmale di altrui.:19 a,139 a~ 

147b,148a - . 
Mentita da repulfar con vnaalcra mentita.13 a,19 a,~ r: 

a,b,1 3 a,1 3 9 a, 1_47 b;148 a 
Mentita fopra j1àrole conditionali. 19 h 
Sopra la nega rione,& fopra l'affermatione .u ::1,b,1 3 a 
Forme diucrfe di mentite. 11b,13 2,147 a,11"8 b 

Mentitafopra la inrerrog2tione. . , 19 b 
Mentita fenz.a foggeito. 19 b 
-Legittima. . 1S a,n a 

Menrita è ogni negation fatta in rifpoJla di ingi11ric; 
13 a 



. D 'EL .MVTIO; 
Mentita è repulfa di ingiuria. 13 a,u a,147 a,l,;14s.,, 

b,L11 a • • • 
Mentite date in prefcnz.ade' fuperiori '. :r.o b,ù:r. ._· 
Mentitedateconmali modi. ,· .~91> 
Come li ha da rifpondere alle mentite, l rb,:r.o a,:r.7 b~ 

:r.8 a• 
L'ordinario di dar m'entite. 18:r.-& 
Se.in prefenza de principi li dee rifponder coi1 memi;, 

ta. :o o 
Se l'ingiuriato in prefenz.idiPrencipe puo dar menti: 

ta in cofpctto di caualieri priuati. :.t a, 

;Non ogni rnentitaobl iga a combattere. :r.5 b,4:r. b,43 · 
a,4$ b,r 13 b,114 a,:r.06 a, b .' 

La mentita n'on induce abbattimento, ma la cagione; 
perla quale ella è data. . : 43 a,b,H 

Il combatter per mentite donde habbia origine . 
86 a 

Mentito. 
Il mentito è attore. 
li mentito percheè attore. 
Reuocation di 01entita. 

Mentir quanto lia brutto. 
Milone. · 
Militar procede1· .tliuerfo dal Ciuile. 

:r..05:I' 
IO· b,nb,137 o 

u a,b,4:r.l> 
99:i-
38,a, 
pi> 

Morire in iHeccato. 6f3 
Mutation delle cofe. 104 a 

NApoli . Abuli di Napoli. . Sf.i 
Bordello di Napoli. · ' 85 a 

Negationi, che fanno, & che repu!Cano ingiuria. 
13 a,b 

Nobiltà. 
Vera nobiltà, 
Nobiltà è mutabile. 
Virtù,& fortuna haònofona nella nabiltà. 

·1rs b 
79 a 

903 a 
:r.03 b 

81 a 
8:r. a,:r.o:r. a,h 

103a 

Nobikà di ari:ne. 
Nobili. 

Loro officio. 
l'fo~ili Signori. 78,79;3e> 

,.. 4 



TAVOLA: DEL DV·ELL o 
6r2di del~e loro dignità.·. · · . . · '79·h 

Nobili priuati • 8 I a,b,81 a,b,20::. a,b,203'.a,b,204 a 
Nobili-prefontuoli. · · · 84 à 
,r,~Bligacion di_ attori • . : · . . • ·. 77 a 
'-1 Obligacione de' Signori co' foggerei. . ·· · 88 a 
Offerte non po/fono e!lère alterate dalla parte contra-

ria, · · 184·a 
Offerta di vfcire, 2.05,2 06,207 
Offercadi combattete. I 5i a 
Olfefa è nome larghiffimo·. 188 b 
Oflèfadillìmulata. . · . 191 a 
Ofrèfafemp\1ce. ·217 ,b 
Offefe come (ì habb1ano a conGdera re. 94 b,9 5 b 
Officio·de' Signori incornoallequerele. •rS a,10.b,u :t, 

'2. 5 b,2 9 b,3 3 b,40 b,42 a, 43 a·,46 a, 47 a,b, 48 a, b, 49 a,~ 1 a,5'2 b,{4 a,'6o'à;b, 62 a,68 a,b,69 a,b,7 1.a,72 b, 
IIò a,1 I I a,b,I16 b,117 a,134 a,61 a 

Officio di caualieri. 18,93,u·r 
Officio di·huomo da bene,& di caualiero. 17 o·b 
Officio di chi ha fatto cofa tri!ta. • u 8 b 
Officio di chi ha da dar pareri. i: 31:b,14r-b 
Operacioni di tre maniere. 211 1b 
Opinion volgari dannate. 92 b,93.a 
Contradittion di due opinioni volgari. 96 b,97 a 
0rilinedi proceder contra i contumaci,, . ' : . :.61 b 

P·A:ce come_fi debbia cranar .. e perche. h. abb. ia .. a. d ... u. ra-.. 
· re. · · . 94 b 

Nellepacichi debbia riman.erè ~ggrauaco ; 95 •à,209 
a.,2.11 '.a .. ; · · · 

Abufì in trattamenti di pace. 208 a 
Il trattar delle paci è cofa difficiliffima. . 269 a 
Jngannar fi debbono coloro fra quali fi cra'ttà pace. ' 

:,. o~ b, i o9 b . . 
cF.fem pio di ti'aèta-r paçe con officiofo inganno; ' 21 o a 
,Opinion volgare contraria a tutte le paci . , '· ~09 b 
<Forll/a di pace .. 95 a,9 8 b,99 a,b,130 a,b,zxo a;i11 a; 

:n3 a,b,u6b · · 
-J.a,h,inl. 10 b: 



DEL MV'rIO. 
Tra padrini non ha da feguiÙr querela. 10 a,b 

Pag;ando le fpefe lì puo richiamare a battaglia. 60 a 
Pagar le fpefe,& taglia puo effer colhetto chi è vinto in 

i fieccato. 66 a 
Parole bafiano a fodisfare ingiuri(di fatti. 95 b, 

96 a,b 
Parole di'reimegrationdihonore, Ho b, ·111 i 
Parole,&· fatti. ·184 b 
Pàrer conditionato. 140 a, 142 a 
Paris. 2.01 b, 2.04 b, 2.05 a 
Parisdannato. 58 b Patroni. 50 b 
l'atenti di campo,che operino. 163 a 

Vedicafopi. 
Penlld.e' uinci ne' duelli. 67,a,b 
Pene di delitti militari. 167 a 
Perche /ìa dishonorato chi perde in ifieccato. 67 b 
Perdonare è cofa da generofo. 96 a, :,,u a, u8 a 
Il domandar perdono. . 95 a 

Perfona del ui11co è del uincìtorr. · 66 a 
Et poi de gli heredi. 66 b 

Poffelfor legittimo. . 164 b 
Prencipi uedi Signori. 

A Prencipiquando /ì<leeobedire, · 176b 
Loro infiitutione . :,,9 b, 90 a 

.Gi.uramenti di Preacipi col popolo. 8 8 a 
Loroauttorità. ·. · · • · 7-4-b, 113 b 

Pì-encipiueri'. 90 a legittimi.· u6 a 
~al Prenc1pe po{fa l'altro richiedere. 80 a 
Da,rnari'dopo inorre. 126 a 

Prigion per forz.a. . . . . . 65 a 
Prigio11 donato non dee effer tagl ieggiato. 66 b 

A prigion rifcaccaro non lì dee accrefcer taglia. 66 a 
A cui lì pofiàdo,,are. . 66 b 

Prigiohlafc1ato fotto la fede quando no_n fia obligaro a 
tornare. . 66 b 

Cht liher.i il fuo Signore di gran.pericolo dee eJfer libcr 
· rato. • 66 b 
Pi:'into·ar,riuere fe liaattore. :,,;-lt 



TAVOLA DliL DVELLO 
·primo a mouerfi in ifidcc:uo.' 5 8 'a 
Proceder ciùile,& militare. .u I 'b 
Prouare. . . 17 a . Pruoua ciuilecerta. 15 _b 
Pruouc non pregiudiciali alla p3-rte contraria. 144 a 
Puhlicatione di cartelli & notilicatione. '-7 b 
Pub! i catione impertinente. · 18· a 
Pul!ìo. 9 a P141itione,& carico. hi'a 
Punte di Cpada per difc,fa. 56.a 
Pu11tiglio del compagnone. . 86 a nva;~~:il rifpettochdi debbia haum a' luoghi. 

~Q!!alt perfone debbiano,& quali po{fano cll'ere 
rifiutate a duello. 81b,83 ab, 84 a 

Q.i!ando altri è offefo da terza .perfoi1a. . . 30 b, 196 a 
· Quando.altri non rifponde, o al campo-no comparifce 

che lì debbia fare. · · . 6i b 
Quando {ì allegano impedimenti del non comparire al 

campo. · 63 b 
Q_uando {ì polfano dipingere i caualieri. . 6:3 a 
Quanta {ìa la uergogna di chi efce perdi tor dello fiec-

~o. . ~b 
Querela che cofa lia. 17 I b 
-le querele lì hanno da fp.ecificàre ,' 14 b, I 6 b, 16 a, 

134b,131 a, r 3 9 b, 17 8 b, 188 a,b, 189 a,b, I 90 a,b, 
. 191 a, b, _ . _ : .· . . . , 

.-La querela certa è da prendere & non la incerta. 3 o.I, 
La querela uuolèeilcrfemplice, & non di molti capi. 
· ,. 5 a, 13 3 b, 1 H a · · · 
Nelle querele doue nafcono cccettioni che .li habbia a 

fare . 3 I a,b 
, Come prender lì debbiano legittimamente. 34,3 5 ,3 6 
Querela di adulterio. .• . 34 b 
Di tradimento. 3 5 a, Di homicidio. 3 5 b 
Le_ querele éo_m.e (i habbiano da conliderare da Signo-

. nde'campi. ~5 a 
Conlìderarione di q.uerele. . · 108 b,11 i b,171 _a 
~erela renraora di prguar ciuilmente non merita piu 
. pruoua di arme. ¼7 a, IH li 



DE.L 'MVTIO. 
•Querela che ciuilmente lì puo pniouar_e nou _mei·it:ub 

1iactimento. . +7 a, II5 b, 181 a, 181 a 
Le querele uogliono ellèrdi caufe graui. I 88. a,b, 

189 :t ·, 
Formar querela fopra l'altrui peulìero,& inrentioneè 
cofauana,&pericolofa. 128 a, 134b 

Rifpo!la da tal querela. I 3 5 a 
Q!!erela di arme non (i puo prender con officiale per o. 

pera fatta per cagio11 d.ell'officio, ma lì per altra cofa. 
150 a,b, 

Quercia di faldati di.efcrciri nimici. 3 3 a 
Due forme di querele combattibili. :ioo a,b 

Q!!erelc (i dee giudicar fe meritino duello. 46 b 
Si hanno da efprimerlc nelle patenti. 48 o 

Querela,&briga. ' 171b,172b 
Forma di querela per offefa di fatti. 143 b. 

Querela feconda da combattere. 77 a 
Q!!erela prefa per altrui. 8~ a 
Q_11erela di due capi diuerÌt. . 144 b 

Per querela d1 mancamento di fede il Signor comhat-' 
rècol fuddito. 87 b, 88 a 

Per una querela non lì ha da combatter piu d'una up!. 
~ - ~" 

QMetello Numidico. 40a 

R Agionegouernatricc dcll'huomo. 101 a, 
107 b 

, Cofemilitariinfegnate.lallaragione. 107 b, 
108a · . _ 

Ragione regolatrice del duello. . 108 a 
Ragioni dcf uincitore Copra il uinto. 66 a,b 
Re.i Re fonocaualieri. ub, 79 b, 167 a 
Re po{fono dlère allegaci fofperri. 29 b 
Debbono combatter per lì fudditi. 89 b, 90 a,b, 

91 a,b, 92 a 
· Se un lle po!fa cc,mbatter con l'Imperadore. 80 a,b, 

91 b,9.i.a 
, Vedi 5i_gnori • . 
fuligioli non entrane, il} dlldlo, 
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'itcmiffione. ·1,16 lt 
~,ando {ì ha da fare,& da_noi:i fare. . ,96 a 

Reo . .uedi attore. Suoi uantagg1, ,54 b 
Pur che non {ìa uinto è uincitore. f +b, 64 b 
Anche non combattendo puo uincere. 59 b 
A.lui dee pregiudicar la rardici dell'apprefentare., & 

del far raffcttare le arme n uoue. •5 6 b 
Repulfa,e ritorcimentc;i,d'inginrìa fono dìfferenci.,24 b 
Re ili turion dj honore. •7 4 b, no a;b, H 1 a, l2 3 a,b, 

o 124 a 
Richiedicor non ufocendo perde. · .64 b, 74 a 
'.Riformati.one di Duello. 'i u b 
Rifentimcnc<:ihonoreuole,& dishonoreuole. J:09 a 

Comparacione di rifèntimenti. 17 3 a,b 
• Vogliono eflèr fatti co!ì honoracaméte come fono fia 

te facce le offefe, · .20 a,b,-141 b, u7 a, 146 a, 1 f7 a, 
169b,17oa,b,u5a · · ... 

Rifrntiméco da fare in prefenza di Signore; ~o b,n{ a 
Rifenciméci che fi fanno in luoghi di rifj>etto. 169 t 
Rifent1me,ntç> di perc01fa fopt··a mentita. · 4 i:·.b 
Rifpeno di luoghi,& di Prencipi. 2.0 b, u7 a 
Ricorcime-11t9 ued1 repulfa. · 

,Ritorcimento d'ingiuri e. I 3 a, b 
Ruffiani auttori di Regole di Duello. 86.:t 

S.A11efì dannaci, · I 67 a,b, I 9S a,b; 1·99 a;_b 
Se il fuddìto è obligaco a obedire al Signore che .. gli 

, ··. uieti il cobattere. p . a,b, 33 a,b,133 b,175 b,176 a,b 
Se i cau:.lieri nello fieccaro pentir li eoffono di combac 
. ' tere. · 60 I> 
Se poffono mutar querele. 61h 
Se un ca~.alifr h:wendo querela diuentalfe Signore.' 

'64a,77a . . , ·. • : 
Se iluincicore puo hahiticare il uinco a 'combattere èo 

.altmi. .: '' . 7•4-a 
Seun umco,.&.poj ujncitore eoffa altr-ui richiederè a 
• batt~gli_a. · . 15 b 
Se eh, e {'rtmo a fcriuere Ga attore. ici'b 
faQ,eiu.e i;iulle,& ingiufi.e.. ,_p;6: IJ 
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Infentenza giulla giudice in°iufio. r-:6,b 

Sentenza dello Imperadore efam1nat1. . •· I 2 2··.'1 
Signori. Vedi officio de' Signori. 
Sono dannati del lor procedere inrorno a duelli. l9 a, 

4l a, 47 b,48 a, ~·9 a,68 a;7o•b; uo b 
. ·Non fono offeruanri di honore. 2 t b 
• No po/fono efler richiefii a bacraglia per gi udicio che 

facciano de' duelli. . • 49"!, 
Quando po/fono effne-:i, battaglia richie{l:i, 59 : b 
Debbano giudicare inrorno alle que rele . 59 b 

l'ilon debbo no fare tlaturi, ne comandamenti contra·i 
duelli. 33 b,T19 :b, II 1,a, q ,, a 

Hanno da enrrare-in duello p,er li foddiri •. • . 89 b, 
90 a,b, 91 a,b, 92.a · 

Q_uando. hanno da comba~tcr perfonal mente con per 
h,ne prrnare. . . ·. . . 87 ·6, f:8 a 

I S,gnori ordinati perii popoli , & non i po poi i per I-i 
Signori. 90 a 

5ignon,uadirori,& tiranni. • 88 a,90·1., 
Sig11ori ueri quali Gano. 102 a 

I .Signori bino due angeli bo11i che li guard:rno,: 9 r a 
S O D I S F A T T I O N E. . 

Che dar G debbono fodisfacrione. 92 a.b, 93 a,t> 
Che (i debbono darconfeffando il uero. 97 b, :.13 l, 
Delle fodi sfart ioni in generale, . 94 b, 95 a 
Per ingiurie de' farti. 95 a,b, 96 a,b, 21 2·6,2 1 2a; 
n8 a, ,.13 a 

Per ingiurie cli parole. 98 b, 99. a, b; 2 1 3 b 
Di che {i debbia domandar.fodisfamont. , 11 i b 

Sodisfattione honefl:a. 217 b 
Soperchia ria. 20 a,b, 28 a; 11.7 a, 1 ~·9 ~ 
J,., foperchiaria è lecito rifpondere con fope rchiaria. · 

.17oa,216a Softenere. 07 -a ·' 
Spada. 15 b, 2 6 a, 1 cd>· 

Come {i debb ia ufare. 11 ~ o-
A qna di g1u {ìiria;& di fortezza. , . . 11 r 1:1'~ 

Spada fola. 53 b, 54 a Pruoua dubbiofa. 1s b 
_ Spccifìcaw~ne di quçrel~. Vedi q1,1mle, 



TAVOLA ÒEL DVF:I.10 DEL MV. 
Srilodiarme.. 131 b 
5ufpeùo di foperchiaria. . :z.8 a 

S V S · P I T I O N E; 
Se un Re polfa elfere allegato fufpetto. :z.9 b 
Sufpetto fopra una olfertà di un Re. 17 7 a 
Chi è a1Iegaro fufpetto dee foprafede re di paffare a ui-

ri. :z.9 b, 197 b, 19~ a,b 

T. A glia dee pagar il uimo nello !leccato. 66 b 
Per accrefcer altri di conditione non gli li accre-

fce ra~lia. · 66 a 
Temerità. :z.u a, 168 b 
Tempo dopo la offèfa. 17 1 a 
Tempo,che ha da feruirc il uinto per liberarli. 66 a 
Termino di fei meii. :z.8 b, 193 b, 194 a, 195 b 
Terra. 3i-b 
Tefìimonii quando hanno da far duello . 18 f a · 
Tiranni. 88 ~, 90 b, 87 a . 
Tradimento . 3 5 a; 164 b 
Tre fono le maniere delle opcrationi. I 81. a 
Tre ma nitre di male operare. :z.1t a 
Trifìamence. 95a, u7b,1.18a 

V Aiore. 85b 
Valorofo. . . 1 36a, :z.11 b 

Vano. -r54a,b V:mamente. 15ra 
Vantaggi del reo. 5 4 b 
V areno. 9 a Vendetta. 40 b, 11 o b 
Vergogna è di chi u·ergognofamente adopera. 41 a, 
.. :z.15b, 1.17 b 
Vèrgogna con la giufiitia mandata da Gioue in tena . 

10, b . 
Verit.inonliha daneeare. 100a 
Viole111.a lontana daldudla', 55a,116 a 
Violation di campo. · 164 a,b 
Viltà de' mali rifentimenti. 110 a 
Y Ite ,di poco pregio. 8 5 a 
V irtu • .Non ~oncrariano l'una all'altra. l I z. a 

IL F 1-iN E. 
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LIBRO P.RIMO 

DEL DVELLO DEL MVTIO 
IVSTINOPOLIT ANO. 

Della origine de' Duelli • 
Cap. I. 

~ ..,,{ Materia del Duello da di 
uerfi diurrfamente infino ad 
bora èfiatatrattat a:che e ua 
le ne ha [critto delle oper~ in 
generale, & quale ba fatto 
de' confìgli in querele parti
colari,& di quanti per adie-. • 
tro hanno Jcritto in quefto 

fuggetto, noli ce n' ha ueruno, ilquale nel prinripio Il Due! 
de' fuoi uolumi non fì {ia faticato per dimoffrare con lo 116 è 
molte ragioni, che il uenire alla pruoua delle bat- leciro. 
taglie priuate è co(à dalle leggi Imperiali non ap
prouata, & dalle Chriftiane dannata. Ilcbe fì come 
io confejfo effer uero, co(i mia •intentione non è di 
./pendere bora molte parole ù1 dimostrarlo : che 
quando io fperaffi , per dijputare copiofamente in 

'lueflafentmza 1 di poter per[uadere a' caualieri che 
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ef]i a gli abbattimenti dorieffero dare il bando, Ìt.tjfft• 
fta (ola impre{a -volg,er~i lo fii lo, fenza entrare apar. 
lardi alcuna regola di quelli:ma conofcendo che ,quan:
to io intomo a cio tèntdf]ì di adoperare,farebbe fatica 
pi;rduta,non mi uog,lio hor a fen~a Jperanza-di fare al
cun profitto mettere a parlate contra quello , di che 
mio intendimento è di douer ragionare. 'N_ç intorno 
11.r nome del Duello mi sìenderò io còn molta (crittU
ra in d1mofirare qu.1/e fofJe apprejfò gli antichi Lati
ni la figni/ìcatÙ>ne di .questa :1oce: ma{olamente dirò 
che quello, che noi hora:chiamiamo Duello, & de!
quale io in quefti libri di parlare intendo, non è altro 

Diffini che rma b,m,iglia fatta d4corpq acarpo per prouahl 
tioe di l:1- uerità. 7:-{_on dicdfatta piu da due,che da piu per{ò
Duello m:;percioche a>1chepiu'di due conducère jì poffeno in CO 

tal pruqua;che & due, & tre per p:zrte,&piu ancora 
pojfòno prm d.er querela, & Jòpra quella in 1;no sìec-:

Origi- cato uenire a~ abbattiinento.,Ilor donde habbiano ba
ne di uuto origint: i Duetti ., per uolalo io _inudligari:non 
Duello andrò ricercando ne la hiftori~ degli H oratù , r,r: de' 
H ora-- Coruini,ne dr/ Torquati: 1-{s gli abbattimenti fcrit# . 
ti j . . da gli antichi T0et1 fra cat,alieri de gli efèrciti nimi
Corui- ci:~ reciterò la battaglia di.Dauid con Golia,ne al-- . 
11
~· tra cofafìmigltante: perciocbe que' tali e(cmpii a ,m:. qu:ct fcm,bra, cbe.fòtto qucfto titolo mal fi pof].~r:o ;-i porre: . 

Dau1d. conctofìacofa che quelle battaglie le piu non erano per . 
querele fpeciali, cbe baue/J:ro fra_{.- coloro, che com.- . 

\ batteuano ne a qtd fine le f.1ceuano , alquale fì fanno , 
boggi gli abbattiméti ne li fjecca#;et [e.pur alcunafò~ . 

migliawza 

·I 
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miglian-za in quelle di quefte fì truoua,fì come apprefso 
Homero m queUa di Menelaocu .Ale;sadro,et appref f1erne
Jò Virgilio in quella di Enea con Turno ,per ejserefra ,:e: _E. 
loro fiata la quifiione delle mogliere;purla loro princi 
pale inuntione non par rhe fo_(se di uenire a queglial, .. 
battiméti per le loro particolari querete,ma dopo mol 
ta guerra,di prendere effi il carico di terminare Le bat-
taglie di amendue gli eferciti. QJ!,efto npn uoglio tacer Duelli 
10, che fe fotto il nome del noftro Duello p_ojsonouenire ,li Spa
d1rittamente e[empii di alcuna antica hifloria, quelle gn, • 
battaglie ci doùrano efser riceuute;lequali{òtto Scipio 
ne furono fatte in Hijpagna ne' giuochi da lui fatti per 
le efequie del padre,& del zjo;doue per uià di disfide fi 
uenne a diuerfe battaglie:etfra le altre efsendo fra due 
cugini nata conte fa per cagion di alcuna giuriditione,fi 
condufmo alla diffinitione della_{pada.Ma cotaliejèm 
pii fono uelle h1ftorie radiffimi; & quello,chc cerchia-
mo noi,è,donde queffo coflume di combattere per que-
rele particolari in Italia fìa uenuto; il quale fappiamo 
che Jòtto la Signoria de gli antichi P,;gmani non era in Ren1a~ 
alcuna con,(uetudine. Anzj per differ-en-zadi honore Jj ni. 
leggeapprefsoCefare, che'Pulfto ,& Varenofisfida.:. Pulfìo 
rono a douer moJtrar'e contra le nemiche genti il lor ua & Varo 
lore. 1{!: qqì de' gladiatori fi conuiene far mentione; t~ · d -
che lafciamo hora ftare che quello era nome uergo- rorf. ia 
gno(o, là doue bora le perfone infami da gli fteccati 
deb&ono efsere ri~uttate, ma quelle loro battaglie non 
entran~ nella diffinitione, che noi h'1bbiamo data al 
Duello.e oloro ueramente ,i quali a quefli abbatimcnti 

B 
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l.ongo- in Italia diedero introduttione, fàrono i Longobardi, 
bardi '. fi come ageuol cofa è comprendere per le loro leggi • Et 
· · · .,,tliprando uno de' loro ~ in una f ua legge fafede ,che 

quefto era loro antico coftume.Ejfi adunque combatte 
uano per alcuni cafi Jpecialinelle lor leggi coceduti, et 
efprejfi:& combatreuaHo dauanti i/oro legittimi giu.._ 
dici,& fecondo che erano perdenti , cofì erano dannati 
dallagiuffitia;fi come ancora nelle loro leggi fi troua 
e_(serne fatta mentzone. & noi di que/li cafi nel fecondo 
libro piu chiaramente tratteremo a conueneuol luogo. 
Et combatteuano coloro non da C auallieri ,ma per ordi 
nario coni _(è.udi, & con baffoni ( eccetto che per que-, 
rela di infidelità)fì C(Jme manifèftaméte fi dichiara nel 

Duello libro fecondo della Langobarda.alla leg,ge trentefìma; 
hon pei- del titolo cinquante/imoquinto • diche non p,1r chela. 

onore principalloro mtent1one fò[se ilrifpetto dell' honore; 
n_e che i 1tinti per qualuque cagione rimane fsero ne in

Il Due! f.ami ;ne prigioni del uincitore. Ma po[cia procedendo 
~ -no- il tempo di manoin mano tra. dal co/lume de' Longo-. 
. io·· bardi:,& d_aU' arte della guerra, & dalle regole, che 

hanno formate , o approuate le corti il Duelloatal 
fegno èperuenuto, che non ci ha cofi honorata perfona, 
ne priuata,ne publica,chenonhabbia per cofa honore...
uole il jàpernQ ben ragionare:o che non degni di mette 
re in fèrittura il fuo parere. Là onde noi come ad ho
nor ata imprefa hauendouipoflo mano, ne andremo di 
parte in parte_(criuendo fecondo ,be piugiudicheremo 
r:[ser nece_(sario, & opportuno 1 parlandone purt e~ 
mcm fuggmo di honor~. ,_ . . . , .. 
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Regola dell'attore & del reo. 

IO 
Cap. II. 

E R er.trarearagionardellecofeal 
Duello appartenéti, poi che a quel 
lo fi uiene per lo me'{_? della disfi
da, quefio principalmente mi par 
che fiadainuefiigare ,qualedeb

.. bia efsere colui,a cui il richiedere 
fiappartenga. Et perciocbe questo capouariamente 
da gli Jèrittori è flato trattato, uolendofi da loro re
golar questa parte con t' ordù,e delle queflioni ciuili, 
fapendo io che in co[e di caualleria alle leggi ciuili fi 
ha da ricorrere, incafo che ftilod'armenonci habbia, 
-& non altramenre, dal costume de' cauallieri la leg
ge prendendo, cercherò di dargli quella, che per me 
fì potrà piu [pedita, & piucbùzra determinatione. 
Et dico che due fono le manierè delle ingiurie. L'una Attore 
di parole, & l'altra di fatti; & che di ingiurie di paro & reo. 
le lo ingiuriante è l'attore,& di quelle difatti l'attore 
è lo ùzgiuriato. Come per cagion di efempio di ingiuria 
di parole.J/.ntonio dice a Lucio, che egli è traditore; 
Lucfo rifponde , che egli mente • .J[d .J[ntonio tocca 
di prouare il detto fuo; & cofì a lui s'appartiene di ri
cbiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria ueramente 
de' fatti Ì: tale . .J[ntonio da una basìonata a Lucio.Lu-, 
cio a uolerfene ri/èntire bi[ogna che dica, che colui ba 
fatto malamente, oaltreparole di tal fignificato, & 
cio dicendo, .J[ntonioJirifponde co11 la mentita; & 
,oft anch~ nelle. ingiurie de' fatti la querela pure con 

JJ Z, 
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le parole fì . contefia: & a LJtcio ne rimane il doman-

11 m~n- dare .J[ntonio alla battaglia. Et infomma tutto quefio 
:~c:e: ac trattato fì.rifoluè, che colui, ilqualtegittimamente .è 

fiato mentito,habbia ad efsere attore,et con quèfta uza . 
fi recidono tutti que' cafì , i quali po[sono altrui pàrère · 
piu malageuoli a determinare • Ma perciò che non ci 
mancano de' dottori , i quali quefta fenterrz a non fola
mente dannano, ma ancora conignominiojè parole bia 
fimano coloro, che cofì tengono , non mi pe;r dt douerc. 

I?otro- qur:fla parteconfìlentio trapafsare. Et dico primiera-,,, 
n 1an- mente, ch'io defìdero m.1ggior prudentia in /oro, che. 
nau · fi u(11rpano titolo di prudenti, da che non contenti di 

dir e l,1 loro.opinione, fì inducono a dir uillaniaa cau.il~ 
lieri , & a'Prencipi, , hefr:ntonodiuerjàmente dalo-
ro.Et per uenire a quello, che da loro fì dice, e propon-. 
gono contra q11efìa règela la legge di_Federigo Impe-. 
rato;·f, per la quale chi di homicidio fofse condanna-,
to,dicendo ha:1alo fattodifendendofì,farebbe attore. 
f-t non intendono, cbe anche qur:fto ca(ò fotto lil ;-ego~ 
i.i noflra fì comprende,conciofia cofa che fe colui, ilqua 
le ha l'altrO accuf.1to dihomicidio; non è egli l'attore, 
è pei-cioche non Jì ha da combattere fòpra là querela 
mo(sadalui, ma fopra quella; che propone l'accufa~ 
to; i.i quale proponendo egli ne diuiene accufatore., 
<:pponendo al morto , che lo habbia afsalito : & a chi · : 
tl ir:orto difende , fì appartiene· di ributtar quella ac
,:uja, & pz,o dir èhe colui mente; -& cofi colui, che 
leggittimamente uienead efsere mentito,rimane atto
re. it quando l' 4ccttfato di homicidio queltofJPtef S( n& 
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gìf/'e, a lt~i fàre-bbe lecito di rijpon.fere all' accufatore 
con la mentita,per laquale al mentito medefìm11.mente 
toccherebbe il carùo del prouare. Jf. quefto aggitmg:0-
110,che fe a/,tri dirà a me,che io'fìà traditore, & io gli 
rifponda che mente, colui non farà perciò richieditore_ 
infin che non mi richiede; ilche puo fòrjè altrui' pare;-e 
ingeniofamente detto-; maio non fo cbe (ì uogliarw per 
quelle parole Jìgnifica,re,ilche fìa contra la regola d,1-
ta.di(opra.So che chi non richiede, non J richù:ditore; 
ma dico bene,che a colui di richieder me s' apparti1:11e, 
& non a me-di richieder lui: & che conjèguenternen
teil mr:ntito doùerà efsereattore:&non richiedendo- · 
mi egli,~ il detto_(uo non prouando uèro, per mal c~tfa
lierò hauerà da efser reputato. Dicono ancora pur per 
abbattere la noflra regola,che [e altri dirà , cbe io fia 
traditore,& io dica, che egli mente, & che io glièle 
uoglio c(ln le arme prouare, che in tal ca.'ò farà C atto
re io, & non il mentito: & iofe rifponder uoleffi, ra
me aduna/i nuouaallegatione fì conuerrebbe, direi, 
che quando il mentito replica(se , il prouare non tocca 
a te, ma a me, che io bo da m(mU'nerti conl'arme,cbe 
)tu (e traditore , & tu da difendere che non fetale, in 
·tal ca[o ad altrui che al mentito non fì douerebbe dare 
il carico del prouare. Ma percioche a mefembra che 
-'luefto non Jìa modo di {criuere, ne con digriit à , 11e can 
grauità., lafèiando quef}e cofì lieui contefè, dico che io 
parlo del diritto, & ordinato procedere di' caualieri: 
che{èaltrifì uorrà pregiudicare afèi?efso,&non uor 
rà [crnare ne stilo, ne le3ge, io a lui non fèriuo quefta 

B , 
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regola; ne fo fe effe, che uogliono dar mioui ordini allìt 
caualleria ,fanno limitar le formule de' tribunali ciui 
li in maniera, chequaluorràafe fte[so pregiudicare; 
nonpofsa ufèir fuorideltermineprefcritto. 'Pofsoia 
moflrare altrui il buon camino, & per che egli a bofchi 
fì trafùii, o uada ne' foffi a traboccare, non fì douer à 
perciò dire,che laftrada da me moftrataglifìa men che 
buona. 'Per coftume di honorati cau.ilùm a qualunque 
di parole offefo baftarifpondere con la mentita ,fenza 
multiplicare in ciancie, ne di uoler prouare , ne di far 

I_l m~n-mention di arme, ne di campi. Et chi quefto ordine fer 
tiro e ar uerà,trouerà efser ueriffimo quello, che io difopra ho 
tore. detto: cioè che illegittimamente mentito fempre doue 

rà efsere attore. 'lx§ uoglio io andare ri(pondendo a 
tutti que' particolari ,che d,1. dottori a quello propofìto 
fi difputano,per non e.(ser tediofo col fouerchioparlare, 
&pernonefserne alcuno dimaggiorpefo }che qual fi 
fia di quelli, a quali ho ri(pofio; douendcfì maffima ... 
mente dà caualieritenereperferma conclufìone quel
lo,che da me è ftato detto delle due maniere delle in
giurie; & per confeguente a quale fì appartenga il di
fendere,& a quale il prouare. Et toccando la pruoua 
al mentito , non mi par /è non ben fatto, che no, delle 
mentite habbiamo alquanto a ragionare; peràocbe co 
nofciutala loro natura, & le loro maniere,piu ageuol
mentefòpra la quiflione dell'attore,& del reo fi potrà 
determinare • 



LIBRO I. a 
Per qual cagione ilmentito fra atwrc-: & qual 

fiala natura delle mentite. CacF·· H I. 

Mo L T r puo 'parere sìrama co
fa,donde quefto fia, che per dire al 
tri altrui ladro,o traditore,o qu-a-: 
le altra parola è piu tenuta ingiM'
ri~{a,égli non gli fa carico tale,che 
con mentita non fe ne pofsa _(cari-

care: ma come ci è data una mentita, non ci ha piu pa
rola, che da quel carico ci pofsa _(olleuare. Et ad alcu
f/.0 pare, che a cui è:detta la maggior uillania, quegli 
do11erebbe efsere attore;& non a cui è detta la mino
re: & chiara cofa è,che maggiore eccefso èil fare un 
tradimento; èhe il mentire, ejsendo maffimamente nel 
tradimento la merrz.ggna ancora comprefa: di che fa
rebbe confèguente, che non il mentito, ma colui, che 
traditorefofse chiamato, doue_(se efsere il richiedito-
re. 'Per tanto è da (apere, che la cofa è Hata ben cofì 11 men. 
ordinata; che le leggi non tanto al pefo delle parole han ~h;r~; 
no uoluto hauer rifguardo, quanto hanno mirato di prorore. 
uedere , che non lo ingiuriato , ma colui che fa la ingiu-
ri a debbia fentire zl carico del prouare; che primiera-
mente fì prefume cia(èuno efserbuono ,fe rum fì pruo-
ua in contrario: & perciò parlando altri di altrui con-
tra quello, che di ragione fì pref ume, ragioneuol co-
fa l ,cheglipruoui ildetto fuo ,poi fea dzcitoridelle 
ingiurie la pruoua non toccafse , la porta uerrebbe 
ad efsere aperta a mille {alfe accujè, dalle quali gli 

B i 
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~'ing~u hµomini pùr Jì guardano per là malageuolezza àèl 
;~~;f è 

1 
prouare; ~i mi potrebbe alcuno rifpondere ; Se agli 

attore • ingiurianti fi richi~de efsere attori, donde è che nelle 
ingiurie de' fatti.non a colui,chefa,maa cui uien fatta 
la ingiuria,fi conuien di prenderda p_ruoua ? Et a que 
fio ri[pondo io, cheperche · io t(ia bafionate altrui, fe 
henl' offendo, non perciò gli appongo mancttmento di 
cof a,della quale puouafi habbia a rieercare: ma egli 
JJolendo dari? biafimo a me, eh' io habbia triflamente 
a4operatà,ha.da mantenere le Jùe parole • Et hanno i 
lettori da notare,che & difopra, & nel pre{ente capi
tc,lo,& in altri luoghi io ufo quefla parola ingiuria rwl 

I_ngiu ". foo larghi/fimo figni/icato per ogni offe fa, o carico d. 
ria· fatti,& di parole: & parlo de gli abbattimenti fecon 

do la hodierna ufànza,che della propria figni/icatione 
.di quefta uoce ci rif erbiamo a douerne parlar nel fecon 
do libro: doue ancor tratteremo quali fiano le ingiurit: 
cofi di pa1·ole , come di fatti ,che meritino , & che non 

; . meritino abbattimento. & · in quefto [»' imo libro lo 
• -._ fcriuere noflro non molto fì dilunga dalla uolgare con
N ;irn :-. fuetudine .Et per tornare alle mentite dico,che non per 
ra fella forza aingiuria,che in quelle fìa, il mentito~ attore, 
mema. ma percioche cpl negare l'altrui detto fì da repul[a al-

le ingiurie, & fì opera, che chi altrui accu(a di alcuntt 
ciipa,ha da moflrare che colui di quella fìa colpeuole. 
Et percioche ne' giudicii ordinarii, cofì al tribuna[ ci-,, 

Forme . -uile? come al criminale, ogni negatione, con la quale 
di men altri rifponda, o dicendo che.J'.auuerfario menta,o che 
tire. nondicailHero, o chcnrmfìauero quello, che egli d,-. 
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ce,fd c!1e colui,che nega,uiene ad e{sere itreo, non al- Menti~ 
tramente nel giudicio cauallerefco ogni uolta che altri ta è ne~ 
dirà altrui p.trole ingiurìofe, & che lo ingiuriato ri- gmonc 
Jponda negando,in qualunque modo che egli neghi. lo 
ingiuriante ha da e(sere e$li lo attore, 'NE da unafem 
plice negatione ad una mentita ui è altra differerrza, 
che del piu,& del meno honeflo parlare.Ma perci/Jche 
del negare le forme fono diuerfe,che negationi fono Tu 
menti, Tunondiiluero; Tu diilfal{ò; Tu ti parti 
dalla uerìtà; Ciò non è uero: Q.t:!efla ~bugia; La co- Forme 
fa nonfla cofì, & altri tali modi di dire, Si come tutte d_i men 
le negatìoni /òno repulfe d'ingiurie rilpondendo ad in~ me· 
giurie,cofì rifpondendo a parole,che non offenda110 al
trui,molte di e_(se diuentano ingiurie. Chefe ragior,4n N eg:i.
do ioalcunacofa, come fì ufa tutto di jènza far carico [!Ol1l, 

ad alcuno , altri mi rifponder à , ,he io non dica il ue~ 
ro,o che io mi parta dalla uerità, o in alcuna altra cofì 
fattamaniera,con quella forma di ri{po/la uerr.à a dar 
mi imputatione di bugiardo, & per con{eguente afal' 
mi ingiuria. Et dapoi che ogni ingiuria di parole per I no· uA 
una uolta puo e_(ser ritorta, a me .fàrà lecito con ogni rie ~;i_ 
negatione ripulfar quella ingiuria : & la mia negatio rorre. 
ne feconda hauerà forza di mentita, & l,t fua prima . 
di ingiuria; & a quefto modo egli con carico uerrà a ~emi i 
rimanere. Ma /è mi farà rifpofta, Ciò non~ uero, o r:;:r:0 
la ueritàffa altramente, o in altro cotal modo, que- mériu. 
fta non farà parola ingiuriofa, ne mi farà abm cari-
co; a~i [e io replicherò con una di quelle formi:, 1e-
qualiio bo detto che pofsono diumt_a,-e i11zi11.rù:, ifao 
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,on una altra negatione la potr J, ributtare, & io allho 
ra col carico me ne uerrò a rimanere. Et la differenza 
dell' efsere una parola ingiurio fa, & altra no, procede 
da quefto; che il dire Tu non diil uero, rimprouera al
trui che egli parli contra la uerità; & cofì le altre fimi 
li maniere:ladoue il dir, Ciò non èiluero,& le altre ri 
Jpofte tali, uiene a fignificare, non che colui dica il fal
Jò,ma che po_(sa credere di dire il uero, con tutto che la 
cofà cofì non fi.1; & che egli ne debbia efsere male in
formato; che anche quefta ~ rlfpofta da far fènza car h 
co. Ben è uero che in un cafo falla que{ia regola: che 
{e io dice.f]i di hauer fatta alcuna cofà, & che altri mi 
rifponde(se,non è uero,mi farebbe carico,nonpotendofi 
dire che io foffi m,1le informato, parlando di quello,che 
diceffi di hauer fatto io; & perciò quefta tal rifpofta 
con una altra negatione fi conuerrebbe ributtare: & 
la negati on mia Jàrebbela repulfa, & quella di colui 
laingiuria,faluo fè in quel dir mio,cbe io hau~ffi fatto 
cofa ueruna, io faceffi carico altrui; che in tal cafo 'N..gn 
~ il uero,_{àrebbe repulfa, & io col carico me ne rimar 
rei . Et da tutto quejto di fcorfò fì uiene in quefla conclu 
fìone,cbc fe altri[, guarderà di offendere altrui col fuo 
parlare, egli in maniera alcuna non potrà efser menti
to. Ma & di quefta materia fi ragionerà anchora al 
Cap.

1

X I.di quefto libro. 
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Delle maniere delle mentite. Cap. I I II. 

O R A accioche ogniu:no po{sa del
le mentite bauer chiara contez
-za, di quelle ciflenderemo a r.t
gionare, piu pa,ticolarmentedi
moftra.ndo quante fìano le loro 
maniere, & come dar fì debbia~ 

no, & come ri(pondere a ciaf cuna. Delle mentite M~nie: 
adun9ue, alcune n~ fono certe, & alcune cond!cion,1/i; ;fc~ '.me 
& di quelle, & dt quefte ,-altre_/òno genera{;, & al-" 
tre f petiali;& ne aggiu:ng eremo noi r.m' altra fpetie an 
chora di quelle, alle qiiali daremo nome di .fèioccbe; 
& quefte nelle maniere dette d1 fopra fì potrebbono for 
fe mejèolare; ma pur per piu chiara dimof/ratione, 
ne uogliamo noi ancor.i fparatamente parlare . Et 
prima che ad altro fì paffi da noi, babbi.imo da dire, Mace.
cbequeftarnateria dimentiti:ènonme;;o 'fl'tal.1geuole n! diffì 

da trattare, & da intendere, che necefsaria da efse- " e· 

re intejà :percbe ella potrà peratmentura piu noiare, 
chedilettarealtrui. ~iomi affecuro di potere con · 
lume alcuno di parole , leuar fì fatta.mente l' ofcuri-
t à di quefto fòggetto, che io fperidouer fare che ogni 
condition di perfone pienamente fe ne pofsa di tutte 
le difficultà chiarire. Et di ciò bo uoluto io ,mimo-
nirne per tempo i lettori, acciò non forfe la nuoua a- _ 
fprez:za di pafsar piu auanti glifj_;a1tenti: che dopo que 
ita fpinofa entrata afsai piaceuole corfo alla loro let- · 
tura.troueranno. 1-{s dee altrui piu increjèerc lafatic4 
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del [cgg ::re, che a me quella dello fcriuere , alla qt,tale 
mi ba indutto defìderio di fare giouamento altrui, fa
cendomi pmule,e impref a,nella quale, oltra ladur~ 
~a detle.fènten'Z.§, perlanouità de/le c·ofe , cheù'ijì ra
gion1<no mi è conuenuto ancora u.fàre di quelle parole, 
che ufate di leggieri non Jì trouano d.1 approuati fcritto 
ri: ilcheifiimo che debbiaefser lecito di.fare in tutte 
le mtniere delle fcritture , ttcciò non altri per difetto di 
lingua Jì rimanga da efprimere i fuoz concetti. Ettanto 
baft,:mdoci di hauer detto per altrui chian,zza, & per 
ifcu.fà di noi, alla materia delle mentite ritorneremo;: 
& con qui:ll' ordine,che propofle le hahbiamo,dicapi• 
;olo in capitolo partitamente ne tratteremo. 

Delle mentite certe. Cap. V. 

IE"'"""""!!=""=e=,i E mentite certe chiamiamo noi 
quelle, che fono ~ate Jòpra parO:.. 
le ,lequali _(i affermi , che altri 
h.1bbia dette di noi, comefe iodi~ 

Menti~ ceffi, o fcriueffi ad alcuno, "(uhai 
ra cerq . ..'}- . _ p.1rlato contr; l' honor mio; la Ol'k-
& rn~ de ti dico che bai mentito. Et qudla è mentita certa' 
ra e· -peraffmn.uein che il tale ha detto mal dime. Vero è 

.che per 110n e(pr :merfi nel parlare mio la èofa, che~ 
. ftatadetta, lamwtita è generale; &perciò non è di ;fc~~t ualore _; che a 11olere che ella fì~ legittim~ , conuien che 

della 4_lìdicbw1 quello,Jòpra cbefì mtende di darla. Et lr: 
rela. - .mentite, çhe[opracerte, & efprefseparolefidawio, 
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fono quelle,che ueramente obligano il mentito alla pro 
ua,quando egli nfg:ir non pofsadi hauer detto quello 
di che èsìato mentito.Et la forma di quefta è taie . .lf.u 
relio,tu hai dt:tto di me, che io nel tale atto (on manca 
to di fede al mio Signore. Di che tirj(pondÒche ne hai Métira 
mentito.Q,J!,efta i: certa,& /(petiale mentit_a'.et per_co fta· & 
f eguente legittima: che quefte_(ono le conditzom prm- 1/ctla
cip.tlmente nece_{sarie alle legittime mentite .Et quello · 
folo ci ba/lerà di hauerne parlato in que/to capitolo; 
che a pieno ne ragioneremo fotto il titolo delle.fpetiali: 
che dalle conditionali,& delle generali ci conuiene par 
lare in prima,per douere hauere apprefso d. queste piu 
chiara conofcer.za. . · 

Delle mentite condicionali. Cap. VI. 

fi""'=~;;=;:=:;;;;;;;;~;::;.;1 E métite coditionalifono quel 
,,' le, le quali {òµ:o alcuna condi:.. 

tione fi madiino fuori , come fa 
rebbea dire;S'hai dato cb'itJ Forme 
[ìa ladro,haimentitoohauen di méri 
do detto; o dicédo ch'io fìa mii te codi_
cato di fede al mie Si~no.hai nonab. 

""-""""'~""""''"""""""'~ mmtito;méti,&métirat;che 
t,into è dire,Hauendo detto,quanto fe hai detto:& ta-
ta è,Dicendo,qu.intofe dici,& dirai. Coditionalmodo 
di parlare I: ancora quell'altro.Q___uante uolte bai di:tto 
eh' io habliia dishoneftamente la tua dona tentata,tat'e 
hai nientito;che quel dire.R!!,ate uolte hai dettola tal 
,o[a,& k-cotale di me,t.wto hàimentito,altrènon.{1'-
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gnifica che fe una uofra la hai detta,hai métito una uol 
ta;&_(e due,dur;& fe ti-r uolte l'hai detta,hai métito 
tre uo/te; &_{e diai,dieci. Or quefte mentite in cotal 
modo d,1te , fono molte uolte cagioni di molte di(pute, 
delle quqli nofe ne uede di le,~giai il fine; che elle non 
hanno forza infin c/Ji: la coditione non è ucri/icata: & 
cioè infm che no fi giufiifica,chc quelle parole fiano fia
te dette:& colui,a cui uicn data ùmoce, o in fcrittura 
una ta? mentù-a,/ècodoche eglicolpeuole fi .fènte, cofi 

come li puo ri(pondere. (!' h;w::ndo quelle co{e dette,puo co pa 
ha_da n role generali cercare di sfuggirla: & {è puo Jòpra alctJ 
f pod_ere_na cofà detta da colui formare nuoua querela,et dare a 
:/~tlt= lui una métita certa,110 dee rimaiierfi di farlo."Se uera 
uona!i. mente noie ha dette,puo o dire di no le hauer dette, et 

aggiungeruiancora un'altra mcntita,ogenerale,o codi 
tionalméte detta; Chi dice,che io babbiale tali C()(e det 
te,ne mente:o ur:ro. Se tu o altri dice, che iole habbia 
dette,mente.Ber.chequef/ o modo di_(criuere è un procc 
dere di métita in mentita,& di coditione in coditione: 
& in quefiaguifà in parole multiplicado, no_(e ne tra
be coclufione altra;che di hauere i lettori fafliditi, & 
imbrattati i muri.'N.._o macano di quegli_(crìttori,i qua 
li danno per cofiglio,che alle métite conditionalì rìfpo 

Dotto - dere fi debbia,Tu no [e proceduto bene,nefecodo il co
ri clan- itume de' cauallieri: quado bene procederai, ti rifpo
nau · derò. '}{slla quale opinione io no concorro; percìoch,: 

colui potrà replicare, che io men o eh egli no fìa ca~ 
uallere(caméte proceduto: & allegherà molti e(empii 

. di cauatlieri,che bano quella maniera tenuta mllo [cri. 
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,me:& cofì per non hauer Jàputo rifj,ondere alla men 
tita conditionale, hauerò aperta la uia all' auuerfario 
mio di darmene una certa. Egli bifogna efsae bene ac 
wrti nelle rifpofte,maffimamente infin che la querela 
no è in modo coteftata, che Jìa manifefto qualefia l' at 
tore,& quale il reo:altrammte per poco auuediméta 
fì cade in molti errori con non picciolo difuantaggio • 
Et quanto nelle rifpofte efsere accorti fì conuiene,tan
to auanti,che altri fi metta a_{èriuere,& ad auuentar 
mentite,[e egli è di honore defiderofo,fì ha da giuftifì
care in modo, che non ui habbia bi fogno di dif putare, 
fe le parole dell'oltraggio fiano, o non fìano Jtate det
te;& c/Ji altramente fì regge; moftra di tfterfì mojso 
pitt leggiermente,che honoratamente. 

Delle mentite generali. - Cap. V I I • 

./4 mentita generale è di due manie 
re per rifpt:tto della perfòna;et per 
rifpettodella ingiuria.Per rifpe~to 

· dellaper(ona è gener.1/e la mentita 
-qua:fo no fì nomina alcuno,a cui el 
la fidia.come è a dire,Chi ha detto _ 

di me,ch' io habbia f11tto ribelLùme al mio Signore, ha 
métito. Et .'l quefta mentita fi tiene da' cauallieri,che 
perf ona no fìa obligata a rifpodere:ilche a me par che 
Jìa ottimamé te inte_{ò:cociofìacofa che quello carico po 
trebbe toccare amolti,potédomolt1 hauere quelle pa
tolc dette,et cofi uno ,o.molti baue-rebbe da ,obattere; 
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il che 11òn è conueniéte: 'N! cobat'tere per umi qi1erel11. 
piudi una.uolta fì l ocedi:;& altri nellafpada altrui no 
rimetterebbe l'honor (uo. Senza che potrebbe ancora 
anuenire che tale prende(se la querela,lhe intention di 
coliiinonfofse fiata di dare a lui quella mentita. La Oli 

de per ce_(sare tantidi_(o,dini è il migliore, che quefta 
tal mentita no fìa per legittima appro11af a;L' altra mé 
tit,t,laquale habbiamo detto e(ser generale pe rifPetto 
1lella ingiuria >· è tale • Qpintilio tu hai detto male di 
me;o Tu hai parlato in pregiudiaodell'honor mio; & 
pçr tanto ti dico, che bai mentùo;Q_l!,efta mentita per 
no efsere da.ta fòpra parole ,nelle quali Ji dicbzari qual 
fia quell.:t cò[a,cbc dicr:ndcfifia ftacodetto inale,o par. 
lato in pregiudiào dell' honore,è genmzle;che in111olte. 
maniere fì puo dir male di ,1/trui,& parlare in pregiu~ 
dicio delL'altrUI honore;&potrebbeauuenirè, che cbi 
fì hauefse altrui tenuto ragionam,'nto in uarie mate -
rie lequalicolui,dicui.f o(seftato parlato,fì pote[St: tene 
r~ ad onta:& per ti:ito è nece(,ario dz;efPrimere la co.f a 
dondéJ' huomo fi .tiene offefo, accioche altri pofsa deli-

. berarfi jè egliuuole prendere a proua1•e il fuo detto,o [e 
S pecifi- tgli il uuole con l' arme prouare ,o pur .ciuilmente. 'Per 
d~E~1r quelle cagioniadunque non dee efsere per legittimari 
rela. çeuuta cotal mentita:et colui che data l' ha,fe intéde di 

douer uenire a di{finitione di querele, ha da tornare a 
_ . jèriuere particolarm~te dichiarado quello,perche egli 

~~~::_ a douere fcriuere s'è mofso ;fepu~ di tor~arui a tempo 
fc e peri gli farà conceduto.Et quefto dtco 10, peri;1oche una cofi 
colòfl' .f;tttamcntitanofoiammtencl~a,ma_an,ora.tmolJQ 

.. peri,ulofa 
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pericolofa di efsere ritorta; alla qual co(a mi maraui
glio,cbe alcuno infìno a que(lo g,ornc (eh' io jàppia)nori 
habbia ,1perti gli occhi,fe non quanto io ( non ha molti 
anni)ne diedi un poco di lume.Et il pericolo,ch'io dico 
è tale, quale formandofi un ca/ò fì potrà ageuolmenti: 
uedere. Sempronio ha_fi:ntito che Sulp1tio ha detto di 
lui,che egli è un'u(ùraio,& fopra quefte parole hauen 
do intendimento di rifpondergli gli fcriue. Sulpitio tu 
hai detto male di me; & per tanto ti dico che bai men 
tito. Sulpitio che per auuentura Jàprà piu che un folo 
difètto di Sempronio,gli potrà dire in rifpofta: I o con 
fefso hauer detto male di te;ma ho detto dt quel male, 
che tu fatto hai:et ho detto,cbe gia commettefti il tal 
misfatto,& zl cotale,& i{porrà quali: & con quefl:i 
producerà 'le teftimoman'{e de' fùoz detti ferrza far 
mmtione di quel particolare,del qual S épronio inten
de di rifèntirfi.Et foggùmgerà,Si che tu menti,che io, 
dicendo male di te habbia mentito.Q,!!i fe ben Sempro 
nio tornando a (criuere dicefse,I o dico che bai mentito 
dicendo eh' io fìa u(ùraia, non perciò la fua mentita uer 
rebbe a farlo rirrwzere reo;conciofiaw(à, che patendo 
eccetione la generai métita,ella .fàrebbe bene fiata ri
torta,conofcendofi che in dir male di Sempronio,sulpi 
tio no· haueJse m.:ntito. Et dapoi che la prima mentita 
fofse flat.; cono_fi,iuta falfa, farebbe da prefumere che 
la feconda ancora in fe fa!fìtà cotenefse; percioche chi 
una uolta ì: cattiuo,f empre fì pref ume efser catti,w nel 
medefimo genere di cattiuità.Et efsendo cotra Stpre-
TlW la prefimtùme,a lui ft richiedcreb/Je efsm att1rCi 

e 
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-di maniera, che per difetto della generalità della mm 
: ttta egli uerrebbe a cadere in un cotal pregiudicio.Ol
tra che tale potrebbe efsere il manc,;:.mento,ilquale co 

, tra colui fòfse flato ciuilmente prouato, che ne come 
reo,ne come attore non potrebbe entrare in Duello. Co 
chiudo io adunque,che fi per lo poco ualore,ilquale ba 
in fe la mentita generale, di mettere altru! obligation 
di pruoua , come per lo pericolo,che ella porta con fe, 
debbono i cauallieri guardarfene del tutto • Ji,t quando 
per altro guardare non fè ne douefsero,fì fe ne douereb 
iJono guardare per non hauer cagione di multiplicare 
in z{ì:ritture, conuenendoft a caualliere piu lo firinger
fi alle opere;che lo ftenderfì nelle parole. 

Delle mentite fpetiali. Cap. V I I I. 

E mentite fpetiali fono rp1elle,cbe 
fo,1e date a (peti ali perjòne,& fo
pra cofe efprefse, & particolari, 
et l' e.fèmpio è quefto.Siluio tu hai 
detto che il giorno della battaglia 
di 'Pauia, ioabbandonaileinfe

gne • .Di cbe ti dico che hai mentito. Et quefta è quel
la mmtita, la quale di foprahabbiamo cbiamat:t cer
ta,& leggittima, V ero è cbe fi uuol uedere prima che 
cofì {j (criua, di hauere.tali pruo/,/e, & tali tefiimo
nianz..e del detto, alquale fi intende di dar repulfa con 
l,Vn<'nt1ta, che ,1ltri non pofsanegarlo; Chefe io non. 
haurò lepruoue com1enienti, colui mi pQtrà rifponder 
~hc i o rnmto che egli habbia q11elleparoledette;_ & i,. 
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talcafo toccherà a me non il difendere che io non hab
bi,t le in(egne abbandonate, ma il prouare che colui 
mi habbia tal biafìmo appofio • Se ueramente colui 
nun ootrà ne~arlo, non ne rimarrà dubitatione alcu
na che a lui iLprouare non s'.1ppartenga _. Et quando 
egli pur nega(se di bauer detto quelle parole,& che io 
gliele proua_(se con legittime testimonian'Z!, uolendo 
egli appre{so prendere il cai-ico di proua;,,i: per batta
,glia,che io bau~f]ì quel mancamento comme.fso , non fi 
douerebbe perciò uenire ad abbattimento: Che in nega 
do di hauer detto quello,che egli hauefse detto,ucrrcb 
be ad efterfì difdetto;& laprefontionfàrebbe che egli 
fo(se bugiardo nella accu/à,come nellanegatione. Et • 
in quelle querele, doue apparifce falfìtà manifefta,non Officio 
debbono permettere i Signori, cbe ad abbattimento fì dc 51,
pofsa uenire. , 'N§ i cauallieri debbono in tali cafì uer- b!Ìi~1i",, 
gognarfì di rifiutare la battaglia; efsendo molto piu ho de' caua 
noreuole lo fchifarla con ragione, che il farle/i incon- !ieri. 
tro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Hor M • 
e{sendo quefta, della quale in quefio capitolo habbia- ta e1~:1i; 
mo parlato,la uera,& legittima mentita, con quefta tima~ 
Jol.1 debbono cercare I cauallieri di dar repulfa alle in-
giurie quando da alcune fì fèntono o{ftfì; & uolendo ef 
fì darla in uoce , o in {crittura, debbono fì {attamente 
cbiarirfì delle parole, delle quali fì tengono oltraggia-
ti,& in tal maniera fondare la loro intentione,,he u, 
runo loro detto non po{sa efsere negato, ne ritorto,fe 
jòpra la queftione dello attore, & del reo non uoglio-: 
;twapprefso hauere a di/putare. 

~ ,. 
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Delle mentite fciocche. Cap. I X. 

L uulgo,intendendo che colui, al
quale è data la mentita, perde la 
elettion delle arme, pur che dica 
altrui che mente, fenz...a hauer rif 
guardo alcuno al modo del dire,fi 
crede di fàre una bella opera. Et 

di quì e che ogni dì dalle bocche del popolo alcuna nitr, 
M ,:iuii. ua fciocchez__za fi [ente riufèire ; Che quali: dà delle 
ri che al mentite prima che altri fauelli:Se tu di che ÌQ non fìa 
t_ri par- huvmo da bene,tu menti per la gola • I !che è un mu-
li. tar l'ordine della natura:che efsendo la mentita non al 

tro che una rifpofta, in queffo modo fi uiene a rifpon
dere prima che altri habbia parlato; Vero è che altri 
talhora udendo che alcuno , poniamo cafo, dica di lui 

M. che che egli è un ladro,_(ùol rifpondere, Se tu di che iofia 
da c:01'.1 ladro, tu menti: la qual me11tita uniuerfalmente fi 
:;iodm tiene che incontinente faccia carico altrui. Ma la for
si~tn• ma di quella, pare a me che fìa tale , che dia commo-

dità al dicitor di quelle parole di rifoluerfi bene, fe 
unole continuare in quelle , quafì dici:ndo guarda bene 
fe uuo.i affermare quello,che detto hai; che affermàdg 
lo intendo di darti mentita : & non ritornandò colui a 
dirfo,pcr parer mio , quella mentita non è da ftimare 
'?e lcgbi:rbe l' huomo dee pure alcuna uolta poter pen 

M.fu la ttrfì, haue:ido cofa ueruna dctta,o in colera,o con poca 
l!Pl&,i. confìderatione. Ma per tornare alle mentite [ciocche -~ 

Q,f!,,1/e ancora c<m maniera piu da ridere dfre ,. ~et11 
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uuoi dire cli io non Jia tuo pariméti;a.oue no [olamen
te fi rifponde auanti che altri habbia pai-lato,ma fi dà 
ancora la métita in fu la uolotà:che per uolere io dire 
cofa che fia, in fin che io non la dico, non mento ;fico
me per hauer uolont à di andare a R_gma non fi puo di
re, eh' io uada infin eh' io non mi rnetto in camino. Et di 
quefle tali métite ne habbiamo noi uedutcvzn6ora ufa
re a de gli huomini non uolgari. ?x!; uù: piu legittima 
di quefle è da fiima,e quell'altra , che è fiata alcuna 
uolta ufata;Hauendo detto male di me,hai rnétito:& M h" 
negando di hauerlo detto,menti;C/Je.{e io ho detto ma net/h! 
le di te, o puoi prouare, cl/io t'babbia detto, o nò; Se uer dct 
puoi prouarlo,a te fi conuien dire.Tu hai detto(fìa per co male: 
efempio )ch'io (ono haetico;& dimoftrare,ch'io·detto 
l' habbia; & _/òpra l:r efpre{sa, & particolare ingiuria 
darmi l.1 certa,& ifpetiale mentita; Se non puoi pro-
ua;·e ch'io di parole ti babbia ingiuriato, & uuoi en-
trare in querel:i meco; a te fi richiede di appo:--re a me 
i·hc: io habbia detto m,1le di te: & a me tocca di rifpon 
dere, & di dare rep;1.lfa al biafìmo, che tu mi dai. Et 
non ì: cof.1 conueneuole, che tu uo1,l1a imporre ame ti-
tolo di maldicente, & occupare il luogo della mia ri-
fpo;1a, & della mia repul(à, & fà,e officio di attore, 
& uolere e{ser reo • Ma qut'fie Jòno ma,iiere di _{cri-
uere trouate da huomini o troppo ingeniofi , o poco 
intendenti; & io que(t.1 m~ntita if';imo non .fòlamen-
te non efsere legittima, ma ancor come inziurio(a pa- M eh, 
rola douerfi potere non una altra mentita ributtare. (i p~o ri 
Che 10, il quale mi fentirò no ham:re oltragiato colui, ,orcere. 

C l 
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potrò fìcuramente rifpondergli che mente eh' io ilegan4 

do di hauer detto màle di lui menta. Et che dirò di 
quell'altra ? che altri incontrando un fùo nemico dirà, 

M. fo. Mettimano,ch' io ti moftrerò che fei un poltrone:& co 
prJ. p~- lui rifponderà tu menti; & ferrzaaltramente mettere 
~1!i

0
c
1
~; "!ano penferà di haue~e fatto ui: ben gran carico al~ 

li. l aduerfarzojuo: & no mtendera che quel dtre,Mettt 
mano cllio ti prouerò che fe tale,uiene a fìgnificare,io 
il ti prouerò .fè metterai mano: & non mf:tteildofì ma
no colui nw è tenuto di fare piu auanti. Egli s'è ancora 
ueduto che domandando altri altrui alcuna co{à, come 

.M. fo -farebbe a dire:11{§ hai tu dette le tali parolé'll{§ fofli 
pra in- tu il tale giorno nel cotalluog_o? in uecr: di rifpondere 
;!~:~~a fì o no,s'è dato per ri{pofia una mentita; le1uali tutte, 

& delle altre cofì fatte, che rzcordarle di una m una 
non è mia intcntione, & raccorte farebbe troppa fati
ca,elle,dico, ncn uagliono punto piu di quella di colui, 
che hauendo perduta la tintura, difse che chi gliele ha 
ucua tolta~ mentiua: o quella dt quell'altro, che ha
uendo altrui fentito far uento con le parti di dietro, di[ 

M. fen-fe, Setudi ame, tu menti per la gola. Et a qu,:fie co
za fug-.fè fi aggiunge che no meno uane,& lfciocche fono quel~ 
l~'.cJa~e le ~/tre, de_lle q~a/i,hora dàro gli efcmpii. I o diro da 
<o mii pari a pari a chi che fia, che egli è uno adultero: & 
modo. colui non fa1·à ~ltro motto allhora; ma uno altro gior 

no con foperchiaria d! arme, o di pcr{òue mi dirà che 
io mento: Vn? altro f entendofì medefìmamente ingiu
rzare,fìJtara _(errza far ri(pofla: & poi da una fine-

. ftradiì'a al dmtor della inziuria che ha mençito;o an-
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cora publicher à un c.1rtello con mentite. S?.!!efle· dico', 
& le fimiglianti non_(ono di u.ilore; percioche date no 
fono cauallerefcamente. ~ biafìmi dati altrui in pre- Ri fen - · 
fenz.,tt, & ferrzafòperchiaria , o uantaggio, non Jì uuol cir!ì ca-
-cercar uantaggio alle ri/pofle; Ma alle ingiurie ; cf?e :ì~tb! 
pre(enti.1lmente fono dette, pref entialmente fi ;,mole • 
rifpodere;a q_uelle che dette cì_(ono di lontanoi(ii iota- · · 
no poffiamo fare ri(po/la: & a qucllr: , che fono fèritte, 
"è lecito di rijpoderein i{èrittura. ~ harmò io mai 
per legittima quellamentita,che{ra data con piu uan
taggio, che non è fiata detta la ingiuria . petcioche ri-
fpetto alcuno non mi dee ritenere da r~(pondere a chi 
prefente mi oltra_'l.gia,faluo fè colui non fo)e cofi ar-
m.1to o cofì accompagnato·, che ri(pondendogllio, mi 
potefse fare foperchiaria; che in 1al m,1do ingiurian- ~o_pe~-
domi,a md non Ji di{àirebbe cercare il mio uant.1ggio. chiana. 
Ben è uero, che [e pe,fona alcuna, h.1uendo io il modo 
di fare foperchi.iria a lui,mi dejse carico d' infamia,io 
non douerei rimanermi d,1 ri(ponderglì che mente: & 
farebbe la mia meutita legittima. 1'{/f cclui fotnbbe 
_allegare, che l'atto mio fofse /lato foperchieuol,:, do
uendone la colpa e/sere dat,1 ,1 !1-!i, i/qud uedendomi a 
fe fiiperiore,jòfse uenuto a farmi oltraggio. Ma fuo- Rilèn_ti 
ridi quefto cafo hamo i caria/ieri da ofseruare, chele menu_.,_ 
mf:ntite uogliono efsere d,1te cofì, o piu honoratamen-
te, come fono flate dette le ingiurie. Chefè altri lon • 
tano da te ti haMrà detto male; & tu di lontano po-
trai dare la mentita; potrai_(criuergli che ha mentito; 
U in prefen'\a gliefr potrai dire, E.t fe egli haurii 

e 'i 
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[critto cofa in pregiuditio del tuo honore, & tu fcri
uendo potrai fargli rifpofta: & honoratamente farai, 
fe a lui pre{ente darai la mentita. Et poi che qui mi è 
uenuta fatta mentione dello fcriuere a colui,che lontii 
noda altrui dice mal di lui, uoglio io aggiungere, che 

. io [o che da alcuno fifùol dire che quale è il primo allo 
Il pn- fcriuere quegli è l'attore; laqualeopìnione in maniera 
fc~u: _ alcuna non è da approuare; che l'attore è calui, i/qual 
re, muoue la querela; & colui muoue la querela , ilquale 

dice la ingiuria; o fia in uoce,o fìa in ifcrittura, o pre
fente,o lont((l'lo: & pur che altri non fì faccia pregiudi 
tio col modo dellofcriuerr,lo fcriuere piu primo che (e 
condo;no ha da pregiudicare,./4nzJ ho io ueduto difpti 
tarfi fra caualieri intendenti, & bonorati; che efsen
dofì di quà,& dilà publilati cartelli con mentite,ogni 
uno difende,~à di efsere fiato il primo a publièare pre
tédedofì da loro che quale primo fofse fiato a_(criuere, 

Soper- fofse in ful uantaggio . Et percioche de le {opercbiarie 
chiari a habbiamo parlato;& {operchiarie fi fanno non.fòlamé 
dmfper te per efsere fuperiori di arme,o d. i per(one, ma per lo 
to • rifpetto ancora de' luoghi priuilegiati, o del co{petto 
Rifpo- de' 'Prencipi, doue altrui non è lecito di poter/i libera
fh in mente ri[entire; qui mi potrà dire alcuno , che douerà 
cof~er- fare io fe nel cofpetto di alcuno 'Prencipe mi_{arà.det
;0récf pita parola di oltraggio? ./4 que/io r1{ponderò_[empre io, 
o ffic10 che ne egli douerebbe mancare di ributtarla con men
de l'ren tita:n~ il 'Prencipe douerebbe punto hauerlo a.f degno; 
~~~~~n; ~he_ptu dee ef!ere comportato altrui il dar repul_Jà alle 
le méci mg1une,che zl farle. Et fo eI_lt fòfiiene che in prefenzti 
,~. 
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fuaiofia offi:fo, maggio'f"tnente dee foflenere cl/io mi 
difenda.V ero è che per riuere1~1 jì doumì ri(pondcre 
con una di quelle mmtite,lequali IMbbiamo detto, che 
piu di modeftia in (è contengono. Et queflo aggiungerò, 
che tan_to piu mi terrò e(ser tenuto a ri(pondere, quan
to.(e qw:lln,.fi che mi fì.e dato il biafìmo,.(arà d'intere( 
.fè di quel 'Prenc!pe, dC1uanti al quale io[arò accu/àto. 
Ma io non prejèriuo lr:y,ge ad alcune : ar.'Z! dico la mia 
opinione laquale chi.(i,guiteràfarà honoratamente; a 
cuinonp.1rràdi feguitai'la la con(uetudine farà per 
legge. Ben torno a dire che i 'Prencipi douerebbono pi:I orfici o_ 
pa;ient::mente comportare il difcarico,che il carico al de' Pré 
trni fatto alla loro prefe,rza. np1 • 

Se ad :r!ginrt:ito nel cofpctto di alcuno Prenci-
pc bJ{h rifponderc in prefenza di caua-

lieri priuati. Cap. X. 

~..:~ ~~~ ~1! T pmioche del parlare nelco(pet 
.,.i \~7·:N'\ ! _ ri to de' 'Prr:ncipi ho fatto métione, 

<\i~ ~-:;'f ~~i mi torna a mé:i~ una dubit aticne! 
·:.•: ~ tJ:_,,_ ~.-. "''"',! laqua. le Ji'-ol na/cere fra caualz~r1: ,; , ~;hii411 & cioè , Se mi peru_erranno a gl~ 

I ~~___..-_j orecc/;1 parLJle derte m b;(lfimo di 
me fuori della prefenz.:i rnia din.wzj_ ad afrun 'Pri:nci
pe,dando io per n:pulfà di quelle pm·ole métita dauan 
ti agentilhuamini,cbe titolo di Signoria no hablnano , 
fe dite Jì potrà cbe io habbia all' honore mio (,;dis(.Jt
to.Et opini.one di rnofri è cbe le ri:pofi: da;· fi debbi ano 
in prefenza di dignità o eguale, o m.1.;_gicre di qi,dla, 
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?J:i" :i;,{ d1e le p.trol~ della ingiuria ha udite • 'Ptrr nondirr1e1W, 
''':{,,?:;' efsendo_{òpr,1 quefio dubbio a me accaduto di ricercar-

France ne già ilgùdicio di France{èo Maria Duca d' Vrbino; 
fco Jfa alquakla noi1raetà,mentre egli ui(se, diede il primo 
;:ad,;; nome nelle leggi de gli abbattimenti,da lui ne riportai 
bino. cotal rifpofta. 'l'{rJ punti delt'honore come altri tdl' h(}. 

nore hafòdisfatto,cofi hafòdisfatto d douer fìio: & il 
parer mio è,cbe benche le parole dishonoreuoli fiano 
ufèiu udendole un 'Prencipe,l'hauere rifpofto wn men
tit,t,che da orecchi di gentilhuomini fiaftata r,tccolta, 
debbia efser pieni(jìma fodisfattione; & diro ma~~gio
re,che.f e 'Prencipe, o¾ ne fo{se flato tefiimonio • Et 
I.i r:t_{ione, che a cofi douer dire mi muoue t quefta, 

Signori Che i Signori fono malte uolte poco feruanti delle cofe, 
n~n of- cb~ ali' honore s'app.1rten7,ono, auenga che male adope 
f~ru_an- rino coloro,che per qualche fì Jì.t la cagione ad opera
ti di ho re contra quello fi lafei,tno tra/portare : ma pur cofi a( 
nore · fai fow:;-zte ufano di fare,che tratti ddle bifogne de gÌi 

flati non rig11ard,mo che /i difd1ca, o che fi c(muenga:il 
che de' gentil!Jll&mini non auu1ene,iquali altra co(a no 
h.wno,cbe da loro al paridell'bonore fìa hauuta cara; 
tà orde io conchiudo in p,,mto di honore efserfi al doue
re picnvnéte_fòdis{atto q11al hor.1 fi è (odisfatto in pre 
[enza di p0 rfòne,che a quello hanno principalmente ri( 
guard~:T al~ fu la rifpofla di q~el Signo•e,& io a qudl 

R.e & laaJ,g1ugero;~he,mmatm,'.darmeil{._e,&gliimpe 
Imeera radon altro no fono che gentilhuomini,& ca11alieri:ne 
don. e_(jì m::defìmi fi uergognano di chiamar{ì di cofi fatti 

nomh& per tiito in opera di çaualte-ria ft douc,à haui: 
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re fatto 7/'sai ogni uolt:i che in pre{ènzi di gétillmomÌ 
ni,e di caualieri fi haurà fatta La couen::uolerifpo}?a. 

Conclufione dell'attore,& dd reo: & del retor 
cimento delle mentite. Cap. X I. 

T per uenire ad un fine di queffo 
trattato di mentite,& per iocbitt · __ 
der lit quéflio1t del / attore, & del. 
reo, poi che di Jòpra habbiamo de 
terminq,to che a cui è data'la men 
titaper ripulfa d'ingiuria, colui~ 

attore;./4cciochepiu chiara rn'1tez"{_a.,"e ne pofsa ha:,e 
te, habbiamo ben diligentemente · da efàminare quali 
fiano le legittime mentite:& per qu~fia ejaininatione Menci. 
ricordarci fi com1iene di quelle c~fè)che trattar,do del- te Iegié 
le loro maniere habbiamo difopra ra:'.ionato; & princi tune. 

palmente della propria n.m1ra della mrmtita; Laquale N 
è di ributtare la ingiuria; & che quando ella non Jà di a,~:;1: 
quefio officio, efsa diuenta ingùma, & con tm',iltra me. 

mentita glifi puo dar repulfà; & con quefto fondamen Men ci
to dico che la mentita fi puo legittimamente dare alot ca repul 
na uolta fop;-a la affermatione, & altra_(òpra la nega faca _ co 
tione; & au:1iene talhora, che .(apra li aij'erm:mone ;;~:-:;::· 
dar non fi puo:& talhora /òpra la negatione i;o ha luo fopra 
go: & per con{eguente & qui, & quù4i e(sendo data_, negaci_o 
ella puo e_(sere ritorta. 1'{!: manca amara che ella m "~{•· ;i 
una medefìm:z querela,& fopra la n::gatzone,&fòpra ferma
la affermatione /ì puo dar:: jèn'{:-1 fogy).1cere II repul- uoue. 
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_ra di alcuna delle parti .Et qui del detto nofiro a maM 

M- fo _ a m,zno .fò_?,giunzeremo gli e[einpii. La mentita adun
l?ra af- que legittimimente data[opra l.i affermatione è tale, 
~~~::: di quale hahbiamo di [~pra poflo pìu di una forma:J[l 

tri dice di altrui c/Je egli è ribello del fuo fìgnore; Co
lui gli rifponde,che mrmte.& quefta mentita non puo 

. e_(serrfchifata,per e_(ser data in r!!ful(a del biafìmo, 
M.da n che è flat? appoJ1o.Ma (e io dicefji di alcuno che egli 
torcere fofse /Juomo da bene , & che altri.fòpra, queftr: parole 

mi de.(se una mentita,in quefto luogo ella non farebbe 
repul[a,ma ingiuria; & io potrei dire che colui men. 
ti{se ch'io mentijfi, & a lui apparterrebbe di fa;· la 
pruou.i che colui non fo(se huomo da bene,fi per la ra 
gion,che ho detta d;;lla ingiuria,come ancor percioche 
di ognùmo fì prefume che egli fìa buono non fì prouan 
do il contrario: & che dice che altri non è burno , ba 
da prouare il mancamento da lui comme/jo,per loqua 
le egli huomo da bene non debba efser riputato.'Paffea 

M. fo • mo hora alle mmtite,lequali date Jòpra la negatione 
:;~i~~; o fono legittime,ofiiifsono legittim.imente efser ritor 

te . Se alcano dicefse di me che in un fatto d' arme io 
non hauc/Ji fatto il debito mio; & . io gli ri{pondeffe 
con m,nttta, qdla fàrel,be legittima ri{pofta; che co 
quel dli" ;: ch'io non hau~/Ji fatto il mio douere, uerreb 
be a pomn .i.1do{so non picaolo carico d'infamia, del
la quale I ecìta, & conuen~uole cofà (arebbe eh' io con 
la r:mtit,1 {èaric~re me ~e douefJ!: & efsendo qui la 
m.nma '.·epul.fà d ln'_!,IUfla, & efsendo a.ncor:i la pre
font12ne m fauor mio( che da prefamer non è di altrui. 
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Jènon che egli faccia ilfuo douere) per ognirifpetto a 
chi tal biafimo hauefse tentato di darmi Jì ricbù:daeb 
he che egli fofse attori:.Ma fe altri dicefse di non efser 
màncato di fede al.{uo Jìgnore; & io gli rifpode_(ji che 
mente,dir mi potrebbe egli tu menti eh' io menta;et ra M.da ri 
gioneuolmente Jì dourebbe dire che cofi rifpofto mi ha torcer= 
ue_(se;percioche con quelle parole non facendo colui in-
giuria a ueruno, ne di alcuno prefurnere douendofì che 
egli fia di fede mancato, io con la mentita, che gli do, 
non difendo me,ne altrui di alcuna ingiuria, an?J uen--
go ad oltraggiar lui: di che egli quella mentita puo leg 
gittimamente ritorcere:et io uego ad efscre dinttamé 
te mentito,et per conjeguente a rimanere attore.Ci re M ,:; _ 
fta hora a dimoftrare quale Jìa l' e{èmpio di que' cafì, pr; ~f
ne' quali in una medejìma querela ctfopra la afjèrrna ferma
tione,& [opra la negatione fì pofsa dare la métita che ci0 (1e, • 

neda quefta,_n,e d.1 quella parte luogo a rep1~lfa11on ui :et~~[~ 
r1manga;E_gl1 e adunque tde. Due ca~allu:rz fì condu- ne~ 
cono allo steccato per combattere; Sono .1pprefentate 
arme ,Jopra lequali di(putandofì fe elle fumo, o non 
flmw da rifiutarda giornata trapa(sa séza batta_~lia; 
'N,ftfce quifìione jè elle di r,1gio11e fìano state rifìuta-
te,o nò. Chi dice che con ragione fì fono potute rifiuta-
re, fa carico a colui, che le ha portate; Chi dice lbe di 
ragionerifiu,are nonfì doueano,fa carico a chi co qurl 
le combattere non ha uoluto: & per tanto facendo/i 
coji con la negati011e , come con la aff..1>rmatione carico 
() all'una,o all'altra parte,cofì f upr.ila ne_?,atsvne, co-
me fopra la affermat1one ,fì puo dar mrntita: è nqri 
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piu fop;-d la negatione che [opra la affermatione pito 
ella e/str ritorta, e(sendo in una, & in altra maniera 
data per repulfà, & non per ingiuria. Et tanto ci puo 
bafì.i;·e di hauer detto i t queJto fuggetto: che hauendo 
detto delle m.miere deU:, mentite;Comedarle fi cifaen 
s,a;Et q,,.di ritorcere Jì po[sano,quali nò, ci pare di ha 
uere af;ai a pieno dimojlrato,quali babbiano da efsere 
tenure frgiwrne; & le lrgitt1rrie conofiendofì fì uiene 
_c01;(egu~ntemente a ccnofèere, quale habbia ad e_[sere 
l'attore.Et ccfì(la Dio mcrce)c1 trouiamo hauerepref 
fa che i! pedua q11e_(/a materia non meno malageuol~ 
( come difòpta s' e detto )da trattare,& da intendere,, 
che ncc<:(::aria a do11erc e[:eri: da canallieri intefa. 

Delle ingiurie co1~pcnfatc, o raddoppia-
te. Cap. XII. 

fa,;~~~~%11 ..A s e E ancora una nuoua que,.. 
ftione pure in materia di attore-, 
& di reo : laqualt: non uogliamo 
[enza alcuna dichiaratione lafcia 
re pa(sare.Et quefta Ì: di que' ca
fì, quando dall'una parte Ji dico~ 

no, & dall'altra fì n(pondono delle parole ingiurio.fè: 
& che o le medefìrne fì replicano, o delle altre ui jè 

Ino-iu- ~eagg,un::,ono: di che fattone ho io queRo titolo di 
ri e ~om mgume compenfott:,& raddoppi,1te. Et per le com,.. 
péface. penfate intendo quando altri replica_(olarrm,te la.in
lngiu,- g(ffia,che ,i lui è fiata detta, & altra non ue neag
'/ e r.d- gmhge:fì come,Tufèunladro.Ladro (e tu.Et le raddo
~:!'p;a p,iate,chiamo quelle,-qu!ln_do altri non contento_di ha-: 
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1m detto all' aduer fari o f UfJ la mede/ima p,trola di ol
traggio,ue ne aggit,nge ttpprefso una altra, o delle al
tre;comefè 10 diceffi altrui, che egli è un fàlfario; & 
egli dicefse a me,ch' io fono falfario,et homici.fa.S opra 
1uefti cafì muouono queftione gli fcrittori di Duello,fe 
ui habbia da [eguire abbattimtnto,o no; &_fègui!done 
abbattiméto quale habbia a e_(sere il reo,& quale l' at 
tare.Di che per dimoftrar quello ,c/J'io ne.fì.nto, p;-ima C2ual
che dirne alt~a parola,mir~(òluo c__he male accorto ca- ~,e;1~ 

2
, 

ualùere [ara colui , il quale fentedofì . mpon-e alcuna corto. 
macula di i11famia,non tanto farà intento a leuar quel 
la,quanto a uoler co pari, o con maggiore ingiuria ma 
culare l' aduerfario fi10; che egli douerà con mentita ri 
buttar quella, che a lui farà flata detta, amJ ,be o 
'luella medefìm.1 replicare,o con altra multiphcare in 
parola.Et cofì fàcendo , due frutti ne uerrà egli a con
feguire:l' uno,che con la mentita incaricherà il (uo ne-
1ftico di obtigatione di attore;/' altro , che fì far"à cono--
fce;-e per perfona lontana dalle ingiuriofe contemicni. 
Tur quado il ca(o Jèguif se in alcuna delle gia dette for 
me,è ancora da uedere wme egli Jì babbi,1 a regoL,rre. 
J?ico dunque che · quar;do alt,i m~ dica traditore, & In iu
zo d1ca,Trad1tore_(e tu, non aggl/.lngendo parola, che riagconi 
babbiaforza di mentita;abbattimentononnc: ha da/e péfata. 
guire:et.fè colui torna_(se bene a replicare la rnedefma . 
mg,iuria piu altre uolte ,tanto ne farebbe; ihe di ingiu- Ingm
;:ia :ma uolta ritorta no fì da piu ritorciméto. Ma.fè fì ~;1~:;2 

;;ifpondefse;ttJ menti ch'io fì,1 traditore,che 1l tradito, & com

[e tu J ,io;weggo perche abbattimento non ne habbia a péfaca • 
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_(eguitare:che con qut'fte parole [carico me del carico, 
che e,zli mi ha fatto: & do a lui biafìmo di traditore; 
J Lch; e c/Je 10 ributto la ingiuria futta a me, & dico 
in:{iuri.1 a lui con la rep:1lf.1 obliv,andolo alla proua; 
e;;,~ (è bene egli replicafse, vi nzj tu menti tu che iofia 
il traditore,r1on perciò fì fàrebbe fcacciato:ma haureb 
be ri(pofto a quella in~:iuria,laquale io haueffi detta a 
lui:& per c_(sere lti rnéàta data da me prima in tépo, 
haurehbe ,mche migiior ragione:et a Lui fi ricbiedereb 
be di pnuare la uerità del.fùo detto. Ma.fè hartédomi 
chiamato traditore,io gli ri(J1ondeffì, il traditore fe tu 
& egli appre{so_(oggiunge(se.Tu menti:in quefto cafo 
l'attore douerei e fa ere io:pcrcioche egli non fi ferma in 
fu la prima ingirma,ma r1.fPode a quella,che io ho det 
t,,z a lui; & a m:: non 1-imane p1u modo da potere obli
gare lui alta proua, e/sendo gia con la mentita da lui 
dat.tmi fatto attore. ~' fì puo d1re, che quella rifpo
fta, Traditore .fè tti, habbuz forza tanto di repul(a, 
qu,1nto di ingiuria,che i.i repul(afta nella negatione: 
&_(e la negatione non ha fon,!! di mentita, non fa cari 
co:& e{sendo qr-fella n(pofta,Traditore,ingiuria, con 
una métita fì dee potere legittimaméte ributtare :che 
ancora cbe uno fia, che una ingiuria una uolta ritor-

Rìtorci ta non p:it1fèe piu ritorcimento,è da_(apere,che dal ri
niew & torcimento alla repulfa Ul è differenza a(sai;cbe col ri 

. repulfa torcimento io dico di te quello , che hai detto di me:· f:~~gtu ma con la rep1!ljà ~on do a te il biafimo, che tu a me 
dat~ hai;m.1. J olamete libero me di quello incaricandi· 
te_no dz b1afìmo fllcuno,ma dr:lla obl1g ation delta pro

tta.Et 
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ua.Et cbe quello,che dico c/Jfì fìa; Se altri dirà che iiJ · 
fìa un ladro;& che io gli rifpoda,che mente; quefta fi 
dirà inz.iuria non rito1·ta, ma repul(ata; & Je ad un~ 
mentit,i di quelle,che di fopra habbiamo moftrate,che 
/;,inno natura di ingiuria , fidar à ri(pofta con una al-
tra mentita,queftafì ,hiamerà ritorcimento. Et que-
f/a ì: rìJòlutione uera,&Jècondo lo ftilo de' cauatLieri 
da d~uer efsere approui;ta, & feguitata.Et quello che 
ho detto delle ingiurie compenfate, dico ancora delle 
r.tddoppiilte;Cbe no dalla multipliwione delle ingru- Ingiu
i;ie;ma dalle mentite fì douerà regolare chi bauerà ef ~,e rad. 
Jr:re l'attore, ha1Jédo gia detto per adietro che no allo c;.ppi~ 
iugiuriato, ma allo ingiuriite in quiftio;ie di parole la 
pmoua dalle leggi è /latuita.Vero è, che quando ne di 
quà,ne di là m::ntita non ui fo[se;non Jènza alcuno ca-
rico rimarebbe colui, a cui le ingù{rie fo(sero flato det 
te o prima, o piu molte , o piu graui. 1{!; è da riceuere Dotto• 
per buono quel confìglio, che uiene propofto da alcuno ri dan:'.' 
fcrittore;che fe io dirò .fltrui traditore, & egli rifpo- nan • ·· 
da a me ch'io .fòn traditore,ladro,& afsaffino,io deb-
ba [aggiungere. I o ti prouerò con le arme, che io non 
fonone traditore,ne ladro,ne a[saJJino;ma che tu fe be 
ne traditore:che pazza imprefafàrebbe la mia potédo 
con la mentita fàrmi reo, uolermi fare attore otfere11-
domi 4l/a proua;oltra che mal p1·ocedere farebbe que-
fto uoler uenire alla dif/mitionedi tante querele con 
una fola battaglìa,non douendojì cocedere abbattimen 
to infìeme per cofe diuerfe 1 percioche poté do auuenire 
,he una di quelle fofse uaa,& tdtraf àlfa,fi umebbc 

D 
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a combattere infìeme con ragione,& fU()ridiYagiòl'Te, 
intorno allaqual cofa debbono bene penfare coloro, i 
quali formano le querele : & fe fono non dirittamente 

Officio fermate,i Signori prima che diano le patenti de' cam,.. 
<le Si- pi,le h.anno a far riformare,o almeno a pr<Juedere qui, 
gnori. do i catùtllieri al campo faranno condutti,che i padri.;. 

ni in capitolando diano loro conueneuole forma. 

Che per le mentite non(i dee correre inconta-
nente alle arme. Cap. X lI I. 

1\, fe bene nel ragionamentrJ, 
rlquale intorno dle mentite 
fatto habbiamo,da noi èftato 
cochiufo che il mhito habbia 
ad e{sere l'attore ,no inddia
mo perciò, che Ji intenda che 
per la mentita fì debbia inco

• ~~;;~--=l=~ tanéte correre alle itJ;me perS~~~:- cioche e{sendo la pruoua della_(pada dubbi~(a,& la ci 
fa ciui- uile certa,la ciuile e quella, per la quate ogni pcr[o11a 
le. di honore dee piu cercare di poter[, giuftifìcare , Che 

. piu honorato dee e{sere tenuto colui,il quale cvn certa 
fruoua aptJroua l' honor fuo,cbe quell'altro,il quale co 
incerta tefiimonianza fì ere.te di hauere all'honore [o 

Abufo. disfatto.Ma io ueggo fra cauallieri introdutta una co
tale opi~ione,che par loro di e ometter uiltà,altra prua 
ua te~tado che quella della fpada . Di che quato fì in
gar;;un~ coforo,che cofì tengono;altro no dirò al prefen 
te,fe no c/Jn.fiédo la pmouaciuile.pruoua _di r~toaie_; 
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& quelfo de gliabbattiméti pruoua di forz._a; et la rti.-
,~ione e[sendo propria dell'huomo,& la forza delle fii: 
re, lafciando noi la froua ciuile, & quella delle arme 
prédédo,lafèiamo quella,che Jì richiede aglihuomini, 
per ricm·rerea quella de glìa11imalìbrùti.ll che f,:rfe 
nofarebbono m,ilte uolte i i:aualieri,quado be111:ìnté 
,/e.fsero quale fìa l'officzo loro;& quado confìderar uo,-
le[sero che co(a i,o meno ca11.allere_fèa è il fapere bé rz-:
porre;che il.fàpere bi} trarre la .(pada.Douerànoadun- Spada~ 

.LJ.#e coloro, i quali legittimaméte Jì fentirano métiti, 

.fe hauerarto modo da prouare per ui.t di ragione il det~ 
to loro,douerano,dico, per quella mette;ji in camino, 
& 110 prédere laftradadelle arme/è non da necej]itl! 
coflretti ,& in cafò che altro mez~ no habbiano da po 
terfì giuftificare.Q_f}.egli altrìueraméte,ì quali[, Jenti-
rano da no legittima métita e{sere offefi,quella potra-:-
no o ritorcere,o i altro modo leggiadraméteriprouare. 

Della forma de' cartelli • Cap. X I I I I. 
e e o R R E N n o altrui che egli · 

. 
habbia da fcriuere ,_ artelli,d. ouerà. 

-· fcriuere con quella maggior breui 
tà, che gli fie pof]ìbile,formando 

· la querela con certe, proprie, & 
. fèmplici parole; & quella fpeci-
JiL.ando, n fìa fiata la ingiuria di f i4ti o di parole, ha Specilì
da. uenire a particolari di quella, bene efprimendo lè cacio di 
.perfone, le cofe, i tempi, & i luoghi, che alla cbia- quercu 
.r.e'{_'Z_a di quella Jì appartengono, accioche altri 4el-

D -. . . 
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· la rifpofli:z fi pofsa rifòluae; che efsendo il Duello unii 
forma d1 giudicio,fi come ne giudicii ciuili, ne crimina 
ti,et nelle attioni delle ingiurie,l.1 particolare fpecifica 
tione fi richiede : non meno è da dire che ella fì conuen 
gane' giudicii caualerefchi , no efsendo la loro impor
tanza minore. Et chi farà attore richiederà l' aduerfa 
rio a battaglia; chi farà reo ui aggiugerà la.(ua menti 
ta . Et non dee alcuno in tal maniera di (èriuere uoler 
moftrare di e/sere eloquéte, & copiofo ;. md con ignu:
do,& ifchietto parlare ha daftringerfi alla conclufìo• 
ne.Etcio dico io principalméte de' rei, i quali co'lfo
perchio fcriuere fìfogliono molte uolte pregiudicare; 
percioche no contenti di /1auere cola mentita dato re
pulfa alla ingiuri a, propogono che loro fìano mandati 
i campi;& ((icono che difenderanno con le arme il det 
10 loro,Le quali co{e fono non (olamente Juperfiue, ma 
,pericolo/è: percioche come altri ha data la fua métita 
le;;ittima,certa,etfpetiale,cofi inc"i>tanente il métito è 
Jatto ,1ttore;et a lui toccado la proua,a lui s'appartie
ne di eleggere qual uia piu gli aggrada dùfouer proda 
re il dettofuo,o laciuile,o quella dellr: arme: & eleg 
gendo"l',iduerfario mio la pruoua ddle arme, 4 me ne 
uiene la elettiond1 quelle.Horfe io dola métita,et itp 
pre(so propongo la pruoua delle arme, io entro nella 
gùli'iditio111? di colui,et fo officio di attore;Di chç tra
gioneuole,che a lui ne rimanga l'officio mio: & pofcia 
fbe to elett~ bo l_a pruoua delle arme, 14 clettìrme cli 
q11ellea lu1 neuumeanmanere.Chi 11'6 t cofa hfinefia, 
t:h'i() i-hiami lui 11lle armr:,et uogli4 r:tiandù1 la elmi; 
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ue di quello;Et qui ho io da aggiungere ancora tm' al-. 
tra co{a,che con tutto che ordinariamente chi ha la e
lettione ddle arme fì intéda efsere reo, io direi che cio Actor 
douefse cefsare in quefto ca{o: che [e bene per parl.1re con ele~ 
di arme io uengo a pregùidicare a me medefìmo nr:ll,1 non di 
cleuio;ie di quelle,non pe;-ciò la querela Ji uiehe a m-J arme' 
tare: anzj colui, cbe mi ha data la accufà di alc:mo 
i:nancamento,ha pur da prouare il detto (ùo,& non io 
da prouare la mia repulfa.Et por tanto diremo che per 
Tjigore della ingiuria fatta a me, & da meributtat,z, 
colui hahbia p11re ad e{sere attore; & che io per ham: 
re chiamatò lui alla uia delle arme , ne perda la clet-
tione. Di che r,.i:.(eguirà che colui haurà da fare l11,-. 
pruoua della fua intt:ntione con quelle a;-me , che Jà-
ranno elette da lui.Et benchc.fémerchio mi paia di ri
rordarlr>pur per non pafsar con filenti9 cofa, che po(-
fa uenire in confideraàone,fì douerà ancora hauer ri( 
guardo quali parole fì ufìno ogni u0lt.1 cbe fì f.iccia mé 
tione di battaglia., che il prouare, & ilmanten::re fi Proua
prendono r,.e/la medejimàfìgnificatione, <:rfì appar~ ~
tengonn atl' attore: là douc il ;-eo non dee proferir/i {e. ne!~.t~ 
non a difendere,& a.foftenere, & quando di mante~ Difon ~ 
nere,o di proua;-e {aGc/se proferta., egli ne diuerrebbe de,e. 
fen-za alcv.n rimedio inco1uanente attore.'N_r; delle ri- Sol!ene 
fpo/ìe,lequalt fì IJ.1mio da fa,re a,çartelli, intendo io di re. 
c/ouere altro dire,fe non che da quel/o, che di/ òpra ho 
ferttto delle mentite,le r~{poft~ ancora fì potranno re. 
gol4re;et cbe quandofò.pra le métitc difp!1.tatione n.011 

~CCQrra 1 al mer.itoitQ. altru non riman.r:jè non W:IPoxfl. 
- D 3 
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nllà giu/lificatione, o alla pruoua , o allafodfsfattioné 
delta ingiuria; & di quefta parte, che nel terzo luog<i 
propofta habbiamo,nel terzo libro ne ragioneremo.Et· 
qui non uoglio io rimanermi di dire,che co(a molto ca
uallerefca fembra a me che fìa in tutte le maniere dei 

Pitfhr la fcriuere il parlare honoreuolmente del fuo nimico: 
honore che cofi il caualiere fa honore afe ftefso, mò/lrando di 
uolmen hauer querela con perfòna honorata.Là doue chi altra: 
te. mente fa,dishonora f e medefìmo,& fì mofira uolonta~ 

rofo di combattere piu con la penna, che con la Jpada. 
Del mandare i cartelli. Cap. X V. 

»<>1."'~ "::, e - o LE V AN o già i caualieri 
Vi\' "4a fa->;,;;:;; i!:~~'1~.?-:;:';r ~" ,:"1\.JI madare per disfida un guato, 

& con poche parole fe ne_{pac 
ciauano , quando haueuano a 
uenire ad abbattimento ; che 
non era perauentura fìimato 
cofì grande il uantaggio di e{-

- J er reo fra loro non ufandofe 
. . quella( no jo s'io debba dire inzegno_{a,o cauillofa )elet 

iI~ttio tione di arme,laquale a nofir1 tempi fi coftuma. Dapoi 
di.arme uenne la ufanza del mandare i cartelli: nel qual modo 
cau1llo di procedere occorreuano ancora delle difficultà , & 
(il, delle nouità ; & fpe(s-e uolte con offe fa del portatore. 

Et ultimar~~t_e s'è prefa la ~aniera della publicatio
ne: faqual e pm ficU'ra, & pzufpedita · maffimamente 
dapoi che i Signori ueduta tata multiplicatione di que 
rele , hanno proueduto che ne' loro ftati cartelli non fi. 
babbiano ad apprcfentare; ìlqual modo efsendo homai 
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fi fatfamente introdutto,,he da ciafcun fiufa1'non èhe · · · .. , 
cefsariodi.dire intorno a ciomolteparole. T antò ·dir~ --
che come un cartello è publicato,& fede fi hadèlla pu 
.blicatione di quello,cofì dal dì di quella fi ha perintf- Publica 
mato,e pernoti/icato;ne ui èij cujit,ne allegati od' igno none· 
raz.g..La onde CO queflo me-zy è leuata la uia dr;! naJèo-
derfi ,e tutti quelli altri sfuggiriienfi, ché u(are fì pote 
:ùano quado dtqàua il caftume d'dpprefentargli.Qf!efto 
.dirò ancora,ilche ho toccato di(òpra parlado delle m~ 
.tit,:.fciocche;che quado chi che{ìa mi haurà detta.una. 
,ingiurja pre_{ènte ,e fen-za uataggio di arme ,o di perfo- . , 
-ne ,fe ioprefente non gli hauròri_[pofto per publicarq>ublic& 
poi apprefso un cartello, co mentite nò mi terrò (odi[- tionc:: .. 
fatto:che hauendom1 coluifenza[operchiaria inéarièà im perci 
to,ne hauédogli io ri(pofto, & uolendo di lotano.ri(pa nem~. 
edere; ùengo a confefsare di non efsere huomo da stare 
a fronte a fronte con efso lui;& cofì con opere confèn
tendo,che egli mi fìafuperiore, no {o come la_fèrituira 
.a lui mi po(sa fare eguale. Et opimone mia è., che tal 
mentita pr:r le_gittima non debbia e_{sere tenuta. Vero 
·i chefe bme io non ri(pondò incontanente alle parole 
i.nziuriofe,ncn perciò auifo che mi debbia efsr:r di_{<!et-
to di potere un' alt,o gio: no far rifpof/a a colui, che le 
.mi haurà detteJòlò ch'io non rni ccnduca afm·la . con 
-alcunuantaggio.Et fèalcuno_{àràtalmétef/roppiato, Sufper .. 
11 debole,che ri(pondendo Jì ueggamani{efiaméte, cbe t o di f<> 
l' altro_(enza fatica ne' l potrebbe offendere,a cofl.ttido pcrclti~ 
.uerà e{ser lecito di cercare il 11.iitaggio da potere Jicu'- na. 
raméte rifpode,e; & cofi di tutte le ingiurie,cbe fono 
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So_pe:• dette altrui con[operchiaria, ancor cbe dettefiano in 
c.hiana'[accia, chiara cofa è ché in i{crittura rifpondendo, & 

p_er uia di publicatione, legittimamente ui (arà ri(po
fio.Et quando altri con una altra [oper cbiaria rif pon
defse, legittima farebbe ancora quella rifpofta. 

Del mandare i campi, Cap. X V I. 

..---i-iiiiF'='"'f E a le leg,gi ~ ftat<> ordinato in 
fauore del reo , che a lui cofì del 
campo come delle arme fì appar-J;~:t~~ tenga la elettione; & cofì fi usò 

,pi, & di già di fare per .alcun tempo . 'P{J'-

arme. ç===='!~dl fcia efsendo flato conofciuto che 
il ritrouare de' campi non è minor pefo che beneficio, 
i rei hanno quefta fatica la(èiata a gli attori, & .bo
ra ordinariamente gli attori fon o quelli, iquali i catn 
pi procacciano: ma uolendo nondimeno. il reo ufar 
della ragion fua, quella a lm non dee efser negat:l & 

Termi- l'attore douerà non mandai:e, mar c,euere lapaten
no de te delca1;'po.Et manda_nd? zl campo l ~ttore,fè n(Jnlo 
foi meli mandera in termmedifèi mefi dal di che egli attore 

farà cono_(èiuto,pìu no poti: à sforzare l' aduerfariò f uo 
a battaglia,non efsendo piu tenuto colui a rifpodergU, 
che le querele non fi d~~bono mantenere eterne, ne al 

· tri ha da hauere altrui immortale obligatione: eccet
tuato no~dimeno 1uando ,ui fofsc le:fttimo impedirtté 
to.V ero e che per ìftilo de caualim è ftao introdut
to,che non folamente_ dopo i fei mefi, ma dopo gliantti 
llrtcora accettino le rtcbiefle tdtr,4 , per .non moftrilYe 
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· the uògliono in alcun modo fuggir la battitglia. Se ue
ramente il reo uolefse mandare il campo, l'attore per 
fei mefì doz,,..erebbe afpettare: & non mandadolo il reo 
itt quello _[patio di tempo, mancherebbe grandemente 
all'honor fuo:ne per tanto douereb-be l'attore in ter?'ni 
ne dz altri Jet mefì mancare m mandarglieli egli a Id. 
Et percioche di giufio impedimho ho fatto mentio,1e , I rn pedi 
intendo giufio quello,che euidentemente fì potrà corto me neo 
fcere,che meriti fcufa,comegraue infirmità;guerrd de giufto • 

la patria,o del_fùo Signore,efsendola perfona .fùa ém'
dentemente nece(saria a quella imprefa, o ancor p~i~ 
?,ionia,della qual dubitare non fì po(s,1, che ella dd lui 
fiafiata procacciata,o che_(chifare potédola,non bab-
bi uoluto.Delle quali cofe ancora in tempo conuenieii--
te.fè ne douerà dar notitia, & farne li. legittima (èu..; 
fa,come piu ampiamente tratteremo nel fecondo libro. 

Del numero de' campi,& delle fu fpi 
ttoni. Cap. XV I I. 

G L r è introdutto ùn tal cofiu:.. 
me, che fì mandano tre patenti di 
campo:ilche è fatto,acciocbe altti 
habbia maggior tefiirnonimiza di 
fìcure-z'Zf. ~ di qi,ielle pàre che 

_ rifiutar Jipofla diaccetùime umi, 
faluofe( cotm già ho detto )il reo uolefse prendere il c4· 

Yico del mandarle: nel qual rn[c., hàurà da rnandàn':t! 
·tgli altrettante. Vero è che quando altri :1114.fiJ/.d 11e 
'Nandafse, & che da aUegarfufpttion~, kg;tttiriià 1ktt1 
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. ui fofse;1ian [o come honoreuolmr:nte facefse éolui·, il-,.
quale per non efserft Jèruato il cofiume .di m:anda:rnt' 
tre,riceuere non la uolefse; & fempre fiimert:iifJ ehi: 
piu haue{se all' honore fodisfatto chi l'una mandataha 
uefse, che qual le trehauefse domandate. Ilche tanto 
ma_{giormf tt dico,quanto ell.-t fofse di maggior Signo· 
re.Che quando Imper.tdore,ol\§,o loro Luogotenente.,, 
o Cipitano generalo, o .,i/tro gran 'Prencipe concede{st: 
campo franco,nonueggo come ferrza uergogna rifiutar 
(i potefse di andarui,non ui apparendo manifefia.fufpi...- _ 

S_urpi- tione.Et i Jte uien tenuto da alcuno che non po{sano ef 
r,one

1
i fere allegati (ofpetti. Laquale quar,to fìa approbabile 

~~; c~Jèntenza;laf cierò giudicarlo ad altrui. Etpercioche ci) 
fpetto . quefio mio_(èriuere 110 mtendo di acquifiare particolar 

gratza, ne fauore;ma con la penna ho da fare _(olamen
te ritratto uero di quello,che ho nell' animo,dico chefe 
i 1\§ nonpo{sono efserecattiuiiòpra loro non dee poter 

In!liru cadere jùfpitione. ~ando t 1\§, t-;~ gli altri 'Prencipi 
tionedifofsero eletti a 1\§gni et a 'Prencipati per merito diuir 
Pri?ci- tù,fi come fu la loro prima infiitutione, direi che in lo
pau · ro douefse jJauer luogo quefta .fèntenza; ma e[sendo 

quella elettione in_(ucceffione mutata; & i moderni da 
gli antichi 'Prencipi i piu di gran lunga degenerati: & 
leggendoft,& ~fè_orgendoft de gli i'fempii, per liquali ft 
u_ed~ che nnlti di coloro,~he nelle {edie reali fòno cofii 

Officio tuiti,non feruano legge di fede,ne di uirtù,& che ban
de Pr~n no i loro appetiti per legg~;la mia opinione è che come :ir::~ti chi che fta allega la Jì4jntione, il s ignare , quale, & 
fufp~tti quanto grande ,be eglifì Jìa, contra cui ella farà alle.,. 
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g-ata,piu aùanti procedere non debbia: & che procedén 
da tutti quegli atti,che farà contra l'una, & in fauore 
dell' altr,t parte ne quefta rileuino, ne quella grauino 
·di cofa ueruna:an'Z_! che prouando la cagione dellµ fu
fpition legittima,queltal 'Prencipe per non competen
te giudice debbia e_(ser giudicato: & che al caualiere 
non debbia pregiudicare,cbe altri fìa ne di corona ador 
nato, ne di mitra coronato.Et queao uoglio io aggùm-; 
gere Che _(ono fìcuro che qual 'Prencipe farà piu,uirtno 
Jò,& piu innoetnte,quegli conpiu quieto ànimojofter 
r à che altri lo alleg bi Jò.(petto; & inuiolabilmente fer 
uerà l'o,dine,che da me~ fiato detto:Et lf.uale incòn 
trario fi uederà operare, _(arà da dire chej1a di diuerfi 
coftumi,& di diuerf a natura da quella,che a uero 'Pré 
tipe fi conuenga.Et che in lui dee ueramente poter ca
der cagione di legittima fufpit1one. 

Che dopo la disfida non è lecito offenderfi i ca
ualieri,Ce non nello fieccato. C~. XVIII. 

-~~~~~'1./4 Po r cbe altri ha altrui ricbie 
fio a battaglia,cofi ne al richiedi-• 
tore, ne al richiejto no èpiutecito
in alcun modo offendere il.fùo ad
uerfario,che quei/a richiefta obli 
gai caualien a caminan: per la 

ìiia ordinaria.Et ancor che tra loro nafcefsero delle di 
fpute,et delle liti;ha da fèruar qileaa regol.!:percioche 
pendéte la quiflione,cofa alcuna no fi ha da i;mouare • 



DEL DV E 'L'L O 
f,t quale fra quefto tempo all'aduerfariofuof11cefae 
afsa!to , per mancator di fede dourebbe e(ser tenuto , 
giudicato,& dichiarato: & da altri caualieri per in-, 
nan'{# in altre querele come mal caualiero dourebbe e[ 
fer ributtato.Et è queftn fenten~1 cofi uniuer(èiimmte 
approuata : che a me con piu parole non i: mef/iero di. 
cioui:rla piu aua11ti co11,frrmare_. 

~ando ~Itri altrui richiede per offe fa fattagl1 
-- da terza perfona. Cap. X I X. 

VOLE alcuna uolta auuemre, cbe 
<t,ltri offi:fo da i;iltrui di parole, o. 
in altro modo, farà da ur,o altro. 

~~- · · " darferite,obafionatea!l'offendi-, 
. ~1!, . tor fuo. Et ficercafeilferito,o ba 

~~~~ Honate debbia richiedere L' autt() 
re,~ pur· il percufsore; alla q1ùle domanda habbiamo 
prcnta la rifPoft.i. Che fi come le leggiciuili infimili 
cafì co~ c,ontra l'1mo,c,ome cotra l'altro procedono,cofi 
permettendofi in tal cafo abbattiméto, dourebb~ il ca 
ualier poter procedere cofi cotta l'uno, come cotra l' a_l 
tro di loro. Ye;-o e che qucf/o Ji dice, quando certo fìa 
c;he l'uno, habbi.t indutto , & che l'altro fìafiato indut 

La que- to.Che q;wzdo la co{a no •i/ò(se piu che manifèfia, non 
rela cer douerebo: efser lecito ali offefo la{èiar la querel.z cei· 
ta è data per pigliare Lt incert,1. Et cmo e(sendo çhe egli è 
prenf e a1grau.1to da alctmo la dub1tat1one, o pre/òntione ft14. 
~e,no la no fa c/Je egli fìa atto a richiedere altra p~;·(ona di.ho, 
mcerta. "p···n n fid; (à.. , . t·l· ç nort:,;e 117. a on _I l;;:,1allacontract1ts 1 Ja;atta,'4__ 
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gràuezza; & ri[entendofi cont-ra chi lo ha con mano 
offefo,& uincendolo,chiara cofa è, che difkrauato ne 
·rimane.Ma per uccidere,o uincere colui, che egli ha-
ue[se richiejto come auttore p-,.incìpale, no fo come fof 
fe rileuato; che quell'altro potrebbe f empre dire che 
tgli per fuo particolare interefse lo percofse:& che la 
p_ruoua delle arme è pruouaincerta, ma la percofsa è 
fiata certa.Et in tal modo a lui ne rimarrebbe jèmp-re 
quellagrauezz.a.'Perche io mi rijòluo pur a di;-e,che il 
facitor manifefto della offefà,et no l'occulto auttore ft 
dee richiedere: Et quefto raffermo ancora quando ui 
fòfsero alcuni inditii, che di quelli dubitar fi puo che Indìtij. 
fiano falfì;ma dubitar non fi p110 dello offenditore • 

ln cafo,che nafca.difputa fopra la querela, o fÒ-
pra la perfona del richieditore, quello 

che {i habbia a fare. Cap. X X. 

10==sa.~,..-=..-=a O L T E uolte accade cbe altri ri
chiede altrui a bat-taglia, & d1e 
il ricbiefio non .mett,1 la dùfidn; 
ma ri_fponde con alcuna eccellio- Eccet. 
ne , opponendo che 6 che egli la tioni. 
querela non intende; o che ella a 

Jui non tocca; o che la per(ona del richieditore è infa-
me; o ha altro carico;o non è pari di conditicne; o al-
tre cofe tali . 'NJ:l qual cafo uon è da dire Jè non , che 
prima che fi paffi piu oltre t: necefsario, che le diJfirnl 
tà nate fì chiarifcano: & il modo di chiarirle èd1e i Giudi
flUHtUirri di c67flune concordia Jì rzmettono al gmd1- ,i". 
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-cio di alcun 'Principe,o di cauallieri con/idéti eletti da 
·amédue le parti: c:;~_(econdo che da loro è giudicato e.o 
fila querela fì ha da lafì:iare ,o da perfeguire. Et quii., 
do altri non uole(se accettate il propoffo giudicio, la 
ope•nione de' caualieri_(arebbe di lui,.fè fofse attore ,che 
le oppo/ìtioni fategli -~iu./laméte gli fo(sero ./late fatte; 
& _{e fo{se reo, che egli cono(ce_(se hauer ingiufta quere 

Q!.dclo l,i_ da difen.lere .Et ,1uado l'~ttore fofs~ egli '?lui ,che i~ 
il ;-eo g1ud1czo rifiutafse, al reo no nmarreboe da far altro fe 
fogge la non fta,{ene;quando ueraméte il reo fchifafsr: la deter
b~~ta- minatione,~ll' attore fi apparterebbe di pa(sa~ piu __ ol: 
r · tre;c'1e haMedoglt mandate, o notificate Lepateti dt ca 

po,dourebbe tornare a rn.tdargliele, o a notifica;-gtiel~ 
richiedendolo che o ne accetti una,o ne madi tre altre 
a lui da eleggerne una,con protefta che non fi rifolut
do colui di accettare, o di madare, efso glifà intédere 
che accetterà,& ha per accettata la tale,fpecificando 

-1ma dellefue patéti, & che incoueniéte termine fi tro · 
uerà a quel campo,per di(/inir con arme la querela co 
lui,.(e ui farà:altramente in cotumacia procederà alla 
fua infamia co quelle clau[ule, che in tali cafi fifo~lio 
no ufare. Et Ì: quefio ordine cauallere(co,& ragioneuo 
le:che.fèun tal modo di procedere non fì fofse trouato; 
ad ogni'-1-n farebbe lecito,come egli fofse a battagliari..
cercato, non uolne accettare ne battaglia, ne giudi
cw:et il richieditorefènza rimedio ne rimarebbefcher, 
~lto. Et quefto_rimedio è lecito ad u(àre,quando il reo 
fugge il giudicio da doucrne e{sere dalle parti eletto ii 
comune "m,ord1a; o quando la querela ç coteftata,& 
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dJiara;ne piu ci rimane cofa da determinare:che rima
nendo articolo da determinare, non fì puo obl,gare al
trui ad accettare,ne a mandare patenti di c111mpo : che 
1uelle hanilo luogo quando finite le dijpute, altro non 
rimane che il uenire alte mani • 

Se.il fuddito dee obedire al. fuo lìgnore, che gli 
vieti il combattere. Ca p. X X I. 

I fuol domandare da gli fcrittori 
di quefta materia,fe t?jsendo alcu-
no a battaglia ricercai o , & uie
iadoglie/o i• fuo Signore, egli hab 
bia a.fèguitare la disfida, o ilco
mandamento.1 ntorno alla qual du 

bitatione i cauallieri fono rifoluti , che per li loro Si- Hono
gnori uogliono ben mettere la uita ad ogni pericolo, :re, 
mal'honoreilfìuaglionoa fe fiefficonferua,eimrna- .. 
culato ; & cofì hanno in costume di fare ; che [()me a 
battaglia fimo richiesti o come intédono, che altri fìa 
per richiederli, o hauendo effi intentione di richiede-
re altrui, cofì Jì riducono in parte, doue in potere del 
1'rencipe loro non Jìa di fargli arrestare: & fenz.a ha 
uer rifguardo ne agratia di Signore,ne a perdita di be 
ni,ne ad efì/io di patria,agli abbattimétifì conducono 
& chialtraméte{acefse (raperfone, chcdell'arme fac 
ciano me/liero,{àrebbe fiimato hauere un gran mane a 
mento come{so,& che degno no fofse di u(ar fra caua 
lieri: & quando egli uolefse tentare poi con altrui di 
prendere nuoua que.rcla, da, quella farebbe legittima-" 
e I 
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mente ributtato.Contra q11e/loflito per lungo ufo con

Dottn_ ferm.ito,& uniuerjàlmé,e da caualtieriapprouato,no . 
rì dan- è m::ftiç:re cbe altri a dz(putare s'affatichi. ?xt in que
naci. fio propofìto fì couiew: alteg.1re La antù;a di/èiplina deL 

l.i g11crra,per l,zquale non er.z lecito a foldato ujèire a 
rnmb,utere conji!ldato di e{ercito nimico cotra il co--, 
mandamento,o ferrz:; !icéza del capitano: cbe quefto fi 
o_(sertta ancora anojiri dì in quellaguifa, che dagli an 
tichi fì u(aua di o{5t:rl4are;ma i cafì Jòno molto diuerfì': 
conciofìaco(a che altro è efsere in uno e_(ercito, doue fl 
h,,bbia obtigatione di intédere a quella JPetiale impre 
/à;& altro ftarfi netL,.patria otiofo.Poigrii differézii 
èda quelledhfide,chefi le~:grmo nelle antiche hi/lorit:, 
a quetle del noftro J)u::lto:lequali no hauédo hauuto in 
c-o]lume,ne quafì in cognitione gli antichi J\2mani non 
hanno potuto dar loro ne legge,ne regola aù;una. '.,;tp .. 

Duelli prejsogliantichi ca1dlieri di due contrariieferciti, 
antichi q11ali a quefto prrpufìto da' dottori fonoallegati,a bat 

taglie partic9lan fì conduceuano per una di du1: cagi9~ 
ni:o percbe dalle p(lJ"ti era rimcfsa la diifinitione della 
guerra in alcuni pochi cauallieri ,fì come fu fatto ne gli 
Horat#,&ne' Curiatii ,& in tal cafò il fare çlettiq
ne de' combattenti s'appartiene a fùpèriori, & non è 
lecito a ciafc~110 che uuole il pigl1.1rne la imprefa;o ue~ 
-ro fì facei~ano per dimo/lratione di ualore: di cl1e fe nt
lcggono de gli antichi, & Jè ne ueggom tùtti di dl 
nu?ui efèmpii; & in quefla maniera non ì: ueruno n11 
glz efemti, che habbia piu obligatione uno che uno al 
ir,o, [4cçnd.ofi le cotali dù/ìdc in.gr:nmzlc. Si che in 

'iueflo 
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quefio,cafo foldatcmon ha da combattere fe,rzà licen-, 
~a ; ne per tal cagione non combattendo carico alc11no 
gliene fìmaite:cociofiacofa che egli ba da adoperare il 
u'alot',fuo· in quellaguerra,non fecondo ilfùo appetito, 
ma{econdo itàrinandamento di Colui, cui egli fi è per 
pr~,&pe1,;) de obligato,non bauendo ejso obliga
tione di intere\i_particolari,Colui ueramente, ilquale 
ha caricòfpetiale di querela di honore,a quella fi tiene 
hauere tanta eibligatùme, che molte uolte abbandona 
,: efèrcito,la pama,& il naturalfho 'Prencipe, & Si
gnòre;Intorno alla qual cofa,io dirò partitaméte quel 
lo,che a me ne occorra.Vero è che quando in due nimi-c Quer~~ 
à eferciti fofsero due cauallieri, i qual: hauefsero l' u- la d_1 io! 
no col' altro querela,no douerebbono ne l'uno richiede dtn _ d_t 
re,ne l'altro rifpondere fen'Z_a l' auttorità de' loro capi :;:;;;{. 
tani;che fen'Z_a la loro licen'Z_a non è lecito a ueruno di 
trattare cofa con perfona dell' efercito nimico. ma qua 
dol'honore a per(eguire la querelagli ftringefse, & la 
licenz.a bauere non potefsero, elfi da quella fèruitù co-
me piu pote(sero honeftamente allontanandofi, doue
rebbono metterfi per quella uia,per laquale dall' bono 
re fofsero inuitati.& eia dico io tanto maggiormente, Chi è•· 
quanto altri fifente efsere incaricato: percioche, infin carr
che egli da quel carico non s'è deliberato; dee fuggire ~:at~ 
ogni pericolef a fattione, per non rimanere ancor mo- darli dz 
rendo dishonorato: & dee guardarfi che altro carico pericoli 
non gli foprauenga,per lo quale colui, colquale egli ha 
la przma querela, non habbia occafìone di ricujàre di 
uenir "m tui alla dif/imtione. Di ,he fi tiene da cauat~ 

. . 'i. 
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li eri, che tr<iuandofì alcuna in città;_~{sediata, ,& non 
potendo hauere licenz..a di ufcime,debbitt;gettarfì dal"' 
le mura,per andare a difendere il Jùo bonore;'N.grJ uo.: 
glio negare che quando fi tratta{sqdello interefsedel-, 
la patria,o del natlM"al Signore;non uifi:dòuefse baue- · 
re alcuna confìderatione, ma{fimamente q1:ando nella 
perfona di quel tale confìflefse buonafti!-.rte del carico; 
o de' confìgli di quella fattione;.mà inàltri cafi per C/h 

mandamenti ,ne per pene non dee'.Ct!Jialtiero ne mancar-. 
di ricbiedere,nerimanerfidi 1'i(pondere,nefchifare di 

Officio andar alla battaglia.'N_f i ~ignori(per parermi o )do.,~ 
<ie :Si- uerebbono uolere da' loro I oggetti cofa, che fìa contnt 
~11òr.i. illor-0 honore • Et percio io non lodofri)rdinationi di 

que' Trencipi , · i qitaù fanno gli itatuti, eh~ da loro, 
Jùdditi :non fi muouano abbattimenti; & che altri an~ 
cor che .ui fùt chiamato, non ui debbià andar : clie in; 
~uefta guifa mettono i cauallieri in.necefjìtà o di efse--, 
re condennati, o di rimanere dishonorati.Là onde per;., 
auuentura co/à piulodeuole farebbe, f,: face(sero leg,. 
-ge,che.alcuno non mouefse Duelli fenza darne loro no; 
titia:che queflo farebbe honeftif]ìrno comandamento:; 
& effiintendendo le querele potrebbono tentare in al: 
àmmodo ditroncarle,o di afsettarle co compofìtione, 
& con conueniente_(odisfattione.Et quando cio fare .no, 
potefsero,fe quelle diffinition di arme meritafsero, le 
douerebbono lafciar pafsare innanzj: & quando no,im 
porre loro fìlentio fotto grauisfime pene, & caftigate 
i difubidienti con ogni feuerit à . Et il medefimo fare , 
flncora 'luando altri hauendo o maJamente,o ingitefla..;. 
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mente offe(o altrui, no11 uolefse dargli conueniente f o,i

disfattione • 

. ,Come debbia no i cauallierì prender le querel~
·, .. per cobatterc_ l,_gictimamente. C. X X I I. . 

"" __ :, .~-.. --.. _ ,.,., · O G L I o N. o i cauallieri, z q1di 
alcuna querela prendono a diffi-,, 
nire, prenderla cii una tale inten 
tione,che ancor che giufia fìa la ca 
gione, per laquale a cobattere fi 

. inducono,non percio ejfi per la giu 
ftitia ccibattono,ma per odio, & per defiderio di uen-; 
'detta,o per oltra particolare affettione. Di che molte 
uolte auuiene che altri, tutto che la ragione fia dalla. 
fua parte,rimane della battaglia perditore.Che Dio,il 
quale uede tuttii.piu ripofti.(ecretide' noflri cuori, & 
che de' beni,& de' mali dà legiufte retrrbntioni, uuol 
,punire quellamala intétionc;& /i rifèrba a caftigare 
it malfattOre quà.do lo incomprcnfìbile fuo giudicio co 
nofce il tempo douere efsere piu opportuno. Che un huo 
mo non dee egli prefumere di douer caftigare un' al
•tro huomo per fidanza del fuo ualore : conciofìaco[a 
·,he(come dice lo Scrittore dello Spirito fanto) 
, ·. . , , Et non farà il pofsente liberato 
' . ,,'Ngllagrandr:zzadellefor~[ue. 
·Ma nel giudicio delle armi fì dee il caualliero appre~ 
-jentare nel cojpetto di Dio come uno iftruméto, itqua 
le la [empiterna [ua Maefià habbia da adoperare in fa 
Yf: lagiitflitia;etindimoftrare. it fao giudicio.'}{§. douc:, 

- - E ::. 
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rò io;fe àltri alla donnami,i haur à uoluto far uioléz1t 
chiamare colui alla pruoua della Jpada principalméte 
per uendicare me di quellaingiuri.z.1:f.!! Je alcuno con-; 
tra il'Prencipe, o contra la patriah'auerà commefso 
mancamento,doue;-Ò acà(arlo, & richiederlo a batta 

_glia per odio,ch' io porti a lui; o per acquif/are la gra.a. 
tiadi quel Si:r,nore;o per riportarne honore.'J:-{!:,fe al
cuno parente, o amico mio farà fiato morto , douerò io 
chiamare a Duello l' ucciditore per Laamifià , o per lo 
parentado,ch'io hauef]i con colui: ma la intention mia 
doue;-à efser tale,che quando ancora io non fq(]i fpetial 
mente offe(o;ne alcuno af fetto;o ri(petto particolare .a_ 
cio mi induce{se, per amore di uirtù , · & perbene & 
utile uniuerfale; io farei per prendere la medefìma 
']Uereta.Che douerò io in una ingiuria particolare ba
uer dinanzj agliocchi non la perfona, thefatta la ha.-, 
et non quetla,a cui ella è /lata f,itt'a;ma hauer ri'fguar 
do q1ianto un tale ,ttto di(patccia a Dio; & quanto 

,- danno,& quanto male nt: po{sa fe_guitare q[la hv.mana 
~ 'Adulte generatione. Et Jòpr.a uno adulterio fi,conuerrà pren ... 

.rio. der te armi,non come per una fpetialeperfona, ma fi 
- hauerà a confìderare quantofanto, & quanto religio ... 

fo fia il nodo dei matrùnonio:il quale efsédo un legamt: 
di leggittima compagnia da Dio in/iituito, accioche in 
quello il mafchio,& la [emina non come due,ma come 
una fola perfona habbiano da uiuàe in talàmgiuntid~ 
ne ,che da altro che dalla morte non pofsano e(sere f e-: 
parati:et acciochr per quello 1l marito,et iamoglie.nl ! 

figlù,oli da [QrQ generati . ba~bianQ da ricòno[c5re-fe 
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ffe/fi,&dauiuere-in quelli ancora dopo la uita: & la 
dignità di quello confìderando , & com~ per lo me-zg 
dell'adulterio la diuina i{litutione ueng a ad e_(seri: uio-
lata, & la matrimoniale congiuntione [eparata, & la 
generàtione corrotta,douerà il caualiero non tanto per 
ùendicar.(e;ne_·per ca_fligare altrui, quanto per co4ér-
uatione di un legame cofì inuiolabile, di(porfì a prende 
re in manale arme, confenna_{peranza che colmez..o 
_di quelle Dio;iljuale( come dice Taolo) ba da giudica 
regliadulteri,Jiaperdarnefeuerif]imafentéz_a. ~n T d' , 
· altramente.fe alcuno contra il 'Prencipe,o contra la pa m:~t~ 
tri.-i hauerà tenuto alcun trattato,douerà pen(àre il ca 
ualiero,che i 'Prencipi_/ono da Dio ftati_(òpra noi ordi 
nati,acciòche come miniftri di luibabbiano da reggere 
& dagouernare noi _(,ia humiliOima greggia: & che 
efsendo a Diogr:itif]ime fopra tutte le altre cofè le ra 
gunanz.r: de gli huqmini,iquali.(otto le medefìme leggi 
congregati regolano la loro uita, (:,~ i loro coflumi; noi 
dopo Dio obligatione alcuna non habbiamo maggiore 
ad altrui,che a Luogotenenti di lui,iquali fono i Tren-
cipi noftri; & a quelle congregati ani de' mo~ta!i ,.fotto 
le cui leggi fiamò nati, & alleuati, leq:;ali _(òno le pa--
-irie noftre; & che maggioi·e_(celaità non puo commet 
tere alcun mortale, che ribella;-(ì a colui, che da Dio 
gli è Hato dato per retto,e; o a colui ancora, a cui egli 
fi è obligato per fede; o tr.rdir quella città, alla qu.1-
le egli per origine,& per le molte congiuntioni ha co. 
tanta obligat ione . Et per tanto douerà come pt:blica 
pefie • & non come particolare nimico per{cgui;-ai-e il 

f.. 3 
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commettìtore di cofì odiofo eccej so, alla pr!toùa dellè 
armi chiarnandolo, con certa fede, che Dio , il quale ci 
raccoglie come figliuoli per fede, habbia da caftigare 
,t uiolatore della publica fede. Il medefimo dico anco-

Homi - ra quando altri hauer à alcuno homicidio comme[so;& 
cidio • che pruoue ciuilz non ui {iano,che a colui,ilquale di tal 

delitto intenderà di accufarlo,& di douergliele con al, 
battimento prouare ,fì richiederà di metterfì auanti 
{a nobiltà delta humana creatura,laqual chi con homi 
cidio di[solue,di(solue lapiu bella opera, che da noi fi 

.,,,. , , uegga efsere ftata fatta da Dio;& quanto è in lui,dW 
· folue la 1magine di Dio,& la jùa fomiglianza. Etper

çioche Dio già nella {ua jàntijfima legge fiatuì che i 
micidiali dal {uo altare fofsero leuati, & alla morte 
,;o_ndutti ,Japendo il èaualiero quanto per tal peccato 
J)io fì fenta offèfo,potrà chiamare colui a Duello, non 
;per uolerlo egli uccidere;ma per farfi miniflro di e(e
't:J_Uire la diuina uolont à, & il fuo fantif]imo comanda
tnento.Et per non andare per tutte le maniere de man 
camenti d~(co1-rendo,con gli efempii, che dati habbia
mo dell'adulterio, del tradimento, & dell' homicidio 
potrà il caualiero ancoragouernarfì in qualunque al 
(ra_{petie di oltraggio,per loquale egli intenda di do
uer chiamare altrui alla pruoua dello fteccato.Et quel 
io,che detto ho dello attore, dico mede[tmamente del 
reo:che egli non con altra intétione douerà conducerfi 
alla battaglia che per difendere la innocen'{!l,G"' l'ho-
1to~e,lequali fono cofè,che fì come leggiermente fì mac 
cfoano,cofì con ogni fl11d10 dee cercare ciafcuna perfò-: 
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-n1t"ai ton[eru}irle immaculate;et a difef a diquellendf!: 
'folamentefì dee mettere per lo proprio amore di fè,& 
:per lòfoo interefse particolare; ma con opinione che 
liberattdofì egli ·aa quella particolare ingiuria, & fo ... 
:pra quella la diuinagiuftitia dimoftrandofì, i maluagi 
·accu(àtori habbiano ad efsere men pronti a douer per 
inr14n'{j apporre alcuno misfatto a perfona,che habbia 
le mani innocentt;& mi/ndo il cuore.Et con quefta in
tentione douerar1n0 i caualieri,o fìano attori, o pur fìa 
no rei (fentendofì combattere per la giuftitia )prende-
re le querele &da p,ouare,& da difendere:che in tal 
maniera meriteranno di efsere ueramente tenuti ual o V a.lor& 
refi: percioche ({econdo che dice Cicerone) l'animo, fo. 
ilquale non fèhifà i pericoli fe per fùo appetito , & non 
per.wmune utilità ì: JòJpinto a quelli, audace an~ Audace 
che forte douerà efsere nominato. Et qual caualiero Forte. 
con tal mente, con quale habbiamo detto,fì conducerà 
a battaglia, potr_àandare con animo franco, & fìcu-
ro che Domenedio~ di cui infallibili fòno i giudicii ,da~ 
rà LaJènten-z...i infauore di colui, i/quale combatterà: 
per la giuftitia . · 

Conclulìone del primo libro. Cap. X X III. 

.AB B r A Mo fin qui a/sai piena 
mente ra_.:,ionato delle mentite,& 
dello attore, & del reo, & di al
cune altre coJètte particolari ne
ce{sarie a {aoerfì,& aferuarfì .i.,.' 
caualicri prima cbe e_(ji agli fiec-

E 4 
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Ji conducano: lequali fe diligentemente.faranno. nota
te, & mefse in opera, io fono ficuro, che. men . molte 
occafioni rimararmo a coloro , che fì dilettano di di(pu 
t. are • Et intorno . alle m. aterie , delle quali habbia .• 
mo parlato ci fono ancora non poche cofè degne di non 
poca confìderatione : le quali noi a bello ftudio habbia-

mo in altra parte rimefse da potere trattare ,fì 
come diremo afpre(so feguitando . Et tan 

to ci douer a baftare di hauer detto 
in quefto primo libro per par 

te della propoft.i ma-
teria del Duel 

lo. 

1 L 'F 1 '1{.,'F, DEL 'PR._IMO LI B.llO; 



I1STINOPOLI~ANOo 

'P 1\.. O E M I O. 

A v .E· N no _ìl creatore di 
tutte le c-,-eature da princi~ 
pio produtta la mafsa de'. cie 
li,& della terra,& di quel- Crea• 

~a forma~i prima ipiu nobili 1:~\~~ ~ 
intelletti, & apprefso zl cele z.a del 
fte,e dapoi quefto ba_(so ncftro mociq • 
modo, Si come a quello dato Cielo , 

hauea il mouimento de(le' contìnue,uarie,& contrctrie 
reuolutioni, & ornatolo a infiniti lumi, cofi a quef/o 
diede diuerfì mouimenti ; & d1 molte maniere di ani~ 
manti lo fece adorno. Che nell'aere collocò d,t tutte le Aere. 
parti i uenti,iquali per quello di(i:orrendo haue(sero a 
tenerlo efercitato : & ui aggiunfe i u11,ghi augelli, ac
cioche per quello le penne battendo lo and.1('serofolcan 
do,& con dolci[fimi ctt'ati lufìngandolo loface{sero ti{ò ~ 
nare. Et hauendo i! ~nare intomo ai!a tcrta di.(pofìo, l,.are. 
& pe;• q.Jello femin,tte le ma!te,C:7 òetle iJò!etÙ1, cha 
quello diftinto tengono,come .fti:/le in cielo ;parte ;gli 
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dìede _(ecan:io la diuafit i dèllè 1·eg1oni diu~rfi cor/i,tt 
diuer/è alterationi; & uolle,che i fiumi andafsero i pae 
fi p,trtendo,&.• inaffiando;e eh.e p. ace non hauefsero in 
fino a tanto che cqn qty:llo non fi me[colauano.& quel 
lo,& quefii ridnpiè di rìtoltauarietà di pefci, e di cofi 
fat{ianimali,che di moftri apprefso di molti hanno ot 

Terra . tenuto il nome.J[lla terra ueramente hauendo poco, 
o nullo m1uimento conceduto,& hauendo quellaftefa 
in pùtnure,alzata in YIZDntagne,& .ibbafsàta in ualli; 
e nelle ui(cere di quella pofte le minere delle gioie, de' 
1netalli,& ,iltre:e quella coronata di piate, ueftita di 
herbe, & ornata d(fip_ri,la fece efsere albergo d' innu
merabili /ier:e,e d'_alt_ri manfueti animali;et ultimam€ 
te acàoche qua giù non manca/se chi intentamente co 
templando il mirabile fùo magiflero,a lui ne rende(se 

uomo gloria,e honore,formò l'.huomo all'zmagine fua,& al
:d ima- la fua fomiglianza:et quello uefiì difpoglia terrena,la 
gi~e di quale ~(sendngti comune co' bruti,a fin che egli da quel 
Dio· li potefse./èpararfi, & conferuarfi nella naturale fuà 

nobiltà,a lui diede la ragione, & la fauella; accioche 
intédendo,e di{èorrédo potefse i concetti fuoì far mani 

L:t !in- fefti.Et fi comi la celefte parte cola terreftre infìeme 
gua c6- fanno una m::atura,no altramente uolle la diuina f,z
~~~n~: pienz..a,che cogiunta fofse la lingua cola méte; perché 
mente. efsendo e(sa (omma uerità, noi lauerità celebrando, 

quella baue{fimo continuamente da honorare.Efsendo 
no~ aduqueftati fatti tali ,fè non uogliamo a Dio, & a 
noi medefimi e_{sere ribelli, ci debbiamo co ogni fiudio 

· g1wdare da parlar çojà altra da quella 1 cbefentiam~ 
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nell'animo. Che come puo l' huomo cotrd_[è s1e{so com 
mettere maggior mancamento,che da.fè medefìmo Je;.. 
pariidofì bauere nella lingua il cotrario di quello, cbe 
egli ha nel cuore?Et quale poffiamo noi fare a Dio ri-
bellion maggiore c/Je e_{sendo egli( come detto habbia ... 
mo)fuprema uerità,lui abbandoniido cogùmgerci con 
l'aduerfario fuo? del quale èueramenteftato fèritto, 

,, Ch'egli è bugiardo,(;;- padre di menz.pgna : · · , Il dia
Et è ferm.1.mente il uitio del métù·e uitio cofì abomine uolo pa 
uole,che nonfo qual_e altro po[sa efser p~u pernitiofo al ~~·;

11
~~ 

la /,umana gener.ittone:che per non mz Render bora gn:1. 

in dirne tutto quello,che dire nepotrei (ilche .fàrebbe li mcn
trrJppo lungo)tanto ne diroio,che quefto folo leuadal cir:qu.i 
mondo la fede,e leua il cwforto della humana conuer co e bru 

fatione. Il perche efsendo fa mé-z.pgna co.fà cofì brutta, to · 

dee chiunque uuolé efsere ueraméte huomo,tenae un 
cofì [porco uitio da [e lontano: et quanto altri defìdera 
di e{sere piu eccelfò,e piu raro fra gli.altri buorrtini ri:.. 
put,zto,tanto piu di tal miicamento dee egli ;procurare 
di doae;-e uiuerefèparato. Et come' che a ciafcuno di C 
fuggire un tal difetto fì appartenga: ciò principalmen lie~~ali; 
te è richiefto a coloro,iquali per ef ercitio di arme, & no am.i 
per opere di caualleria defiderano diuenire gloriofì : ti ~ 1 ue 
Ehe hauendo e(]ì da difendere lagiuftitia,a quella, & _ma· 
ali' officio lo,o s'oppongono ogni uolta che fi partono 
dall.1. ueru à.La onde per fuggire un cotal biafìmo,per 
inuecchiata cofuetudine da loro è fiato introdutto,cbe 
a qua/bora uiene loro appofto r:he elfi mentono( quan-' 
doperaltrauia_lauerita de1 detto loro rwnpojsano 
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cati giuflificare )hano da ributtare quel carico i:oi11ano 
armata.I lchi: in qual maniera fi debbia regolare noi, 
come il meglio habbiamo ,potuto, nelpafsato libro ci 
fiamo af]àticati di dimoftrarlo. Et hora la incomincia 
ta materia cotin,uado,di mano in mano tratteremo qua 
li Jìano quelle querele,che meritino abbattimento;· & 
quali fiano l'arme cauallerefche, & .1pprefso di quel/~ 
altre cofe, che nel cofpetto de' Signori, iquali dannl i 
,ampi francbi,& ne gli [leccati, et fuori di quelli o po( 
fono interuenire,o a loro pofsono zn alcun modo appa-r
tenere.Di che ~(]i haueranno a_(àpere, che non t.wto a 
caualieri combattenti,quanto a loro f aràfèritto que
flo fecondo libro; & ccme a co{a che a loro fi richiegga 
doueranno porgerui orecchie con 'attentione • 

Delià ingiuria,&. del carico. Cap. I. 

J[ R RA for(eftrana cofa ad alcu 
no' che hauendo noi gid trattato 
nel precedente libro a(iai copio
(àmente la mate;-ia delle menti
.te; & hauindo detto la loro pro. 
prta natura e(sere di ributtar le 

ingiurie, & e(sendo le ingiurie p;-fm,t che le repulfe di 
quelle, parrà dzco {or/è strana co(a che hauendo delle 
repul(eragionato ,_bora con ritrofo ordine delle ingiu
rie torniamo a ra5zonare.Ilche ancora che cofi fia, m,i 

Cau:i - non fenz..a euidentiffima cagione habbiamo 11oluto que
Iiwfcn sta materia a queflo lzbr_a rt{èrb,1re . Conciofìaco(a ,· :f 0

1
;:.-:- che ifcorgendo il peruer[o cofiume, i/quale intorno 4 



LIBRO II. 39 
gliabbattimenù uniuerfalmente fi tiene,douepo_(poftà 
ogni diritta uia, & fenz.g, alcuna legge ofleruare ì 
cauaUieri corrono alle fpade,Jènza confìderatione 
bauere Je quelle querele peruia ciuiLe fì pof ano pro
uare;o fe elle meritirlo, o non meritino chi' per qudle 
a battaglia fì debbia uenire: ne _(perando noi ageuol
mente di potergli dal loro firaboccheuole corfo riuo
care,Douendoin quefio_(econdo libro ragionar di quel 
le cofe,le quali co' Signori de' campi;& nella loro pre 
fenza fi trattano, habbiamo uoluto indugiare a parla
re in queflo luogo difte(amente delle ingiurie,per pro-
porre innan-z.i a gli occhi di effi Signori la natura,et la Officio 
confideratione di quelle, ricordando loro che ragione de Si_
ueruna non comporta che diano a pet(ona alcuna pa- gnon • 

. tentedi campo,_fè prima la qualità della querela ncn 
intendono;& no conofcono, che ella meriti pruoua di 
arme;& fe no _{òno giuflificati che ella per altra uia no-
fi po(sa prouare.Et a que/ìe co{è,che dette ho,di una in 
una è officio loro di riuolger bene l'animo con tutta la 
i~fentione;che altramente facendo,fecodo che ueduto Signori 
s e far molte uolte, effe non pur non aprono la ftrada dinac1. 
allauerità, per giu/ìifìcatione della quale il Duello è 
fiato iftuuito, an~ cotra la giuflitia operado; de' loro 
:capi fanno beccane di carne humana. Ma dello offìào 
de' Signoripiu di_flintamente_(i dirà nel prGcefso dello 
fcriùer no_flro,_(eèondo che il fùggetto ciporttrà la op
portunità. Et hora la propofta materia _{èguitando di-
.co,che tutte le querele, le quali nafcono f;-.1 cauallieri 
nafcere. fogli on 0 per fentùj t altri ingiuriato, o ù1um-
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cato:& per le bocche de gli huominifì fentono tùtto di 
quefie parole,& perauue:ura pochi fono quelli, che in 
tendano quello,che elle fìgnificano,come Ji richiede.Di 

. che noi diremo incontanente quanto per la loro intel-
Ingrn- ligenz.:.1 ci pare e_{sere necefiario.Ingiuriaadunque non 
ria· è altro,(è non cojàfatta fuora di ragione,o,wmedicia 

mo noi;a torto:là onde ingiuriato uiene a dire quanto 
Carico offe.fò a torto.Et carico altro non è, che obligatione di 

ributtare1o di prouare,o di riprouare alcuna·cofa'" •Et 
quefla uoce è cofì detta,percioche i giureconfultj dico;._ 
no che alt' atto,e Jòprafia il carico del prouare; perche 

• . . ne feguita che quando udiamo che altri rirr1.4ne mcari7 
Incan- cato; altra cofà non habbùzmo da intendere.fè non che 
caco · egli fìa l'attore.Et intorno a quefle due uoci è dafape:. 

re,che alcunauolta altri fa altrui ingiuria; & carico 
infìeme; & altre uolte carico fèn'{_a ingiuria: & Jì puo 

Ingiu-l a,1cor fare ingiuria.fè11'{_a carico. La ingiuria aggiunta 
~~:i~~~ al cartco è in quefta ma!!iera, che a me uiene appofl~ 

da chi che fìa alcuno macam::nto,ilquale da me non e 
flato comefso; con quefto biafìmo colui mi fa ingiuria; 
in quanto contra tutte le ragiini del mondo cerca di 
,darmi mala fama:& mi fa cari.co;in quanto mi obliga 
a douer quella ingiuria ributtare,& rifpondere a quel 

. le oltraggio.fè parole,fe u1tuperato non ne.uoglio rima 
~mc? . nere:& per tanto io rifpondo con la rnentita:& uengo 
:~,'.iza ,_ ,id ifcaricare me, & a dare carico a lui: ilche è leuar 
r.,,ma ·.medi obligatione, & obligare lui alla pruoua del {uo 

detto;& cioè a fare che egli diuega attore.Doue è dà 
.notan:,che i() a luifo {olaméte carie~, (7 n~ ingiuria: 
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pèrcìoche ragioneuolmente fo i.o tal_e r~(po/la, & gli In iu
metto addo(soil pe_{o,che pur dtan'{! ho detto. La m-r}seza 
giuria'fènza carico è di due maniere;cioè di parole,& carico • 
di fatti.Di parole,comc [e altri dicefse altrui, cofà la-
quale manifeffo fo{se che ella fofse [alfa, & a quefla 
non farebbe nece(sa,io far rifpofla: che il dicitore di 
quella fen'{a alcuna repulfà per bugiardo, & per falfo 
accufatore farebbe conofèiuto:anzj di parole cofì uane 
a me parrebbe; che piu honoreuole farebbe il lafèiarlè 
fenz..a rifpofia;cbe rfpondendo moftrare di farne con-
to alcuno . Et in cio lodo io la fentenza di fz..Metello Q_. M 
'J:,{ymidico, ilquale e(sédoftato in prejènza del popolo relloN~ 
BJ}mano di parole lacerato da uno de' Tribuni della midico. 
plebe,d~f se che ne per amico lo uoleua, ne uoletia guar 
darlo come nimico,nefare alle fue parole ri_(pofta,inde 
gnisfimo riputandolo che i buoni dice{sero di lui bene, 
& non atto fu,z,getto,del quale ne hauefsero a dir ma-
le; Et quando purefòpra cofi fa~{e, & uanè parole det 
te per àltrui onta,altri fi conducefse a d.ir métita,ella 
farebbe fouerchia fi come qr,tella,alla quale abbatt:imé ,Mécira · 
tonon fi richiederebbe;che dandofi gli abbatimétiperfouer
cagione di dichiarati o di uerità,poi che la uerit à è ma ~hia. 
nìfeft,r,non fi ha da metterla in quiftione ne gli flecca · 
ti.La ingiuria ueramente de' fatti fewza carico è, qua 
do altri o confòperchiaria , o in altra guifa malaméte 
là[a;& che chiaraco/à è ché quello è fiato atto trif/a · 
mente {atto,et da mal caualliero,et quefia ingiuria di 
co io non meno di quella delle parole efsere f enza cari , 
coipercioche fe l' miiuriato ricbieae-r uolefse colui che-, 



D E .L D · V E L L O 
quell'oltraggio fattn.glibauefse,che potrebbe egli di4 

re di #olergiz prouare,fe non che colui gli hauefse ufa-
. ta {operchiaria;o che triftamente hauefse adoperato? 
Etfi: gia è chiar.o che cofifìa, (fì comegias'è detto) 
chèfì richiede piu di-uenirne alltt pruoua? Etfe altri 
mi dicefse . .Aduque douerò io rimanermene cii la ingiu 

Duelli riafenza dargliit couc'7/iente cafhgaméto?../4 quefto ri 
11011 o_r- fponderci,cbe gli /leccati fono flati ordin.1ti pergiufti. 
,ii nau a. ficatione dzuerità, & no per dare altrui modo di far 
u euclct- uendetta: & che le pumtùmi delle c_ofì fatte ingiurie a 
~fficio 'Prencipi di darle.fi richiede, per m'antener.e mpace i 
de Si_- loro fuggetti . I lcheìjua.io effi face[scro,et lo (ace[sero 
gnon. _(eueramente;fò;:(e men molte farebbono le querele,del 

te quali fi ueggono tutti dì impaftncciatiimuri, & le_ 
Vendei colonne. Et per tornare alle uendette'dico , · che chi.a 
te tali quelle péfa; dee cercare altra uia che quella del JJuel. 
'I "_ali le fo & in quefta materi~ non-macr:no d1',coloro,i quali di 
<>flefr • cono,che ad una .fòperchiaria fì conuiene una altra Jò-

perchiaria; & ad uno tradimento uno altro tradimen-; 
to :ne' quali cafi io torrei an'Zj a difendere chi fatto 
l'lnuefse;che io deffi configlio che fi facefse. 

~anta fiala vergogna di chi fa altrui ingiuria ' 
con foperchiaria , o in altro modo 

malamente. Cap. II. 

IO -[o che a molti, i quali uanno piu prefso al c~rrot
t~coflume,cbe all'.z ragione,potrà par:er nuouo qua: 

to zo ho detto nel capitolo precedente; 'Perche bo da dì 
re ancora tanto a11mti,che in una ingiuria triftamente. 

fatta; 
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fatta,non folamente lo ingJuriat~ non è egli l'incarica_- La ver-· 
to ,rna che il facitor della zngzuria con uituperzo neri- gogna è 
maYJe; che nelle cofè df cauallarta non facendo altro di chi 
atto uergogno[o, o uile, non fì puo dire, che eili al de- fa l'att~ 
bito del caualliero fìa mancato:& il guardarfì,che al- brutt9 • 

tr! non gli faccia t~rJ6.fòperchi:ìria, o un tradimento, a Il caual 
me.fèmbra che fìa co[a impoffibile; & percio che al~ lier!> da. 
trui interuenga co[a, dalla quale egli guardare non fì .che lì 
pofsa,non dee_efsere stimato cofauergognojà.Cofa uer d:~d: 
gog-ao_(a,& uituperofa dee bene eftere reputata quan- !e. 
dol'huomo nonfìguardadafare di quelle triftitie, dal . 
le quali in fuo podere è il guardarjène. Io pofso guar-
darmi da fare ingiuria altrui: pofso guardarmi da . 
fare uno atto c,ittiuo: pofso guardarmi da mancar di 
fede:pofso guardarmi da fare un tradimento: & guar-
dar potendomene , & non guard.wdomme , trabocco 
vi infamia, & in uituperio tan&IJ grande , quaT/io non 
è uergogna m.iggiore di quellt.zche l' huomo fì fa a [e 
mede) imo • La uerg ,gna adunque douer à efsere dico-
lui, che b.1uerà fatto l'atto brutto , non di colui, 
ucrfo ilquale f.r.rà Rato fatto • Il che con quell' a~ 
tro argomento ancora fì puo confermare; che non pro
cedendo altri cauallerefcamente; mo]lra dinonefsere 
«rdito di uenire da_ pari a pari a pruorui con colui , cui 
1:gli d' ajsaffinare s'affatica. Et di quefta mia opinione 
ho ioauttori amichifilofvfànti, da' quali è flato det- La igi~ 1 

t~ che la ingiuria non è di col~i, a c~i _ella è fatta, ma r~ 
1
:1l, 

rfichi la ha fatta • 'Perche uon rmnmarro antora di ~fo • ... 
tÌJ~ 1411411lmi ,,J[.i d,l. T/JiQpt1rerc.; ,htt in ,afo di altr"-

· · - - . ~ 
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que1·elri io direi che il facitore della dishone/ta ingiu,,-.; 

, ria da gli steccati potefse efsere lègtttimamente ribl.tt 
chi , fa tatoCome colui, che haue,(semancamerito commefso 1 
t;:mo · & che ilriceuitore di quella ui douefse ragioneuolmé
··1,~:~00 te efsere acc_olto, pref~pponendofempre nodimenoi;he 
'or:i:to. i[ mancamento dello mgumante,ia manifefto: ~ · 
; . uogliopa{sare in queflo luogo un .peruer{ò coftume de' 

noftri tempi, il quale cofi dalla ragione dee efsere da1t 
.,, . nato, come egli è. dal uulgo con molta affettione [egui
'Ab !i tata.Et quefto è che come altri fì fente efsere legitti-. 
èi ~u:l mttmente da altrui mentito , cofì egli per difgrauarfi 
lo. ditlla pruoua, cerca difare una offejà di baftone,o al~ 
1>rn:of- tra mtilamente, & in quillunque modo per lui /i puo a 
fr ~opra·,cQlui, the gli ha data la mentit,1: & molte uolte uol-. 
meura • ge le [palle,& fi mette in fuga,accioche l' offèfo non fe', 

ne pò Jsa inctmtanente rifentire; & in tdl maniera gli 
pàre di e,{serfì benu.doròfamétefcaricato:& la opinit 
'Uolg m·e iflim,i cbe cofi fia: & no s' auuede il cieco mon 
d0 m qu.wto trrore egliji truoui immerfo; & quanto · 
fia fa[fo il giùdiciodi coforo,che cofi tengono. Che pri-, 
mieramente [e io per cagion di bo.nore mi conduco afa, 
re alcuno effètto,'que!lo ho da fàre honoreuolméte,&, 
da cau:iUiào;& non ttergognofamente;& da tradito-

lfono- te; & credere non debbo che una opera ùitttpero(a mi, 
reuole debbia honorare,ne [caricare; anzi ho da e_(sert Jicuro 
• _r;:1fff c_!Je,il carico fattomi da colui mi ri7:1ane addofso!et che 

tifenti;,, 1ofopra quello con quella opera biafìmeuole mi ag_grp 
o.muò. uo ancura di una maggior uergogna. 'Poi fein uno itec-

6'1to 110;\ pofso [tz;-c tofa piH dannabilechc fuggire (fa · 
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-còmefi dirà appr~{soJcome debbo io.penf are fuggendo 
di bauereàll'honorJodisfatt'o? Et percheno fi dee te
m:rèda tùtto l'ordine di c.,ualleria piu honorato colui 
dal quale io (uggo ,che io ilquale fuggo, quatunque iò 
jatio gli habbia ogni graue of]è fa ? che l'offendere al-
"trui non è cojà honoreuole; & ilfuggire è uergognofò • Chi co 
':"Per tanto io non dirò mai;che uno dirittaméte métito mal mo 
·per hauer [atto uno atto tale, fì[ta percio dal carico li doolfen 
'.ber-ato: & che egli no [ta obligato a prouare quello,fo de· 
-prdcbe la menu agli èftata data: am:j [empre lo ha-
~erò i-O per attore. Et qutfta èla fenten'{a mia fondat.i 
{opra le ragioni, le quali detto ho: &le quali mi par 
-che da cauallieri piu fi debbiano abbracciare che una 
·opirione diuulgo,dellaquale nonfi uede ne legge, ne_. ,; 
fondamento di ragione. Et con quefte regole douerebbo Òffi , 4, 
-nopir mio auuifò i Signori, a qùal,per hauercampo dé ·si2'' 
franco fi ricorre ., e[aminar bene le cagioni, per le- gnori, · 
·quali altri intendi de uenire a Duello. Et torno a dire 
-che concedere non debbono alcunepatenti,feprima be 
-ne non conofcono la natura delle querele:& fe elle ab-: 
battimento meritano;& fe elle per altra uia_r_ouar fi 
fofaono,che quella della fpada.1x5fi dee alcu Signore 
'mouere a prieghi di chi che Jia a dare abbattiméti non ., .·, :,; 
nuefsarii:percioche oltra la offe[a, c/Jefi fa a Dio ,/i 
fagrantorfoaltrui,tirado alla battaglia chi a com
battere non è obligato: & fifa ingiirria a que' trib,ma 
li,cl;uanti a' quali quelle differ~ diffinire /i doureb-
0bo11t1,mettendo le mani nella loro giuriditione . Et nQn 
~minor ,balda?t{adi:t. -idtri rnufare di compiamo - - . .. . . - .. f ~ 
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ldtrui ndle men che honefte domande, cbe altri ad":
rnandare le cofe men che honeftefì conduca. 

Che non fopra ogni mentita fi dee concedere 
abbattimento. Car. II I. 

E L. primo libro habbiamo fatto 
- uno afsai lungo ragionaméto intor 

no alle métite,prr moftrare altrui 
quali debbiano efsere legittime 

. giudicate: Et in quefto habbimno 
parltùo della ingiuria, & del ca-

i-ico ,dimoftrando che il carico fìa quello, che per ubti
gatione di honore sfor':{,! altrui a ributtare, o a pruo--: 
u.1re,o a riprouare .1lcuna cofa. Et per quello,che del-

Il inecì le mentite, delle ingiurie, &_de carich~ fi è dijèorfo 
ro è .it- conchiudere fi puo che la metmta leggzttzmamente da 
Ìore. taè quella, che fa il carico, per lo quale altri èobli.,-

gato allà pruoua: & alla pruou.t dico io femplicemen
ta,& non alla pruoua delle arme; percioche(come ho 
giadetto,& ridetto,& fono per dire, & ridire )incll<r 
fo,che altrapruoua fi pofsa hauer cbe quella dellear.
me,la mentita non folamente non obliga a battaglia, 
·ma ogni caualliero è tenuto laf ciando la pruoua della ' 

Non a&for-za,diricorrere a quella della ragione. Horaquìho 
·p_gnim~ ioda aggiungere che n~ anc?e ogni mentita,della qua 
!~fet l~ non fi pofsa haum giu~1ficatione per uia ciuile, me 
duello; rzta · mcontanente abbattzmentc,. Cbe non uorreiche 

alamo fì d~(se a_credere, che_nella mentita fnfse que"} 
ftafurzadi a/lrmgere al1ru1adouer11enirea Duello, 
~ P.u_e che in_troc/JiJta rit: fra~ opinione ;.Jaqua1'. 
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lt non altronde procede ,[e non dalla corrotta ufatt-z_~o 
atw qu~le_ha ~t? orig_ine il_poco a~uedimento _di, alcu_ _ 
ni primi Stgnori;1qual1 fuori dt ogm legge,fuort d ogni Si dan• 
ragione, e fuori d'ogni dritto ftilo di cauallr:ria da przn nano ! 
'cipto aperfero glifteu,.rti a perfone infami , & fen-za Signora 
tllg,ion lt:gittimauagh-i di farfi fpettatori nelle batta-
glie de gli huomini,in queUagui[a, che altrifuol dare 
a popoli le fefte de' tori,o di altre [aluatiche fiere, & i 
fùcce [sori le manì,ere de' loro predece [sori di mano in 
mano feguitando,ci trouiamo condotti in tal termine, 
che comunalmente fì tiene, che come altri è mentito, 
per qualunque cagione egli fìaffoo mentito,cofi fewza 
altro rimedio.etli Jìa cbligato a leuarfì quella menti-
ta da dofso con la Jpada.Et a quefio di/òrdine , ilqv.ale Offici• 
è hom,ii pafsato tanto auanti,quanto fì uede,a' Signa- de si
ri,cbe danno i campi,trrincipalmente fì c'òttiene di pro gnori.; 
ueaere:accioche per quella medefìma pcrta,donde i ca 
ualù:ri dal diritto camino fì _(òno tra(ùiati, apparino ri 
tornando a rimetter/i in fu la.(marrita ffrada. Et per-
che altri (ì po(sa con (ano giudicio regolare, dico cheltt 
me~tita non è quella, che induce abbattimento; ma la I.a m~• 
cagzone,per laquale ella è fiata data. Et fe al manca- tita n<i 
·méto,del quale altri è incolpato, non fì richiede proua. induc~. 
d' arme,la mentita nopuo altrui obligare a battaglia, abbatt! 
•'Perche alla qualità delle ingiurie, e no alle mentite fi mento •• 

ba da riguardare.I o fo che ad alcuni parrà nuoua que.., 
;fla opinione: ma quei tali hanno da fapere che piu nua 
ua è la opinion loro,et la loro uf an'{a . ./4raJ c/Je antiett 
è la mi_a,et la loro nuoua; ,oncir)jìacqf.t che leg,ge ai,,-_ 

F 1 
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,;_ no Ji truoua,per laquale ft dichiari, che altri per e.I 
fer métito debbia alLirme uenire.M~tuttè qu~lle 'eg 
gi,per lequali abbattimenti fono ftan conceduti;hmma 
ejpre.fse le cagioni Jpetiali.f enza fare di métite alcuna 

· mentione.Et quefta è la uera et antica confuetudine ap, 
p-ouata per le leggi de' Longobardi, & per conftitutio 
ni d' Imperadori .• Etfe per le mentite dar fi douefsero 
abbattiméti,uanafarebbe fiata la fatica prima de' Lei 
gobardi, & apPrefso de gli altri Trécipi, che hiino fla 
tuiti I cafì p-1rticolari,per liquali fi habbia a combatte 
u,et efpréffi ancora dt quelli,per liquali non debbia ef 
fer lecito di uenire in proua di arme,fi come nelJèguen 
te capitolo chiaramente intédiamo di uolei- mofli-are ~ 

,, ,.- .. In quali cafi per leggi Longobarde & altre 
fiano frati conceduti & uietati ab-

battimenti. Cap. IIII. 
P-'il-:r::::'."'T""il O L TI fono i cafi nelle leggi Lon

gobarde efpreffi,per liquali .1bbat 
timento fi concede:& noi di uno in 
une cercheremo di recitargli. 

·' (::a!i da I. Et percioche i dottori, iqua'iin 
· ~uello • materia di Duello hanno fcritt/J , 

· · dicono che per quelle fi determina che per delitto di 
· Maeff à off4a, & pet tradimento della patriafi deb

. .._ :~::;:, bict combatt.ere;io quefta. ordinatione non trouo in al..:. 
rnn luogo per pa;-ticolar legge chiaramente e(prefsa. 
Brn dico cbe.(e per cagio'n ueruna fì ha da concedere_ 
h . . 'fttaglia; pi;· qu.elleprinc.ipalmen_ te conceder fi_z dee. 
Mtllp1ello,cbr:i11 ,quefto propefito-ho ritr.ouatp 1 è u1141 

i ~ . 
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le~e,della quale qùefie fono le parole.Se alcuti'olrtt1M:, , 
·ra accufato cl.i che fia al R.._e dico[a,che ,1l p1,m:çlo del , , 
·l'animafua s'appartenga; all'accufato fìahccito di di-, , 
fender[, Nr battaglia;Et jòpra queflalegge diuà{è.fi>;-: 
:no le f entenz..e de' dottori: che altri dicono que.lk pm:.o ' 
le; Di cofa,che al pericolo dell'anima [u/1- {apparrég(l, ~ 
douerfì intendere dell' accujàto;&·altri dicono del~: 
.& qv.efla fècanda-p.1r cbe fid piu di approuare .& Jr bi: 
ne la cbiefa tiene altra opùtione,dicendo che già di:f<J
·pra è flato dalla legge ordinato di colui,ilquale hlipen 
fato,o configliatytontra l'anima del~, àò non fiuti, 
propafito,che dif opra fi è parlato,come di delitt-0 pro-::
uato,o manifefto:& qui fi tratta della jòla accufét;J/t; 
ro è cbe in un· altro luogo {i fa mentione de gli abbatti 
mmti che/i conGedeuano per infidelità fèriza altrae
,fpre!Jwme; rie altro.mi ricorda di hauer letto in quel-, 
le leggi,che faccia per queflo cafò. ~efla e adunque 
Wla delle cagioni, per le qu..ili dir fi puù che concedpnq 
J)uellole coftitutioni Longobarde. 
I I. f/na altra ne è, Se Dl-m1a è incolpata diba1rer te 
mao trattato di far morire il marito.Et qui t d,1 not~ 

· re _che per zma 4ltra legge fì determina che Jè !:uomo è 
accu(aro di hauere uccijà la moglie innocente,non pà" 
tiio{ì dee-uenire 1tdabb,1;ttirmnto: • · 
1 i I. çajòdi battazlia ~ancor, se altri chiama àlfrui 
cornuto. 
/.III. S: al,cunoaccujàper(ona,che gli babbi.a it pa-: 
rlre uccifodi i.eleno,o in al,tro modo furtùtamente. · ·: 
f. _ Se a ~runoHi~ 4ppofb_,çhe.. tgli. h.ib4ùz ti,:-, 

. . . f i 
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tifo colui,concui egli era in tregua. .~ 
r J. Et ancora quando altri fia incolpitjo di hauere ut 
,ifo,o fatto uccidere padre,omadre,o{ratello.,o forel,. 
la,o altro parente per confeguire i loro beni. • 
Y 11. Si haapprefsodauenire abattagliafe altri da 
,,à nome di dishoneftà,o di sfrega a donna libera, che 
fia in altrui podef/à • ·. . . . . 
·y J J J. Se alc,mo accu{erà per/ ona,che habbia con l.t 
Jùa donna adulterio commefso, ., 
I X. Se dirà hauer trouato che ttltri alla moglie fua 
habbia pofte le mani nel petto, o nel feno. · 
X. Et (e darà alla moglie fua biafìmo d'adulterio. 
X I . .À quefte cofe fi aggiunge ,s è alcuno farà accufa
to per incendiario. 
X 11. Se altri farà accu{ato digiuramentofalfo. 
X 1 J I. Srfarà detto che uetuno habbi<t, fatto furtiJ 
di prez,-zo da (ei ducati in [ufo • · 
X 111 I. Etfeaferuo farà:ippofto che egli habbia 
fatto furto,& il (uo Signore lo nieghi, al Signor fuo [i 
richiederà di difenderlo per battaglia. 
X V. Sè farà negatodepofìto di piu di uenti ducati. 
X V I. Se il figliuolo negherà il debito del padre 
morto. 
X V 11. Se alcuno farà detto pofsefsor di mal1t fede 
di cofa mobile,o immobile,fe per cinque anni la baue
rà pojseduta potrà difenderla per Duello. 
X V I I I. Et in cafo di contrarie,& pari teflirnonian 
~ fì ~a da eleggere uno de' teflimonii dell'una parte , 
~ un altro dell'altra,& q11&i due bano da ,obatt~è. 
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X I X. Contendendo[, ancora di alcuna pofse./fionè, & 
producendo una pante,o amendueif/rumenti, & alle~ 
iandofì quelUe [sere falfì,fì determina per bat~aglia_. 
X X. Et il medefìmo fì fa in controuerf za di ,bi przmo 
di alcuna pofseffione fìa/lato inueftito. 
X X I. Et Je altri dirà efsere flato s[o'l'{ato a fare al 
'cimo ifirumentfl .. 
X X I I. Et ultimammte [e afrun feruo dirà di e(seri: 
libero .. f!.!!efti fono i ca/r, fopra iquali per le leggi Lon
gobarde( che cofì chiameremo tutte quelle, le quali . in 
quel uol!;me fono compref e) è determinato , che uenir 
jìpofs.t ad abbattimento. . . . • 
1. Et Federigo Imperatore in unafùa co{Ututione di Fcden
m,wrener la pace ,uuole che [e alcune Rante la pace ha g~ ,!d; 
uerà altmi uccifo,efsendo manifef/o l'homicidio,& alfe. 
legando colui di bauerlo uccifò difendend(fì,pojsa pra-
uarlu oer Duello . . 
11. Et lo mede fimo ftatui(ce ancora, auuenga che ucii 
fo non l' bal,bia,ma {erito/olamente. H or da quefie td 
li ordinationi fì pruoua efse;- uero quelto,che noi nel ca . . .,. 
pitolo difopra _h~b~iamo fcritto,che ne per ogni parola f/~ :ci 
(come a noftridi e u(arrza d;fare)ne per mentite, rria 1 
per cagioni dalle lexgi e.fpre{se,& approuate ad abbat o. 
timento fì pofsa ueizire. I lche anche per un'altra uia dj 
contrarie ordinat1oni intendo di rnof/ra,e. · 
I. Ho detto dauanti che per le lezgi Longobarde in ca 
[o che al marito fìa·appo.fto , che egli habbia la mogli~ 
innocente ucci(a,non perciò ne ha dafèguir Duello. 
l-l • .,! que{lo !iggìu11Jo che per quelle ancor fi. dicbitJ-.- -
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r.1 che {e .féruo,o {èrua hauerdferuito trentiramtì.; ~ 
.,he di quefto ne fia .uera contezz..a,non pofsa tentar b41: 
taglia per liber:arfi • .. · . . · · 
•l I I: , Se alcuno hauer à pofseduto beni per ~(patio d.t 
trenta anni, non pofsa efser per cagione di quelli chia, 
1mato · ad abbattimento . . • 
I i I i. Et fe ad alcuno da' fuoi parenti uiene appofto 
che egli fia baftardo,per u(,1rpargli i beni. 
:Y. O[ealtridiràchelefacultà dell'altrui moglie a 
lui s' appartengono, non perciò fì, concede che habbia a 
combattere. Onde /ì rµoft~a manifeftamente, che non 
per ogni fufcello fi ha da uenire ad abbattimento , da
poi che coloro,iqtiali hanno gli abbattimenti ifiituiti, 
hamw(petialmente efprejfì cafi da douerfì. per quelli 
ù.enire a battttglia; & per altri il combattere banno 
uietato . Et quelle leggi, per le quali ne' cafi propofti il 
D~éllo f,i uietato,non per altra cagion furono fatte, /è. 
n1Jn ptrcioche da alcUJJo dol-iette eFere tentato di conc
ducerfi per quelli in pruoua di arme . Et a quei buoni 
Il§ non parue che quella fi conueni(se;& perciò ne fe.., 

~érir.r, cer.o.quelle ordinationi.Et percbe ~(tri haue(se in quei, 
·· · · cafi data alcuna mentita; non perczo abbattimento ne 

faria fi:guito ; cbe fi wme la mentita è rma tal repulfa 
(ingiuria,laquale obliga altrui alla pruoua;ella non""' 
dimmo non induce obligation di pruoua fe la cofà fopra 
lçtquale ella/ data,non merita di efser prouata,Et cofi 
'! noftri di /1 douerebve ufare; cbe .combatter non fi 
doum:bbefi: non per quereli?, cbe ueramente meri; 
t.,afsf;:O giufiifìç:~fi~ ~i ~rmc •• F,t, qu~l~ quefle_pofa41J<¼ 
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~flmnel feguentecapitòlo nè dirò quale fia là mii, _ 

_ opinione . 
Per quali cagioni {ì debbiano poter conce 

dere abbattimenti. Cap, V . 
.A n B 1 A M o uifle le leggi dico 
loro,che del Duello m quefte no,1. 
ftre parti furono i primi auttori; 
dall'ordine delle quali s'è tanto 
ampliando/i lontanata la licfrlza 
moderna; che a uclerla ref.rigr,e:. 

te in cafi pa,ticolari farebbe cofanon che malàgeuQle, 
ma impq(]ibile. Et per tanto io dirò quello, chèa rne 
parrebbe per regola gent rale chef eruar fi douefse , fòt 
to due capi tutti gii abbattimenti raccogliendo . J)icò Calì ~ 
adimque che cofa conueneuole non mi pare che àlcunp_ duello, 

fi debbia mettere a pericolq di morte fè non per cagio 
ne,che meriti morte. La onde accufando altri altrui di 
!"encamento,alquale per pena la morte fì richiedefae, 
J)uello fi potrebbe concedere . .Appre(so peràoche da 
perfori.a di honore, l' bonore alla uita Juole i(sere prepo 
fto,qzumdo ,1d alczmo fofse appoflo tal difetto , ch11 per 
'luello dalle leggi ciuili perfòna fo(se dichiarata inf a- ,, 
me,e fofse da' tribunali rib:ittata,foprd tal querela an 
cora direi che no gli douefse efsere difdetto il difender 

-fi con/e arme intédendofì fr:mpre nondimmo, c/Je per 
itùt ciuile non/è ne pofsa uenire a g iuflific+1tione . Et 
eer que;-ela, che in una di quefle due mariiere c.oiripre- Oflic_io 
fa non fia,non ueggo come Signore, faluo il diritto delc de s,
,wragicme ,e'f CO'[J honor. [11_0 po[sa_ nellaliurid1tio1t,gnor1. 
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fua abbattimento cocedere.Et quefio è in tju'èftapttrt~ 
il mio parere: ilquitle _(e bene in due capi è riftretti, 
queifòno tali,cbe io temo piu tofto di riceuerne biafì
mo di efsermi troppo allargato, che altri ragione1Jol
mente mi po(sa riprédere che io fuori di alcunit.eouenl: 
uolezza mi fìa ritirato.Ma in tata lidza uniue1:(àle, 
no fono potuto cotenermi che anche io alla mia opinio 
ne no habbia allargato zl freno.Et quella ben uorrei io 
,be s'inPédefse in tal maniera,che io non tanto dico che 
per tutti i cafì , iquali fotto i due capi propofii po(sono 
efser coprefì,fì debbia dar campo da combattere,quan 
to che per quelli)che comprefì non uifòno, in alcun mo 
do non (ì debbia la_(aar combattere.Et tanto intorno a 
ào ba/li a me di hauer detto in generale,iajèiando a Si 
gnoriil carico della piu particolare e[aminatione. 

Dell'officio de' Signori intorno alle 
querele. Cap. V I. 

O R è da notare ancora, che ·con 
tutto che i~ Longobardi forma{ 
fer.o le leggi, per lequali era per-
me{sa la battaglia , non baftaua_ 

J! dagiu che la legge ui fofse: ~ percbe 
dicare ui fofse legge altri fenza altro po 
~:f:i~~ t~ua_altrui richie1er~ ,fe non ricorreua al legittimo 
r. i tino giudice, it1uale diclnarafse quello_e(sere cafo, ~er lo_ 
cluello. quale non J i doue_(se na:r,are dz la{èzare che fì uenifse a 

I>uello . Et cio era dirittamente fatto; percioche a chi 
intend~ di douere e(ser parte , non dee efser lecito il 
giudicare; & pur siuqicioJi richiede,Jè quefta,o quel... 
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la querela per uigor delle leggi meritiabbattiment<f, 
o no, Oltra di quefto Mefser Taris fa mentioue, che 
®wrane' tempi fùoi fiufaua diuenire a Duello con 
licen'{a de' 'Prencipi , i quali conofciuto che la querela 
meritafse battaglia,doueuano concederla,et non altra 
mente;dicendo pure ancora il medefìmo che nonfi con;.. 
cedeuafe non per grauif]ime cagioni.Perche uogliodi-:Officie 
re io,cbe i Signori,i quali danno i campi ,fonoeffi giu de Si~ 
dici delle querele in queflo modo; che a loro fi appartie gJiora. 
ne di conofcer prinàpalmente fe elle meritano diffini.a 
tione di arme ,o no: Se la perfona èfùfpetta del manca~ 
me~o che le è appoJfo;& fe inditii ui fono. Et non ui Inditij. 
cccorrendo quefte cofe benprouate,et ben giuftificate, 
non debbono cocedere alcune patéti,che efaendo la pro 
Ma delle arme ordinata come per una tortura da efpri-
mere la uerità,fe ne' ciuili giudicii,doue la proua è ra-,. 
gioneuole,& certa,nonfi puo metter perfona al tormf 
tofenz..ale debite iiJformationi,& f enza gli inditii to
Henienti,meno fì dee cio fare nel giudicio delle arme,il 
iuale Ì: perauuenturacofi pocoragioneuole, come egli 
i: .molto dubbiojo . ./4ppreftohmmo ef]ì Sign9ri da inten Q!lere
.dere [e 1uella querela è fiata altra uoltatentata da al la teta 
cuna delle parti di prouare ciuilmente,oin altra g11ifa: ~~l: .~..
é [e è fiata tentata , o prouata , o mm prouata ,be fl 
Jìa,non è piu lecito di riducerla ad abbattimento . .An
cora,& queflo diligent({fmzame,,te è datnueftigare,fe l'_ru~a 
~ua per altra uia fi puo giufli/icare,ono:Et potendofe- ' 1111 

• 

ne ciuilmente uenire alla proua, le arme nonui banno 
./.#9gQ;c;/Je [e da' ~ribm_iali ciuili le quifiionifono dai/' 14::. 
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.no all'altro rime_(se, per cormenirfi le attionidi queltt 
piu all'altro che all'uno, maggiormente è dàfarcìo ·. 
dal giudicio dell arme al ciuile ,~(sendoui la di(con.•,e-

G i ura- .neuolez.:za molto maggiore. Etfòpra quefii due.ultiriii 
mento ·:articoli debbono I Signori prenderne giuramento dit 

eh.i il campo loto domanda: ne fenza gi11fiification-di 
/. : - . 1,uelli uuol ragione che lobaf:biano a ccmcedereadàf 
Ab ufo • cuna.Il che tanto ma};gtormete dico efter da Fzrt:,qlfa · 

.: to publica _cofà è ,cbe delle querele occorr()no, lequàli 
fi potrebbono ciuilmente dif/ìnire;et chi alla proua dét 
le armefifente chiamare,di fc};if ar quella fìuergogn'et, 
efsendo nel/a opinione del uulgo, che il ricercar La uùz 
della ragione a caualùeri. no Ji conuenga.Tiu dirò, chè 
s'è ui/lo ne' cartelli far mentione,che non oHante ché 
co ciuili teftimonian7J! àltri :potrebbe la fua intentfon 

Si ·dan-prware,purco le armi intende di dimofirarla. 'Etco'i-l · 
nano 1 _ tutto cio i Signori le loro patenti non. negano aper{o',; 
Si 15 non na. I)ebbono ancorai Signori prendere il giuramentt> -
:;~~:~- di calùnlfia,cio è,che ~o malitiofàmente, neco anim~ 
.i; calu. di inf(!fflarealtrui predono la battaglza:ma pe-rciochr 
pia. ·· tengono ueramente di pigliar le arme per lauerità. 'Et 

quefto giuramento fu ordinato,& uf ato da' Lvngobar:.. 
di,& cJapoi ancora lungamente è fiato in ufo:ma la ne:.. 
gligehza de' Sig,nori ba ancor quefio tolto uia: che non 
ban_no _mi~a_to ne a diritto,ne a torto:ne a giuftitia, ni: 

: ad mgzufluza:ne hanno hauttto rifpetto al do,,ere, & . 
althonor loro;ne alcuna riuerenz..a a Dio; & cofi haw-
.110Jfraboccheuolmente ogni ordine confufo: & hanno' 
ind1~tQ queft4.11i;upero[a liçenta di aprireglisle,,a# 
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11,i( ogni qualità di perfòne, & per ogni cagione, etjét; 
za alcuna cagione,&.fènz__à alcun ritegno.Di che qua
to ne meritano biafìmo coloro,i quali ne furonoi primi 
ìzuttori,tato jàrebbono degni di eterna comendatwne 
quelli, che gli abbattimenti ritornafserofottole loro 
diritte leggi.Che quefto facendo il grado della caualk 
ria nella priftina dignità uerrebbono a ritornare; et rt 
derebbono i lOYo fteccati piu rig uardeuoli; & farebb~ 

·, 

no conofcere fe Heffi per Signori di giuftitia, et di equi 
tà;Et a quefto I: ancortC da aggiugere che i Sigrwri con G. , 
/aeramento debbono chiarirji da coloro , che i ,api do- in~~:~"'. 
m.1nd<1110,fe quella,che if pogono, I: laucra loro que;·e- . · · . • 
la:percioche no mancano di quelli, iquali chiudono nel . , 
l'animo quello,di che èla loro intttione dt cobattere , 
& una 1tltra cofadifuori{anrwfenttre . .Alla qualfàlfi 
tà debbono i Signori cercare con ogni indujlria di do-
uerui prouedere . Et quello dico io, percioche trouata 
mz fono là,doue io ho cofì fatta malitia di[ couerta • 

!)ella forma delle patenti de' capi. Cap. V u;· 
O e LI o N o rmiuerfolmente i 
Signori, quando alcuna patente 
di tampo fanno efpedire , uf are 
1m tal proemio; Che per efser s -ò 
flati .pregati da perfone,alle qua-.n~rt;'t 
li cojà ueruna non pofsono nega~ Signori 

i·e , fi fòno condutti a concedere campo franco .• Il e he 
non altrimde procede, fe non dalla poca cura , che 
kaimo di conefcere .le qu1;rele.; . cj1e. fe _di. q11elle hii-: 

"' ; ' .. ~ . ' .. i. l 
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"~{sero wnuenùmte contezza,o le patenti non dttreb-. 
bono,o fotto piu honorato titolo le farebbono efpedi-. 
rc:·percioche quando a concedere abbattimento fila-, 
fci:afsero cm ragione inducere ,farebbonoancor fede. 
c.he la querela f ofse digraue biafìmo,& che meritafse 

. tnqu1jìtion di uerità: &fòpra q14t?fto piu che fopra le. 
Officio altrui.preghiere fi douerebbonofòndare. Et queflo fa-. 
cle 51.- rebbe honoratifJìmo proemio, per quello còmpri;nden--, 
gnon. dofi che hauefsero no tanto hauuto rzfguardo alle per~ 

Jòne,q1J.1nto alle querele:ilcbe è proprio officio di ue-. 
Le ques ro giudice,et di legittimo Signore. V [ano ancor di paf 
h~~ t _(ar le querde con parole generali, [enza _quelle altra-. 
cfprime mente dz'cbzarare: zl qual coftume non mz par punto da. 
re nelle comendare; chefi come non hanrio a.dar capo [enza e.a. 
parenti gione legittirna,cofì quella debbono nelle pathi e[pri-. 

mere,accio che la loro giuflitia fì conofca: & acciç1che, 
colui,c.he è ricbieflo,nonpo[sa efsere ingiinato, non po 
tendofi_{otto.quellapatente combattere altra querela, 
che q1'ella lt1quale ui Jì uede efsere fèrztta.'!x§ cio dicQ 
io fim'.(:l grandiffimo fondamento di ragione,percioche 
(fecodo che ancor nel precedéte capitolo ho fatto men 
tione )io foche ci fono flati di coloro,che a Signori ba• 
no f11,ttofporre una querela, & fopra una altra hanno 
comb,1ttuto.I tebe non.(o come pofsa pafsare ferfZ.!l bia 
fimo di che ne(ta giuridition .(ua , & dina~ a gli oc
~hi[uoi lafcia ucciderfi gli huomini [enzaJaperne egli 
il per che.SI douerarmo adunque nelle patenti ejprime 
re le quer-ele,_& fi douerà prendere ilgiur.tmento, del 
'JuaJe IQ hQ difopra p4Yl.ato; a_"io,be il giudicio ~irit• 

tammf~ 
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tamente proceda;& che a' Signori non fia dato a uede 
re una cofa per una altra. Jlppre(so una altra cofano 
mendanneuole ueggoioujàrfi nellepiu delle patenti: 5. <1· 
che non uogliono i Si~nor( ~{ser giudici delle coje, le ... n~ i~~~ 
,quali jì-a i ca11allieri bano da pafsare:il che da tutte le gnori. 
parti a me fembra cofa uergognofa per effe Signori: I_S1gno 
Che fr ,oloro,i qual~ d~madano i campi, cer~ano le pa ~~nd;b,.. 
tenti talz.,fanno mg1urza a cui le domadano,zn quel mo o-iudic:Ì. 
do moftrado di dubitare delloro jàpere,o della loro fe.,- ~e. 
de.Se iSignori fono quelli deffi, che a cofì fcrium: ,fi 
muouono,fanno poco honore/lolmente a priuar fe ftef
fìdella loro giuriditione; & di giudici legittimi che [o 
no,farfi priuati teftimonii. Oltra che no Jo quato con
ueniente co[a fia , che dinan'l,j al loro tribunale s'am
ma'{'l,jno gli huomini,& che eJfi uogliano farfì fpetta-
tori dellojpargiméto del [angue et delle anime altrui., 
& efsere apprejso fì dilicati,che loro graui di prende-
,·e il penfìero di giudicar [opra quelle differen~, che 
nafcono inprejèrrza loro. Onde poi ne fegue quella al-
tra mala ufanza; che ad ogniuno è lecito di ftrattiare 
l' aduer{ario fuo,& di farlo co[umar le hore; & il gior 
no intero difputando con biafìmo , & con difprez'{!) 
della caualleria.I lche è anche molte uolte cagwne che 
tali entrano in querela di arme,che non ui entrerebbo 
no fe pen[afsero di douer combattere:& fe non hauefse 
·ro piu [peraza nelle penne,& nelle lingue de' Con[ul-
tori,et de' 'Padrini,che nel proprio lor ualore, et nelle 
proprie loro mani.Voglio io adunque dire, che alcuno 
mm dee r~correre a domadar campo.franco a perfo11q 

- . . G 
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. in cui egli non habbia intera fede. Et qualunq!iè Signa 

re fì [ente, che altri patente di campo gli richiede, & 
libera non gliele richiede, non dee una cotale onta cii..: 
portare; & intendendo,cbe due huomini hanno da an
dare ad occiderfì fotto la fuagiuriditione, non dee la
fciargli procedere a tal diffinitzone,fe non fotto il giu
dicio fuo,& fotto la fua determinatiene .Et { e la quere 
la nonwerita inquif,tione di uerità, non dee dar capo; 
& fe la merita,dee troncare le di{pute,et far che fe ne 
uenga alla conclufìone.Et fe altri nottfì aJ]ìcura di (a
pere egli giudicare, o di hauere chi lo pofta confìgliare 
iafci ftar di dar campo: che il mettere due huomini in. 
uno fteccato, non è altrf! (come gia habbiamo detto) 
che mettergli alla tortura per trarne la uerità:et alla 

_ tortura non/i dee mettere alcuno fenz..a giudice,et f en !is,:t~0 i.!giudicio. Mà pe_rauuentura du~itii,no alcuni, che [e 
}'o[fono effi ùorranno giudtcare,fopra loro 11.fm,c4da la fenten .. 
:all'ar- ,z,t, & che altri apprefio.fòpra quell{lglidebbi.r, alle 
Jne effer arme ricercare.I lche in alcun modo ,zondee efsere leci 
~chie- to<li fare altrui.Che prim!eramente coloro, i quali al 

1. iampo uengono di alcun Signore, ancor cbe per altro a 
lui po_(iano efser pari, o ancor di luimaggiori,in quel.,, 
io atto di quella querela,et di quel giudicio fono mino-. 
ri,et [oggetti;& egli è giudice,& Signore. La onde di 
quello attop~r la molta difaguaglianz..a non puo efsere 
·a battagli<·,•ocercato • 'Pot_{è tl Duello è una forma di 
giudicio,et l'ordine de' giudicii è tale;che fa bene altri 
fi _ap~ell~ di alcuna fenten-za, egli,percio no chiama i{ 
g1ud1ce '.n cotracfittpriogiudicio;ne cotra il giudice, ne 
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contrai beni di lui procede in quella caufa, ~ cotra 
la parte/uacotraria,N.:§altramente in diffèr~a d' ar 
me cotrà il giudice no fì ha da prender la quiftione. Et 
fepure altri èotra il Signor del capo fì uolefse rif enttre, 
àltrò rimedio no gli rimarrebbe,che di andarne a dare 
la quèrelà al_(ùpremo Signore, ilquale conofciuta la i11 
giufiitia di colui,lo hauejse a codennare,in quella for
ma che de'giudici ordinarii fì fanno i fìndicati.Et qua 
·doil Signor del capo fofseegliilfupremnSig. altron0 
èi farebbe che fare . Si che per tal rifpetto no debbona 
~ Signori rimanerfì dal uoler liberamente liudicare ~ 

Che fra padrini non hanno da nafccre 
qµerele. Cap. V II I. 

7'{, tutte quelle cofè , intorno 4l[e 
quali puo nafcer d1ftèren-za:& CO 
tentione fi debbono gli huomini 
guardare di contentarfì del loro 

. proprio fapere; & hanno da ricor 

.: rere al confìglio de gli amici, & 
·delle perfone prudenti. Et fe in materia alcuna quefta 
\cofa fì dee flimare necefsaria, cio principalmente~ 
•dà dire che fìa in quelle, nelle quali della uita,& del
ì''/Jonore fì ha da trattare ; perche ueggiamo ancor da' 
-:piu[àuiicaieallieri ufarfi maggior diligenza in pro
:iiederfi di perfone, che jÌIVlo efperte, &intelligen
·ti di stilo di cauallerià , -&diragiondi11rme iqua
·li ,~li habbiano da configliare, & da indirizzare ne~ 
=-ùloroforittzcre i & 4'-c4tnpo gli habbian dagouer~ 

'7 ~ 
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1iareù1.modo; che in parte alcuna non perdano delle 
loro ragioni. Et quelli cofi fatti o{ficii tra due .maniere 
dibuomini fono cop.1rtit1; tra letterati,& cauallieri: 
de' quàli gli uni Confùltori, & gli altri 'Padrini ufia
mo di nominare. Et quando alcuno letterato hauefsi: 
dello ftilo delle arme intelligentia,o cauallier9 di lette 
re,un folo a quefte due opere potrebbe baftare. Hor 
percioche il carièo principalmente a padrini foprafta1 
de' Confultori altro che dir non ci occorrendo (che le 
cofetrattate nel primo libro a loro principalmente fi 

Mdrini appartengono)de' 'Padrini parleremo in quefto capito 
lo. Et fedi quefto uocabolo habbiamo da dire alcuna 
co[a;auui(o io che fiano cofi chiamati,o perche i caual
lieri,che nelle mani loro fi rimettono,gli babbiano da 
hauere in luogo di padri;o pur che quefta uoce per mu
tation di lettere fta uenuta·da latini, i quali chiamaua 

P~tro- no 'Patroni coloro,che prendeuano altrui fotto la fede 
ni. ,delta loro difefa. 'Ng-a uoglio tacere che non ci manca 
Patti · chi non 'Padrini,ma·'Pattini gli ufa di appellare. I lche 

nlfe.fi uorrà concedere, fi dirà efsere percioche e(ji al 
-campo fanno i patti infieme. ma comunque elfi fi chia-:
mino,o donde che F fia deriuato il loro nome, molt,o 
necefsaria è l'opera loro; & il uero loro offìcio è il di,. 
f en1ere come ad~ocat~ i loro cauallierj: et fi come que 
fio e ueramente l officio loro , cofi mi pare (f)zcora che 

Tra _I'~ effe non meno d~b~,a~o. efsere priuilegiati , ché gli ad~ 
~~d~nfe uoc~~t delle quift1om c1uzlz. Et ftcome nellle qui[lioni 

. , _ c1u,li e(jì non hanno da pagare, ne da fodisfare parte 
::i~. 9 alcu11a di quello_, a che i pdncipali loro fono ,~nd411111' · 
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ti,o obligati,cofì ragion non uuole,che per querele, nel 
le quali elfi fono procuratori pofs~ ~fs~re incaric~ti, 
ne chiamati ad abbattimento.Le ingiurie, le mentite:, 
& i cartelli,& le disfide _{òno già pafsate fra i princi
pali;& i 'Padrini parlano come procuratori: ilche è ti 
to quanto fe gli 1fte_(fi principali parlafsero: & fe i prin 
cipali parlafsero dopo la querela già contefiata , piu 
non ui haurebbe luogo a nuoui carichi,ne a nuoue men 
tite;& fe fra loro luogo non ui hauerebbe,meno ui dee 
f,·a coloro hauere,iquali parlano per loro . I lche fì co
me è r. ig,ioneuale,cofì ancora fì ha da feruar e per con
feruatione del diritto stilo di e aualler ia ; & accioche 
altri liberamente il f uo officio pofsa efsercitare. Et 
quefio dico io,percìoche egli auuiene alcuna uolta, che Abufo.: 
tali prendono il carico di efser 'Padrini, che non tanto 
lo fanno per difendere i loro caualiài,quantoper at~ 
taccare nuoua querela . Et quefia è cofa fuori di ogni · 
conueneuolezz...a,fì per quello,che già detto {e n'è, co::,. 
me ancora per efsere la natura del Duello tale, che fi 
dee anzj ri/tringere,che allargare, non e[sendo ragio-
neuole èhe di una battaglia una altra ne habbia a fe
guitare. Et efsendo la co(a co(i , come ella è uerame~ 
te,da' caualieri con infallibile ordine fì dee quefta re,. 
gola ofseruare .Et i Signori de' campi, quando a loro Officio 
fi ricorra per diffinir querela,che fra 'Padrini fìa na- de S_i ~ 
-ta,quella debbono effe dannai· per n/ln legittima , & gnori. 
per non querela,& troncar tutte le uie da poterfi per... -
llenire a c?ji disbonefte imprefe. 

G J 
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De' inalefìcii,& incanti; · Cap, I X, 

Malie~ , E R la legge Longobarda uiene pro 
ueduto,che coloro,iquali per com:
battere fi conduconc, in campo,no 
portino herbe,che a malie s' appar 
tengano,ne altra cofa d' incantefì
mo.Et a ciò par che non fenza r a-

gione fì habbia hauuto rifguardo. Et non fenza ragione 
i moderni 'Padrini fanno [pogliare i canalieri, che ban 
-no da entrare in battaglia,& ifcuotere,.& diligente
mente efaminare i loro panni. Che non mancano dico
loro,iquali fì danno a cotali arti, facendo una pefii[en:. 
tiof.1 compagnia infieme co' demonii, & facendo[, ind<> 
.uini ( wme. dice il 'Poeta) 

, , Fanno malie con herbe, & con incanti. 
·E,t quefte cofì fatte arti fono da efsere in maniera fug
gite da gli huomini Chrifiiani! che nonfòlamente colo 
to,iquali le efercitano, ~a cfo con loro u[d , chi uifita 
le loro cafe, & in cafo dz cuzeffifì rzparano,per fenten 
~a di J[gofiin<>-, adopera contra la chrifiiana fede, & 
contra il [acro batte(imo,& diuiene pagano, apofiat.1, 
& nimico di Dio. Et pur tuttq,uia a quefie cattiuità 
11anno gli huomini apprefso . Et quale per c1r1iofìt à,& 
quale per malitia no~ Cl faP(Jiamo nella uera religiou 
noftra mantenere.Et m tutti i tempi,& in tutte le re-· 
ligioni,& fuperftitioni fì è dilettato il mondo di fì fat
ti fludii, che nella antica legge di Dio è regi/lrato eh~ 
Saul¾ andò a trouar lafemina incantatrice: & de' . 
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• Maghi di Egitto fì lèggono le marauiglie fatte · nel co
fpetto di F araane, contra le uirtuofe operatjoni di Mo 
fe.Et da' Gentili fì teneua che,non che altro, ma la Lu 
na fi potefse di cielo tirare in terra per foY'za d' incan .~ 
tarnenti. Et a' dì noftri non. pochi fono coloro, che. a co 
tali infedelità hanno riuolti gli animi ; & nella,,r_,.it,te:,. 
ria,laquale trattiamo di Duello fì ujà di far diui:rfimtt 
leficii . Et percioche per rimediare a quelli , altri [4 
quella diligente inquifitione,laqual io ho detta de'pa,t 
ni; & altri fa dar giuramento al caualiero ; io non ~ 
per molto pro/itteuole rimedio quello fcuotere diuefli 
menti;che & in quelli fì pofsono fcriuere delle parole 
fènz..a che fì pofsano poi uedere: & in fu la carne igm1-,
da_(o io che fì fcriuono parole d'incantagione la notte 
precedente al di della b,tttaglia; & [o che ci frno delle 
altre p,1role,che i caualieri entrati neglifteccati in ful 
mouerfi ,che fanno l'uno contra l' altra,mormorando le 
dicono mirando nel uifo i loro nimici . Lequali tutte [o 
.no cofe malefiche,& di diaboliche inue/lzgationi. Et io 
ho cono{èiuto di quelli che fotto la fidan~ de gli incan 
ti /òno andati a gli abbattimenti; & ho parlato con 
de gli huomini aitramente u,ilorofì , iquali con ficurà 
animo entrati in campo dicono , che al primo afpetto 
dell'aduer(ario fono rimafì abbagliati, & i/lord1ti. 
Et houifto tale ,cheproferiua d'incantar due fpade, 
che non potefsero ferire,et come fo[sero /late fra i com 
battenti compartite ,di dijìncantare(per cofi dire) qua 
le a lui piaceua . Et altre. cofe fì fanno di arte magica 
vifinite; Et per tanto efsendo elle cofe, che fcorgt'.r, 

' - . " i 

,., 
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·per uia di alcuno fentimento no fi pofsono,:uorrei anzi 

Giura-far darè àl mio aduerfario il giuraméto,che egli no ha 
menco,,addofso,ne è per portare ne per adoperare alcuno incii 

·to.Chc {entendofi huomo chriftiano douere andare al 
giudicio di Dio,& auuedendofi di hauer ifcorta il dia
·uofo",nonfo con qual animo debbia uolere per comincùt 
·mento di giornata lafciarfi inducere a pìgliar ùn [aera 
méto falfo.Et [e pure alcuno fofse di fi poca religione, 
:che egli non fe ne fai·efse punto ftima,[appia,che Dio è 
:Owtipotentè, & che nelle mani fue è la uittori:i. de gli 
-eferciti,non che di una Jpad.i particolare; & che egli 
·:non è da fèhernire,an'<i: contra gli fchernitori fi fuole 
-dimoftrare acerbiffimo uendzcatore . Et percioche per 
le mani de' 'Padrini [ogliono ordinariamente pafsare 
quefte maliè,& quefte ciancie, non farebbe per.iuuen
iura mal fatto,che a loro ancora fi iefse giuramento, 
che ne effi a taualieri loro hanno dato,ne fatto, ne fo
no per dare ,ne per fare incanto alcuno : ne Jànno, che 
-.:gli,ne altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna 
• maniera quella giornata:& che rifapendoln non fono 
per comportarlo; an~ che incontanente al Signor del 
<capo,& alla contraria parte il tutto fariino manifeflo. 

Officio Et cofi conforterei io ogni Signore,che ad ogni richie
de 5.1 - fla di qualr.mque s'è l'una delle parti, & a' caualieri, 
gnon • & a' 'Padrini cofi douefse far giurare, [e uolefsero ue-

nire a battaglia ne' lorofteccati. Et percioche nelle hi 
111ilonc.ftorie fi legge di Milone, che egli in tutte le battaglie 
Allecco fu uintitore per uirtù dello .Allettorio,che egli port.1-
rio • "" addofso:ilquale dicono efsere una gioia, che ha [em 
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biiiz..a di criftallo,laquale fi truoua ne uentrigli de' gal 
li di gro[sezza d'una faua,ancor ch'io non int~da qua 
to quefto altrui pofsa parere uerifìmile, nondimeno di 
rò,che quando o quefia,o, ltra fimile cofa fi troua(se, 
anche quella da gli fteccati douerebbe efsere sbandita. 

Che non fì dee combattere fenza arme 
da difefà. Cap. X. 

e R fr r o è nella legge Longo
bttrcfa,lhe dapoi che ad alcuno per 
legge è giudicato che pofsa uenire 
a Duello,in ogni altro ca[o, che in 
ca.fò d'infidelità,fi debbia combat 
tere con ba/ioni,& con ijèudi .Dal 

le quali parole tornerò io pure a dire, che ageuolmen-
te fì'comprende la infiit~tione de~ Duello, non efse-~e Duello 
stata fatta per honore di caualleria,come uogliono t1- non ilti 
rarla i moderni combattenti,ma folamente per inquifi uno per 
tione di uerità,da che non con arme cauallerejèhe, ma honore 
con ba/toni ,fa coloro fi ufaua di uenirne alla diffinitio-
ne.Et percioche il uoler ritornare le maniere, che hog 
gi fi u[ano,al coftume de' Longobardi farebbe cofa pi u 
da ridere,che poffibile da fare,noi pur le arme caual
lere{che a gli fìeccati lafciando,di quelle tratteremo. 
Et di quelle ragionar douendofì , primieramente ~ da 
fapere,che non meno uirtù di huomo ualorofo è la pi u 
den-za, che [,a la magnanimità o la fortn;_za . .Am:j Pruden 
tanto èuirtù lafortn;_z..a, & la grandezza dell'ani--, za , & 

mo,quanto fono dalla pruden-za accompagnate? & go ~~i~i. 
uernate;che fenza quell.z non ualorofo, ma furzofo p1u 
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M à'gna toflo douer à e_(sere l' huomo reputato.· Et magnanimo 
nimo. · non è colui,ilquale fènza configlio alcuno fì mette alle 

grandi impre{è, ne chi di e_fporfi a pericoli fì diletta; 
ma quegli,ilquale con [ano auedimento nelle opere ge 

. nerofì: fi gouerna:et che doue il publico benefìcio;o l'ha 
nor fuo il richiede,da' pericoli non fi ritrahe. Che( co
me ben dice ./4riftotile )non ~ forte ne colui, ilquale te 
me ogni cofa,ne quelt'altro,itquale le paure non mifa
ra.Hor fi c9me la grttndezz...e dell'animo ad afsalir il ni 

· mica ci fa arditi, cofi Japruden-za a difender noi ftejfi 
ci ammaeftra . 'Perche io uoglio .dire eh' io non hauerò 
mai piu u.tlorofo caualiero colui, ilquale f enz...a arme 
da difefaft conducerà a combattere. Et con tutto che 

~pade dal uulgo fiano riputate.honoreuolilefpade fole in ca
fole. mi{èia,o.pugnali,o altre tal e arme ,nelle quali la mor'

te ft uedi: manifefia, non percio concorrerò io in quella 
fentenza;ne iftimerò coloro,che in quella gu~(a entre
rarmo a battaglia piu honorati che cinghiari, iquali da 
furore trafportati; ne.gli ./piedi u.idano àd inueftire. 
Et di coloro , a cui par cofa honoreuole non folamente 
• il non iftimare , ma il gittar la uita , iftimerò io che di 
poco pre'Z'{O debbia efsere la loro uita, facendone elfi 
medefìmi cofi pocafiima. E reputata cofa [apra tutte 
le altre uergognofa,.fè efsendo altrui commefsa da un 
'Pren.cip: la guardi.i di ~'cun ~aftello,egli fenza licen
~a lo abbandona; & noi le cui anime hanno hauuto in 
guardi;1- dal ~reator ~oflro,~ dal noftro Signore que
llo ~ofi bel ricetto de noftri corpi ,non habbiamo alc11-
1JO rifj,etto,quello gittando,di far,i a lui ribelli, & di 
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perdère i corpi infìeme con le ariime. 'Poi fe caualiero 
alcuno uà allaguerra,quegli pare efsere piu honorato, 
ilquale nelle battaglie 'meglio armato fì apprejènta. 
H or perche nelle publiche 1uerele fìa bene comparir 
coperto di .1rme, ~7 nelle priuate ignudo, io non lo in-
·tendo. Mi par ben d'intédere che}& qui et quiui thuo · -... ,.:.; 
mo habbia parimente da moflrar ualore ,& da defìde-:-
rare uittoria. Et fe cofì è medefimamente armati an~ 
cor nell'un.1, & nell'altra imprefà fì dourebbono m0:-
ftrare. Et fe pure i caualieri uogliono hauere queffo_ 
rifguardo di ujàr cortefia al nimico fuo di dargli arme, 
cw lequali fì po{sa uenire alla diffinitione , r~{ponder<1 
che per dire io che fì debbiano armare intendo di ({ire 
che fì armino in maniera tale,che (,ano armati,&-non _ _ _ _ .. 
di arme caricati. Che officio di caualiero è di accompa Offic.i<) 
gnarfì l'ardire con la prudenza, che fi pofsa conofcer d_i c<1-u-' 
che ne egli la uita ha tanto ca?a,che per guardar que/- liero • 
lo uoglia commettere atto uile; ne fì poco l'apprezza 
che fen-za legittima cagione fiuoglia di quella priua-
r,e . Benche non hauerei io ·mai per ,itto dishonoreuole. 
il uenire armato da huomo d'arme, efsendo quelle le_, 
proprie arme de' caualieri, & _{otto quelle uccidendoft 
de gli huomini , & fotto quelle e{sendo ageuole a Dzo, 
dimoftrare il fuo giudicio. V ero è che uom:i allccr lhe A ppre• 
le arme portate fofsero mcòntanente; & che nor, f1 en-, fènra
trafse nello Heccato quando foj'se tempo da H}t un<;,; rione di 
& principalmente che le arrne da ofjejà fofaero mede.;7;;:;

0 
{imamente da huomo d' drrne, & da g11.e-rr.1 . Et quan-: de Si
do altri con fole arme . _d;i offe fa uolefie ,ombatm_e, gnon •. 
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a' Signori de' campi fì apparterrebbe di prouederui, 
non permettendo, che douefsero fotto la loro giuridi
tion combatterefe non come a caualieri fi richiede; 
[eguitando in ciò gli efempii da M. 'Paris recitati, che 
uolendo due combattere confpadefòle il Signore uie
tò loro la battaglia.Et che il medefìmo fu{atto ancora 
di due altri,che haueuano da uenire ad abbattimento 
con ifpade ,& con pugnali ,iquali efempii tanto piu fo
no da efsere lodati ,che alcuni altri iquali in contrario 
fi potefsero allegare,quanto quefti fono di bonore, & 
di efàltatione,& quegli altri in uituperio,& diminu
tion dell' honore del grado di caualleria ; 

Dellaelettiondellcarmi. Cap. ·xr. 
V:.tntag 
g1 del 

.l\:_A N uantaggio è ueraméte quel 
lo del reo:ne Ji:nz..a ragione è a lui 
yan uantay.gio conceduto: che e(--, 
(endo egli & accu(ato , & a com-· 
·battere coftretto: ·è ben co(a conue 
neuole che goda di ogni hÒnefto fa 

reo. 

uore .Etferrn.tmente non poco fauore è quello, che folo 
che egli non fia uinto rimane uincitore la doue all'at
tore conuien uincere fe eg~i non uuol perdere la quere 
la.E~ quefto ancor è di rngio~e,percioche all'uno fì ap
partze~e 11 p;-ouar~, & ~h altro è afsaife egli difen
de;'Po1 mznor non e q~4ell altro fauore,che egli habbia 
da.elegger le arme,co lequalifì difr:nda; ilche è pur da 
ra$ione acc~pagnato : chefè altri elegge di cbiamar-
rm per !a uia delle armt:_,la elettion di quelle 4 me fi 
appartiene .V ero è che m quefta elettione io no ifl~ 
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c/,e debbia efser lecito tutto quello,ohe altri crede ché 
lecito gli fia: percioche anche quefla, fi come le altre 
parti del Duello,dalla ragione dee efsere regolata. Et 
fe noi uorremo far diligente inquifitione con qual uid 
alla elettio delle arme fi po[sa metter legg e,a me { em 
brache difcorrere Jì debbia in quefio modo.Le pruoue f e~ola 
delle armi,alle quali i cauallieri ricorrer pofsono,in ca g~;l;~; 
foche per altrauia da loro alla giuflificatione non fi me. 
po[sa uenire ,fono flimate che dal diuin giudicio debbia 
no riceuere la fentenz..a. Et uolendo afpettare la deter 
minatione di quella,è necefsario,che ogniuioler.za,& Violen 
inganno debbia efsere toltouia,efsendo quelle proprie ;.a. 
(come dice Cicerone)l'una del Leone,&. l'altra della n:gan-
uolpe,et dalla natura d.ell'huomo in tutto tiitane:Ho.r • 
quefle fe in tutta la uita noflra da tutte le noflre ope
ratiopi debbono e{ser tenute feparate, cio maggiorrné 
te mi par che fì debbia cercar di fare nella inqmfìtion 
della uerità:et della dirittura de' giudici i. Et quatq al 
la uioléza, a me [embra che af saibene fia fiato dalle 
Jeggi proueduto,dado il uataggio delle arme al reo;d1e 
quiido cui non fofse fiato ordinato, ogni huomo robu-:-
fio fì farebbe af]icurato di apporre {alfi biafìmi, & di 
tirare a battaglia ogni men forte , promettendoji per 
-fermo di douerlo potere atterrare.Et pojèia che a quel 
la è fiato cofi bene proueduto, dapoi che lo inganno è 
ancora (fecondoildettodelmed1fimofcrittore) degno 
di maggiore odio , a quefto etiandio couL11euole cojà è 
c,hefi debbia rimediare. Terche al reo nell,i elettione 
~Ue arme di dare alcuna legge ci appartiene .Et quel--
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I. d. la dee e.fsère 'tale,cl/ egli inganno non habbia àd ufai-e; 
fp!r.c\6 nepofsa dare arme,Jequali dalla di.fpofitionedel cor
de! cor- po_(uo ragzoneuolmente non fi pofsano a,fpettare. Che 
po. _(e bene altri puo dire che naturalmente noi fìamo for-, 

.. mati tali, che pof]ìamo adoperare in ogni efèrcitio cofi 
~tano- l'una come l'altra mano, pur nondimeno in que,fl_o efse 
pi. . re noi deferì, & mancini è fermamente da tenere che 

, , 'N.!Jftra natura è uintà dal coftume. 
Et per tanto fe io_(ai•Ò deftro, & per tale faro conofèi1' 
to,non douero uoler cofiringere il mio nimico a cobat
tere co una arme da mancino,non ejsendo quella la di 

· : .fpofìtione della perfona mia,.fècondo la quale l' aduer
I ~~e11 fari o mio ha con me da combattere. Et Jè io no hauero ;10r~a '. difett? nelle braccia,~e nelle co[c1e,ne nelle giibe, non 

douero apprèjèntarmt a battaglie con,braccialz,ne con 
-arnefi,ne con fchinieri, che impedfcano il piegare del 
gomito,odelginoccbio, o il contrapafsare, che quefio 
è manifefto ingano,& dagli }leccati dee efsere del tùt 
to ributtato:et i 'Padrini no debbono tali arme accet-ta 
re,fe hano giudicio, o cotezza di ragion di caualleria. 
Seiofarozoppo, o firoppiato di un braccio·, odi untt 
manoiof en'Z.!i un' occhio,potro ben dare all'.aduerfario 
mio un:i arme,che gli leghi /ìmilméte la aiiba, il brac 
cio ,_o la ma~o, oche ~li ajèonda UTI-Ooc~hio. Mafe 
colu, ., chem1 sfida fara fenza uno occhio, nondoue
ro dargli una celata,che gli afconda l'altro occhio. ne 
fe egl~ farà ffrof1f7iato di uno braccio, douero aa'rgli 
br'.1ca ate1 che gli 1mpe~i [ca il [ano . Et in conclufìone 
1mdo11era efseriwto d1 dare.al mio nimico 4rme)_,be 
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laimpedif cano di quella maniera,che iomi trc,uero i,w 
pedito:ma .{e io impedito non faro, no doueroimpedir 
lui. Dicbiarado, che .{e io .{aro priuo dell'-occhio deflro 
et egli del m.ico', io no douero percio uolere a lui chiu-
dere anche il deftro ; che quefto no è uolerlo pareggia-
re alla mia difpofitione, ma priuarlo di ogni difpofitio 
ne.Et quefto ,che detto ho de gli occhi ,intendo medefi
mamente delle altre membra. 1'{_o parlo di quella qui 
flione,di far che altri fì debilzti al pari del richiefto, o 
fi lafci cacciare uno occhio, o fare delle altre cofi fatte 
follie;che quefta è difputa[fòuerchia,et uana.Bene è da Gli im
[apere,cbe gli impediméti,iquali detto habbiamo,che. pedimé 
fono leciti di porre altrui;banno da efser tali, che im- ri no · of 
pedifcano [olamente,& nonoffendano:che /.e arme o [o fenda-
w da difefa, o da offèfà: & quelle dadifefa hanno da no· 
coprire l!Olui,che le porta: & quelle da offe fa fono per 
offendere l' aduerfario:& chi /,e adopera in guifa, & a 
fine che elle babbiano da fare effetto contrario, opera 
cotra natura: ilche in alcun modo no (ì dee conf entire. • 
~efti ritrouatori ueramente di arme mtoue, come di ·Arme 
telate,che habbiano la cherica,di fpade moz...-zy,& di ,nuoue .' 
altre arme lontane da ogni ufo di cauallzeri, nofo quii 
to fimo degni di rnoltaloàe. Che feper efsereio gràde 
11orro quefio uantaggio di ferire l' aduerfario mio infu 
la tefta,io:combattero col capo ignudo. Et .fè temer o 
chel'armenonmipungano,niimetteromdofsotahv~ . ._, · 
ra,za,che non bauero paura etiandio de gli archibu-
gi;& non darò da ridere a gli fpettatori . Et percioche 
fi f ogliunoujjtre plcune ,punte.pçr difef4de' deboli,. da l'un te ; 
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non uenire alle pre fe ,quelle par che fìano homai fi ap..... 
pr.ouate, che piu dir non fì pofsa che fì babbi ano a rifìu 

Arme tare. 'N_§l rimanente quelle.fàrannoarme piu honore 
honore uoli,che piu faranno cauallere_(che;& quelle piufàrii.
uole. no cauallerefche, che piu.farano da' cauallieri ufate in. 
~rmt fu la guerra. Et percioche intorno aUe arme da difefa 

ua 
1 

• fi fuole alcuna uotta difputare dell' arm.1r piu,et, meno 
che il picciolo portando efso _le arme,non uorrebbe,che 
il bracciale ,o lo fchiniere dell' aduer/àrio fo fse piu lun-. 
go del fuo; io mi marauiglio come alcun Tadrino a .di-, 
fputar fopra quefla differenza fì conduca.che il diritto .. 
t che le arme del grande armi lui tanto a proportionc 
del corpo fuo,quanto e a;mato il corpo del minore . ne 
fi debbono le arme, una con altra 1mfurare, ma adat
tarle a corpi. . Et fe il bracciale mio arma me in/ìno al 

. nodo della mano,infino al nodo dee efser armflto il mio 
aduerfario. Etfe inftno al nodo dellr mano ho.fèoperto 
il braccio, medefìmamente deè efser ancora il braccio 
del mio nimico. et cofì di parte in parte a proportione 
dcli.e mébra,et no con pari lunghezz..a di arme fì hii.no 
da armare i cauallieri,che arme eguali fì hanno da dfr 
quelle,lequali armano egualméte.Ma chi mt?tte in ca-
po le cofi fatte difpute, da fegno di no uole1· cobattere 
et_ i~ tépo,c':e_in quell~ fì ciifuma,dee correr in pregiu• 

Arme dtcto dz chz dz quelle e auttore. Et il medefìmo è ancor 
nuoue. da dire di quello che fìjpende in far rafstttare arme, 

· portandone il reo di nu_oue, & inufìt«te: che pafsando 
Le hore per colpa fua debbono corr.ere a danno di lui. 
E-t. percioche cofa manifefta è :che in poteftà del reo, 

di 
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di apprefentar le arme quato preftamente piaòe a lui; 
per tato ogni uolta che elle no fono apprefentate tutte 
tanto in tépo,che l'attore pofsa efsere armato;& hab 
bia tempo conueniente da poter con quelle la frta in-
tention prouare; direi io fe,._pre che il combattere dal 
reo fofse mancato. Et dtchiarerei che l'attore al douer 
[uo hauefse fodisfatto. · 

Del dì della battaglia. Cap. XII. 

L tépo ordinato alla battaglia f en 
:(_a altro dubbio per approuato co 
fiume è dal leuare al coricar del 
Sole; & chi in tal tempo 110 proua 
la Jua intentione,non ha piu luogo 
da combattere fopra quella quere 

la.Et fe la giornata trapafsa ferrza battaglia,11on per~ Del pro 
cio Jì ha da rimettere la pruoua nel [eg11ente giorno,fe lungar~ 
non con confentime11to del reo, ilq11ale efsendo flato il dì del 
per quel dì ridJiefto, & efsendojì in tempo .:ppref enta la

1 
~:ma 

to,all' honore & al douer [uo ha fodisfatto(jè per col- g ,a· 
pa fua la battaglia non è mancata) & da ogni obliga-
tione di quella querela rimane afsolute.'N.! btiftache 
il reocon(enta: ma è da uedere fe il Signor del campo 
ui ,mole auche egli acconf entire:che baMendo il campo 
conceduto per quel dì determinato,pafsatoquello,egli 
piuauanti non è obligato; ma allaricbie/la dello at-
tore non concorrendolauoluntà del reo, & quella del 
Signore infìeme, ogni cofa che altri tentafsc, farebbe 
i1' uano. ~çn potr,bbc. lapatcnu dd ,ampo efsm fl441 

. H 
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ta ifpc:dita con: tal forma , che per lo partir/i .del S olc, 
la battaglia non fì dourebbe partire, oil [eguente gior. 
no fi douaebbe rinouare: ma [e nuoue conditioni non 
fenoe(pre{se, per ordinario Hilo quello, che di Jòpr.i 
habbùtmo dettofi ha da ofseruare • 

. Delle cofc,che ne gli fl:ecèati òccorrono.C.13. 

lr.::::=2~~ ===:iil. O fcriuere noflro è in materia di fr~:~1: Duello a tutto tranfito, fecondo 
n:i!i.w. che ordinariamente /ì ufa tJ noflri 

giorni. Et percio tutte le {ènten~ 
nofb·e a quello fì uanno indirizzg 

' __ do. Entrati dunque in ifteccato i 
cauallieri ,fè non hanno altrit <;opulatìone tra loro per 

Toccar 'toccar palò, o corda, o per u(cire con un membro fùo .. 
. palo o ri non è ne prigione, ne q~el m~mbro gli duefs~re ta
,:o.rda. gliato : an~ la batta,~li,a fi ha da per/èguzre uì/ìno a 
Ch' • morte, o fùg:t, o difdetta. Se tl combattente e(ce.tutto 
ree 

1,1:1~ fuori di ftecc.tto è prigione. I ca11alli fì po{sono ferire, 
lo · ilec-& uccidere. & [e una arm:l fì rompe non ha da ren
cato • derfene una altra, Et_{e arme cade all'uno di mano,al 
;?,aual- :l'altro è lr!cito dt ferirlo cofì di/àrmato: è leato dico 
~~ arme percioche.atto honoreuole .f4rebbe dire d colui che ri
,ade. piliafael' arme f ua,& flarfene fen~1 offenderlo,infino 

che egli hauefse quella recuperata. Benche auuenendo 
poi che la uittoria fo(se apprefso còlui, hauendoeglipo 
tuto uincere,alficuro ,fì direbbe che la[ua fofse ilata 
fc1occb~•z-~a,& che gli fo(se bene inueftito.fJ.!!cfle ,o
fe dJco 10 per.ordinarie/i barmoda [eruarç,_ma quando 
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; aft.-itménte fofaene' capitali, a quelliinuiolabilmente e . 
fì;douerebbe ftare futto la pena,che in quelli fofse ftata li _apao • 
efprefsa;& quiido pena alcuna per quelli cfprefsa non 
fo[se fiara,chi cotr,i la capitolatione hauefse cofa ado-: 
perato;per traditore dourebbc efser codannato ; Tanto 
ho da dire della capitolatione ancora, che ella fifa di 
1:ocordia di amendrte le parti:& che uno non puo cofir, 
gnerel' altro ad accettare coditìone che fia fuori della 
le~ge del tutto triifìto. Mi par fùperfiuo ricordare che . .' 
all'attore primier~méte di muo!,terfì couéga per anda ~~'./,hl 

· i·e a fenre zl fuo mrmco; che hauedo egli da prouarc,e(da n..,__ 
all'altro bajtido difenderfi,chiara cofà Ì: che no fimo.:. uere. 
uendo colui,quefii no:ba da fare mouiméto ueruno; & 
tutto quello che egli adopa(se a•;iiti che w:defse l'atto 
re inuiato per andare a afsali,lo,farebbe dìfouerchio • 

. Chi fa motto di circ~nfl:anti allo · fi:eccato dee 
ellère cafl:igato. Cap. X II II. 

O s T v M E ordinario, è, che allo 
entrar de' cauallieri nello ftecca
t6 fì mandi il bando , che alcuno 
{otto la pena della uita non deb
bia parlare, ne farmottonefe-

. gno alcuno:& in quella maniera, 
-che egli uien fatto,feueramente fenz a alcun rifguardo 
dee efsere mandato ad efecutione, trattandofì dello 

· intere[se della uita,& dell' honore altrui: di che altro 
maggiore non nepuo hauere.V ero è che M.'Parispro
. pone un cafo di.que,che entrati in campo l'uno efsendo 

H :i. 
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di uno iricontro caduto,& f altro fenza efserfene auue 
clutoper lo campo fcorrendo,dal fratello fgrid.1to tor-: 
11ò,& uinfe il Jito nimico:& che [opra quefto ca[o il si 
gnor del campo dichiaro, che chi uinto haueua hauefse 
~auittoria;et chi: il f atelloil,quali:bau. i:ua fàtto c~tra. 
il bando fofse dec«pitato:ma1l ummore uolle an~ re.:. 
nutiare la uittoria,che uedere morto il fratello.Et fo-,, 
pra quefto cafo allegando molte ragioni,uuol cochiud~ 
re cotra il giudicio del fignore,che ne il uincitore haue 

Contra ua bé uinto,ne 1l fratello di bti meritaua d efser morto. 
a.l'arjs Intorno allaqualcofa,fì come in una parte cocorro con 

· l' openio del dottore;cofì nella altra lodo la_(entéza del 
'J'rencipe;che a me no pare cbe'ja.uittoria debbia efser 
di colui,ilquale uince contra la·ordin,1tione,& contra 
Ja fede del Signore:et parmi che il fratello ammonito 
re meriti di perder/a uita,~auédo difobedito al bado: 
nel quale erafiatuito pena di uita. 1x! in quefto cafo ~ 
d:1 dire ché la affettione lo debbia fcufare, potendr,fi 
ft.ir lotano,et 110 m~tte_!fì a tal pericolo;che da perfone 
d'intelletto fì ufa di no fi uoler trouar a cofi odiofì_(pet 
taco/i, la doue per[one a loro congiunte uengono alle 
mani. Et in cafo,doue fi tratta della uita,& dell'hono 
re a~trui, non_ h? iop~r legi:tima fcufa che altri per a{ 
fettzone debbia mfìdzare all altrui uita,et all'altrui hD 
nore fenza cadere egli nella pena a tal fine ftatuita, 
'lx! uegg o come faccia a propofìto qùello,cbe egli alle 
ga,ch~ e.(sendo alcuno prefò cotra gli Hili,& cotra gli 
'"'dm1 d~lla corte ,fi debbia per giuflitia relafsare .Cbt 
"J"efto ,oce,lo 10,& da queJtone tr:aggo co,lu[z,me ,~ 
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tratolui,cui egli dif ende:che fe quale è pre(o contra lo 
ordine dee efsererelafsato,quefto altro in efecution de 
L'ordine è fiato ben condannato. Et mmo ne' l rileua 
quell' altr.i cofa,che egli aggiu11ge, che [e alcuno ha de 
liberato di .imaz..z..are un fuo nimico , & io configlio, 
che uada ad ucciderlo,Jeguendo l'homicidio,io non_(a .. 
ro per quefto;come micidiale caftigatò: che ancor ch,:
wfi Jìa ;iero que/lo non è cafo pari al ca[o nofiro: per
ciocbe fe colui non è caftig ato eome micidiale, è per eia 
che egli non ha commefsa cofa,per laquale fìa ordina
ta pena homicidio. ma colui ilquale contra il bando}nt 
dato il confìglio , al dator del quale è impofta la pentt 
della uita,m::rita in efècutione di 1uell' ordine, the gli 
fìa toita la uita. Et quefta feuerita in tali cafi da' Si- . 
gr1ori Ji dee uf.irefmza alcun rifparmio; percioche chi 
una uolta uno atto tale lafciafse impunito: fì induureb 
be una licer;za tale, che a gli Reccati torrebbe ogni 
fra!lchez-za,& ogm fìcurtà; 

5c dencganào,o interrompendo iUignor del · 
·. campo la battaglia, dlà· IÌ habbia pu 
· · · re~ pcd~guire. . . Cap. ·· X V. •· · 

'?{,o altro dubio propone M. 'Pa .. 
· r-is ilquale a me [embra che hab
bia bifògno di nuouà iorifìderatio'
ne.Et cio~.Efsendo due.condutti al 
campo , & non uolendo il Signore 

""="'=-~-""-'f,;-_., ·· lafciarglicombatt'ere,fefi douer~ 
prdut:dere a 1nl altro campo per diffinitione della que
rtla1& rQiuhiudC' di fì.M" ~ da nQtai·C", che egli par/4 

U J 
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fecondo il ùecchio coflume, quando il reo òrdinariamé e 

te il campo mandau.i: perche è da dire che buona è la 
{ùa fentènza : perciocbe efsendo co(a propria de'. rei il 
feggire,farebbe uerifìmile cbecolui; ilquale reo efsen 
do ha/Jefse il. campo trouato, hauefie ancora quella md 

litia procurata;laqllale efsendo in pregiudicio dell'at~ 
toreiconueneuole cofa è cbe àll' bonore di colui fia pro.. , 
ueduto.Ma mandando il capo. l' attore,a cuifi app.1.rtù: 
ne di procacciare che all'abbattimento fi habbia a ue,-, 
nire ,ce(ra quella fùfpitione; conciofiacofa cbe fi come, · 

li reo non combattendo , il reo col folo conducerfì al.campo fi 
anche_ puo tenere d' hauere all'honor jì10 fodisfatto, cofì l'atto . 
b~;:~~= re,fe_ non combatte,non puo uenirealfine della fu~ in-. 
<lo puo tentione_,:& per tan.to non è da pe~(are cb~ colu1,zlqu"' , 
uìncere le non cobattendo rimane con cartco,habb1a da procu-

rare di non douèr dibattere.& quando pure egli il pro 
cura{se,in ciònonfar:e.b~e pre~iudiciQ ad altrti perfo,, 
na che a fe medefìmo:d1 che no rrmar.rebbe :a-cui di(tt, 
uoreuole rimedzo.fi douefse llltramente prouedere. Et 
quando egli ancor non.~ baue(se alcuna colpa, _& cbe 
il S{~nor (iel c~mp<Jgl1 mancafie, dir fi potrebbe che 

. eglidoueua efser piu diligente in ricorrere a Signore·, 
della cui fede potefse efserficuro .• Et per parte del reo 

11 S.del fip,otrebbe rifponder~,che egli non dee efsere aggraua 
cii po po toper.una quere~a .dz conducerfì piu .di una uolta ad 
trebbe ifleccato.Et percioche non è cofa conueneude cbe caua 
:i ba~z liero da Signore alcun~ debbia efs.er inganato,nefotto t;i ; lafedefua rimanere uztuperato,a cob1i,cui dal Signo
ehie!l;, re m;:icato fofse,[.1rebbe Jecito dj ~ichieqrr 'J'fl:_llo ab~; 

i i-
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taglia,comemancatore difede·;•efse'Rdo que/io 112.rnèa 
mento tale,che rope i priuilegii dellemaggioranzs fè.c. 
condo che poi diremo al l,wgo fuo;ne potrebbe il S igno 
re la battaglia rifiutare ,perche colui.hauefse.zl ·,arie<> 
di altra querela,hauédogli efso interrotta la diffìnitto · 
ne di qtJella.Béthe il ropimcnto della fedefipotrebbe 
perauuentura,mòfir4r cofi manifefto, che di pruoua di 
arme no h1111erebbe _meftiero.Etper tornare a'.caual/ie 
rial capo codotti,dico eh.e ricufando il reo piu~i and;t .· _ 
re ad .1ltr1>capo, pagadogli l'attore le fpefè,et mand.i~iiaf i 
dogli m~ouepatenu, non fo come potefse con bonoi-e ri lì :uo 
fi11tar. di.tornare a difendere il fuo honore • Et quello richia
che detto ho di cçloro,cbefofsero al capo codutti>dico mare. 
,-incura di quelli,iqualz nello fteccato fo{sero entrati, 
& che aile mani uenut~, prima che la.battaglia,oil dì. 
fo(se finito,dal fignore fòj'sero feparati., che douendofi , ) 
t'abbattimento fare a tutto tranfita,per efser dal figno DUellò' 
re interrotto,no jì puo dire chcfìafinito. & come ciJe. imer
cofi fatti ca[,, auue11in10n fì uegg.wo , ne io penjì, ,be rottQ • 

habbia,10 da interuenù-e,pure hcim:ndo11i altri:parlato~ 
et auuenir potédo, 110 gli ho uoluti lafì:iar pafsare fen-
,a ragioname;hauédo rnajJim.tmente per la uariatio~ 
ne de' cof/umi bi fogno la età no/fra di nuoua dichiar11. , . 
ti~ne.~t a' Signori ho io da dire cheonodebbcnopaté ~f

6;t~ 
te df capo concedere,,, poi che concedute le banno,non gnori. 
debbono ne uzetare,ne interrompere la battaglir:.Bene 
banno e{fì da ufare ognifludio di non dar campo, fole 
que.rele ba. tt,1glia no. merz.·t .. a. no,et in quelle eh.e m. erit11 
TJ/J dif/i.nitione di lll'me,p9i ,be j ,a11all1eri fotto la lçro-, 

. - H i 
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gùuiditionefono ridutti,debbono con ogni induftria fa 
ticarfi per uedere fe potefsero co11 concordia dar lor fi
ne: che quefto l ueramente honoreuo!e officio,& da ca 

Fal(ain ualier generofo, & da 'Prencipe uirtuofo . Et quando 
f?rma- egli auuenijse,che altri hauendo la querela fal[amen
tione • te e[pofta con falfe pruoue hauefse al Signore dato a ue 

dere che abbattimento le fi conuenifse: & che uenuti i 
caualieri al c1tmpo la cof a fi trouafse ftare in altra gui 
fa,& queUa informatione {alfa fi di{èoprifse, in tal ca 
fo direi che nonfòlamente. giufla cofa fofse il negar la 
battaglia, ma che colui, ilquale le patenti dom:indate 
hauefsc,il principale dico,dQuefse efsere irrreftatp, & 
non relafsato fe non hauefse prima pagate lr: fpefe al
la parte contraria,.per hauerla indebitamente moleft.1 
ta,& non dirittamente tentato quel giudicio. Et quan 

Officio do ancor,a contra di lui,& contra qualunque altra per 
<je S_i -fona eh' in quella querela bauc(se la man po/la,fi proce 
l,ll)on. defse di fpergilrro,& di falfità, quefta direi io cbe fò(-

fe opera di honoratiffimo,et di giuftil]imo Signore; cbe 
cofi fi darebbe a cattiui il conueniente caftigamento; 
& ft uerrebbe i,(zeme a dare un notabile ef empio che 
altri.non hauefse ardire di andar con colorate men'{.o._ 
gne ad ifcbernire la auttorit l de' riuerendi tribunali. 

Se i caualieri ne gli fl:eccati pentire fi poffano 
di'. combattere. Cap. · X V I. s I 'fl'!Uoue ~n~~ra un'altr! quiflione,et quefla è tale! 

. fez caualim m ca~p~ co'dutti; pentire fi pofsano di 
~mbattere. I lche primieramcnte nQn. mi par che trii 
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perfone honorate po[sain alcun modoauuenire, che co 
me fì potrà pétire l'attore di uoler diffinire la fu,'t que 
relalenza rimanere con perpetuo biafimo, & dishono 
re,no douédo piu potere altrui a battaglia richiedere , 
per no ha11-~r prouato ttero il detto fuo,per loquale egli 
già le arme prefe hauea? I o conforterei l,en ciajìuno, -orÌìdo 
che féntendofì douer prender ingiufia querela, quella de' cau;i 
no pigliafse; & pi·ima che combattere cotra la uerità, !ieri. 
che egli douc(se allo ingiuftamente offefo da;-e ogni de 
bita_(odisfattione, come nel te~ libro diremo piu am 
piamente.Ma qui:fto fi dee far per tempo,& per amo~ 
re di uerità,&per ~lo di uirtù'.: cbe il perfeuerare, o 
per dir meglio lo /lare o/iinato in un proponimento, fin 
-che l' buomo fi trpua con le armi in mano,& poi uoler 
mutar pr ?pofito,mi par che /ìa opera non meno di ani-
mn uile ,che di maluagio.'N! ueggoçomequeffo penti-
mento dalla parte del reo po(sa uenire, jàluo Jè egli no 
uuole cedere la q1,erela; & confe{sarfi tale, per quale 
egli è fiato incolpato:ilche( come dell'attore ho detto) 
cim men uergog,na potrebbe eglifare prima che egli le 
1trme prendefse,che dapoi che fofse armato. Et a qual 
horafenza altra_{odisfàttionetra loro fì uenifse .zlla 
pace,non ui ha dubbio alcuno che alt' attore ne rimar-
rebbe il uituperio.Si che come un tal ca{o po[sa auueni 
reiono l'int'endo.Ma pur quando egli auuenifse, il pa-
rer mio .fàrebbe che .fè la querela fofse di co(a , che a 
'Précipi fi appartenefse,o fofse d'interefse altrui; il Si- Officio 
gnore gli douefse coftringere o alla battaglia, o a chia 1e ~1

-

rire lauerità del [atto,R!f/UJ<fa u~ra'l!iéte fojse di cojà .. non • 
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loro propria,& particolare potrebbe fenzi battagli'tt• 
ma non_[mza-ùcrgogna licentiargli. Ben f è uero che 
'luando ancor la querela abbattimento richiedefse,& 
che e.f]i uoglia di combattere non hauefsero; non fo co 
me afar da doueropotefs_ero e(ser coftretti:eccetto dii 

~ftiage non uolefse alla gui_[a , che già fece ./4fiiage l'I§ di/ 
_Medi contra Ciro combattendo, metter.e loro dopo le 

· [palle che congli [piedi gli facefse ,.mdare auanti. 
, Se~ cauàlìerinc:llo !l:eccato pofsono mu-

tar quercia. - Cap; X V I I. 
·· - E quell'altra dubitatione inten-' 

doiodipafsar con filentio ,nella 
quale fi propone, che combatten~ 

- do due l'uno dice, difènditi tradi
tore,& l'altro rifponde ,I o ti cedo 
la prima querela, &/opra quefta 

feconda combatto bor~ cqn ~e.'J{!;l qual c'1jò non_ho io 
dubbio alcuno che colu1,a cuzla querela èreauntzata, 
di quella non fia uincitore: ~ che uincendo l'altro la 
feconda;non debbiamedt{imamente uincitor di quel"" 

Due di la efaer giudicato.Ma ben_ dico,che nel' uno, nel' altra _ 
sho_no - di quello Heccato non ufc1rebbe con honore: anzj che 
rau · l'uno,& l'altro _(arebbe caduto in biafìmo di mal ca~ 

ualieror:r bauere amendue prefo a combatter per in-
giufta querela;ilcbe dell'hauere l'unò,& l'altro perdu. 
to fi pre{um~rebbe.Et per ci oche l'una uittoria dall' al-
tra perdita non rileM,/ì come chiaramente dimoftre~· 
remo nel terzo Libro,come m~li ca11alieri in altre que -
r_ele potrebbono efter nbutt(J!z,Ma infimiliaUJ1e11imé. 
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ticolui,che uolefse attaccar la nudua querela non do
uerebbe dire,ti renuntiola prima) ma folamente, Tr,_ 
menti eh' io fìa traditore , &.(opra que_(to da hora in
nan-zi mi difendo, & uincédo quefta no fì potrebbe di 
re che haueJse l'altra perduta; an~_(arebbe la pre(on
tione in fa11or /ùo;che hauédo l' aduer[ario tolto a com 
battere il torto in quefta,hauefse il torto hauut? anche. 
nell'altra.Ma colui,a cui tornerebbe meglio co·batterè 
[apra la prima q11erela,non douerebbe alla [eco.fa acco 
fentire,anzi ri(pondere, eh' eglifini{se la prima b.1ttd
glia,& che delrimanéte apprefso fì partirebbe. Et di 
cendo l'altro di renuntiargli la prima,egli accettar do
uerebbe tal r:enuntiatione, & al Signor del capo ha
urebbe da dom,mdare le patéti della uittoria,e piu n'6 
cobattere con colui. 1'{t! il Signore piu gli dourebbe là:.. 
faiar cobattere.Et quefto è quanto mi occorre a dire in. 
quefto [uggetto d~guello,che a caualieri s'appartie-ne; 
Et uenendo all'officio de' Signori dico,che _(e dapoi c/Ìe. Officio 
le patenti de' capi fono e(pedite, p in campo, o fuori di. de Si
c.cmpo i caualieri ucgliono mut,ir querela, effe pofsono go.on. 
riuocar le loro patenti,& uietar loro il cobattere,per 
cioche non _(ano tenuti di dar capofe non [apra quella 
Jpetial 1...uerela,cbe a loro è fiata portata , & Jopra la 
quale eJji banno le loro lettere concedute; la onde an-
cbe per quefia cagione no farebbe fè no bene chela que 
reta nelle patéti fufse efpofta.Et piu dirò io ancora:éhe 
mutando i caualieri querela neliofteccato jèn-za licen. 
~a del Signore,et feguendone morte, il Signor p()treb
h~:Pt1nir/ ucàditore di kuriii.idi1J>h1U1endo egl_i u1i'.bu.1J 
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mn uccifo nella giuridition fua f en-za la ficurt à del eit111 
po f,-anco,non s'intendendo quel campo efser fr.inco, 
&fìcuro;fe non per quella(petial querela, per laqua• 

le fofseftato conceduto: faluo chi non uolefse dire,cbe 
fentendogli il Si_~nore prendere la battaglia fopra nuo 
U4 differenza,& loro non la u1etando, ue1#fse tacita
mente a confentire:ilche non approuo, ne condanno. 
Pi quelli,che non rilpondono, o al campo non 

comparifcono. ç:ap. XV III. . 
IF.'!-,;;;=~===11 o M E altri da altrui a b.tttaglia 

è richiefto cofi dee difporfi a rifpò 
dere non con parole jòlamente, 
m:t. con arme ancora , eccetto fe il 
ricbiedztore fofse tale,cbe ragione 
uolme11tepotefse efserè rifiutato, 

aributtato,della qual cofa nel terzy libro forbiamo il 
luogo a douerne ragi~n:tre_. Intendendofempre nondi,
meno,che altri p:?r u:a autle non fi po(sa djfendere:&
che la quer~la r_neriti battaglia.M~ ceJsa~ti queft~ ri
fpetti,che rzchie/lo non rifponde,o.1eriza gzufta cagto~ 

· non accetta p.itente d1 c,1mpo,o quella accettata {enz.,tt 
r;a!,ion legittimi no comp~ri/èe, cade in grauijfima in
fa;nia nel co[petto dt ogm ht norato caualierrJ. Et il~
ebiedito;·e a! tempo com1enimte dee apprefentarfi itl 

0 d" ne cam,oo,& {ctrle uµte.fòl!:nnità. Che il giorno preced~ 
cli rp~o- teal dìftituito.rlla batta5lia, il 'Padì'ino_(iha dalt/J4' 
ced~rc-~ pre(entitre alSignor del campo, & dire che ilfùo pri1' 
tra 1 '? àpale è uenuto per prouare La fua querela; & cbe pe'I 
,umaci. iato e[so procurator Juo &oparifi;e ·perued~efelapa,. 
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,e cotraria è Utnuta,& fe intéde di capitolare,o di di-
re altro ,.iccioebe il giorno feguentefiano piu ejpediti 
peruenire alta determinatione, proteftando, he da, ltà 
non miica; & pregherà ii Signore che facciauedere,fe 
egli,o al&ri per lui è uenuto; & che non hauendofì no .. 
tztia della uenuta fua,uoglia per un publico bando cQ

mandare che chi è per la lOtraria parte debbia copari 
re,che quando il richiefio ;;Lia battaglia nonfì apprt'
fentiJi procederà contra iui come contra cotumace,et 

· mancatore.1/,che il Signor del capo non gli douer.t ~ 
gare. Et il dì ordinato allabattagl,a douerà ad hor4 
couffenifo:il ca1talliero apprefèntmfì aUo fleccato,et 
iJ. 'P adrùÌo rappre fentarfi td Signore , ifponend-0 che il 
fuo prin&ipale è al capo condutto per douer cébattere, 
facendo nuo1,14ifl,mza di un nuouo hiido a perfeguir 14 
'J:'krela.f.t il medefìmo tornerà a fare in ful mezo gio,: 
no,& uerfoufera:& infieme farà mo/lradi arme,et 
di caualli ,co' l[H4li era uenuto apparecchiato per com
battere .Et Jdtimamente bauerà da accufare la contu--: 
macia delL' aducrfono, & da domadare che il fuo prin 
&ipate fia lafciato correre iJ campo,& che per uinàtor 
fia dichiarato;&' che l'altro per cotumace, per manc4 
tore,&peruinto nella querelafìacondannato,et che 
il dichiarato uincitore pofsa ufar de' termini,iquali c• 
tra cofì {atti contumaci per iftzlo di caualleriaJòwpe,: 
mefji.Lequ,dicofe tutte dal Signore gli douerano cfser 
cocedute. Et il caualliero co honoreuole popa di ca~al 
li,et diarme,ditrobe, etdi taburi entratonelcamp'I 
lj!i&lJD.imornier à tre uolte, et ne ripo~teràle ,patéti~ 
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D . . _ Dopo il 11uàl àtto il contum:tce dall' aduer[ario_(uo~· 
ru!t trà cfserportato dipinto. Et quetlo,chedetto habbia

mo dello attore, potrà rnedefimamente fare.il reo con 
ducendofi egli al campo , & non comparendo la fua 
parte contraria. · . 
~ ando s'alleghino impediméti del no copari-
. real capo,come fì habbia a fare. C. 19. • 

- · O R [e ,tlcun c:tualliero altermine 
statuito al campo no comparifse, 
et m'.wda_{se a j arela.fèujàche da 
giufio impedimento fo_(se ftato ri 
tenuto,è ,tncora da ucdere quello, 
che in qiief/o cafo fi habbùt a fa.:. 

re; Intorno alla qud propo]ta diro io primieramente 
che qilando lo impedimt'tlJ·occorrèfse a tal tempo, che 
auanti che lit parte eontrar1a fi met-te_fse per andare 
al campo,di quello le fi pctefte dar notitia,cio fi doue
rebbe fare leuando a colui la fatica, · & laJpefà; & 
-a fai fi douerebbe m,tndare la giufli/ìcatione della fu.1 
legittimàfcu.fà ,offerendofi ancora aiui in conuenien
te termi>1e di douergli egli prouedei-e di altri campi 
bifogn,mdo, & di.fòdisfare a quello,di che per tal pro
lung ation di termine l'altra parte patifse detrimento. 
!2!!,,wdo ueramente lo impedimento cofì fubito fopra
uenifse,che glù:lepotefse far [apere auanti il dì della 
giornata,non percio non douerebbe la _(cu[a.efiere·ap-
pro~a~a per buona, _pur che eltafo{se di impedimento 

. Legittimo : & a coluz , tlquale al campo fo(se uenuto fi 
' ~ erebbe Ja fpefa riftorare, chefo io mi fono con-te 
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-1:o'nuerm{odief"sèr teco il cotal giorno,nel cotal luogo, 
per la taldètermi natione, & io quiui mi appref ento , 
& altro intere(se ti ritiene, douendo-io per tale effet 
to 4 nuoua Jpe fa ritornare , honefta cojà non è chela 
tua commoait à ritorni a me incommodit à, & danno • 
Ma fcu[a di impedimento legittimo farebbe graue in- · Im pedi 
/irmità,tempefia,o acque,che il camino gli impedifse~ meco le 
r-o,guerra della patria,o del JiJo 'Prencipe,o contra in- gmmo. 
fì,deli1& cofè altre fìmiglianti, le quali ogni giufio S.i-
.'{nore per giufte cagioni {U'ie(segiudicare. V na prigio-
1tia potrebbe ancora efsere legittima_fèufa, quàdo ella . . 
non fofse tale;che egli uerifìmilmente fèhifarla poten- 5rd0

1 dt 
do,nonla hauef se fcbifata; che i cauallieri fec'iido iluo ;:~,:: 
s,hi,ne' quali fì trouano, douendo querela entrare, (è rati • 
NÌ è fofpetto alcun che il Signore gli habbia ad impe- . . 
J.ire,ejfi prima di la fi partono; & inparte ricouera
no,doue penfano diefserfìcuri di nondouere e_(sere del 
la lor.o intétione impediti.Che in cafì di bonore chi no 
procura per tHtte le uie difòdis{are all'honore, .&' chi 
ad altra cofa penfa che all'honore, contr_al'honor [uo 
commette mancaméto_._ 'Percbe quado à[triper uolere 
sbrfi e cafafofse dal 'Prencipéjuo fatto arreftare, io 
-bauerei queUafci!fa tanto per leg'ittima, q11ato [e egli 
:quella prigionia fì hauefse procurata.~ per legitti-
·ma cagione:di pMlugatione ditépo hauerei io,[e altri 
dopo laquerelagiaconteftat-a prendejse un nuouo ca-
rico di rnaeJirato,o altro; che quefta iflimerei io che 
fofse ti quejìo effetto mendicata,e:,~ rum da douerfì ap-
pr-ouare per b11ona:percioche bauendoji obligatiòne di 
\ · • \ • \ .: · 
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!;

0
b~t honore, a quello dee ogni huor(lo [odi sfare prima, cb~ 

honore qnda-,,fi aprocaccU1re nuo11e impreji:. Y ero è che_(e in 
'1..uel me'{p tempo. occorre fse che .1d altrui, o per fum{ 
Jione,o per almJ buona fortuna in manò gli cadr:fse al-

S. cuna Signoria,et che quellafofse tale,che l'aduer[ario. 
r{f~~-nfuo di pari,che egli era a lui, non pari uenifse a rima-. 
.fegnira. nere,quefto dir fi potrebbe che fofse unnuouo (:r giu:. 
· · fio impedimento,& no tanto di tirare il tempo in lun-. 

go,quanto di combattere con la propria pr:rjòna; che 
in tal cafo per perfona Juftituita, o uogliamo dire per 
campione a determinare con le .b.rme la incominciata 
querefo farebbe obligatn. Et fe fo(se tirato ad hono-

n · . ,reuolegradodi ecclefiaftica dignitàneperfe; neper 
e.i 

1
~;;1; campione piu gli_(arebbeJecito di prendere ; ne di ac

liaibca. cettare querelà di arme ; f2.!t.ando ueramente trouan-
dofi altri in ambafciaria in maeflrato gli accadefse en 
trare in querela, potrebbe tard.ire la diffinitio di quel 
la al fine dell'officio.fùo: ne quello oltra l'ordinario tcr 
mine fi douerebbe prolungare . 

In quanti modi fi poffano vi!llere le-battaglie 
ne gli !l:eccati. Cap. X X. 

P.:!=:E~~~ F., battaglie ne gli ileccati pofs~ 
. no hauere diuerfi fini; cbepuoau ... 
uenire che combattendo{, infino al 

11 
reo tramontar del Sole, il richiedito ... 

viciror , re n~n uinca il_ric~ieflo, ne ~ncor 
no vin~ -li=:=::;:;:~~ fìa uznto da luz:et m tal cafo zl reo 
,udp . Pt;Y ~ncitQre_ dQUerà e fiere s.iudic4t,o, ()': afioluto drd 

hiafìmo, 
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'l,i.1(tmo,che dall' aducr[àrio gli farà flato dato;et l'ttt 
tore per perditore farà fententiato;& come mal caual 
liero,uolédo apprefso richiedere altrui per altra que
rela,potrà e_(sereributtato.Ma no farà percio prigio-_ t'mo
ne dt'l reo,fe egli no. lo fì ha~rà canquiftato-__ Et queflo :~n~C:. 
ca.fò è (ola quello nel quale cobattendo,& no umcendo do per
/i uince,& èfolo del reo. Gli altri alt' attore,& al reo de. 
fono comuni.Et uno è uccidédo il nimico • V no altro è 
quado altri fì amnde,o uo!,lia dire fi dà per prigione; Mo_l'ir~ 
ton quali ma~iere di parole fì uoglia dadoµ pe~ uin!o· fe~-t 1

"' 

ll terzo è,quado altri fi difdice .efjm/jaméte,.fponedo Difdir
la querela,& di quellaconfefs,wdofi o della ue-rità ac fi • 
trljàto,o falfo accufatore.Et ultimamente uinto, et pri rnggire 
gione è colui,1lquale fugge dello fleccato. Et di quefti di itec
rnodz di perderè,cia{èuno è tata piu uergogno/ò, quiito caco • 

fhabbiamo piu bafso in ordine ripofto. ~ è da tace- Morire 
re-,che fi come il morire nello steccato da' cauallieri e in ilteç 
reputata la perdita men Hergoznofa , cofì è ella la piu caco. 
pericolo fa,& la piu danno fa: percioche coloro,che cofi 
muoiono,dalla chiefa fono ributtati;& i corpi loro a fe 
poltur4i11 luogo f:icro non fono riceuùti. Ma potrebbe. Priaio
anche tiuuenire, che alcuno per uiua forza facefse pri- ne per 
gione l' aduerfario f uo, & quellotenefse legato,o in al- for;r,a • 
tra maniera in tal modo Lo haNefse in fuo podere , che. 
ad ogniuno fofse manifeflo che egli uolédo, uccidere [g 
pttrebbe:& cofi Hado finifse la giornata. Hor cofi te.;., 

nendolo,& facéda ift.anz.i che Ji difdicefse,o che fi ar-: 
rendefse,&cal11i ad alcuna di quefli partiti cofontirt. 
no UOkdo,chiiiriZ çofa ,. che lecito ii farebbe dargu 14. 

l 
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morte .Ma pttr quando egli non l' uccidifse,& il giorn~ 
~l_(uo fine fòfse arriuato,dubitar fi potrebbe,che giudi
cio in cotal ca(o fi douefse fare. Et quando il reo f òfae 

· foperiore, non è punto da dubitare., che egli per uinci
. tore non douefse efser dichiarato, uincendo egli (come 
detto habbiamo )per minor pruoua, che quefia non è • 

. - .. Ma quandol'attorefofsc egli colui,il quale infùama 
. _ no hauefse il reo, non cofì di leggieri fe nè potrebbe fa 

C~p1t? re la determinatione. Et in quefto cafo primieramen-
ùuoni~ te a'lor1>capitolzfaria da riguard.tre, che potrebbono 

-efsere in tal modo formati, che con quelli ageuolmen-, 
te fì potrebbe, fenz..a altro,fare diritto giudicio • Che 
1uando nella capitolationc fofse efprefs:o , che l'attore 
nonfi intenda hauer uinto,fe egli non uccide, omm fa 
Jifdire il reo,in t.1l cafo non potrebbe efsere dettouin
citore.Ma fe fi dicefse, che il reo non fi intendefte efse 
re uinto faiuo feegli non fofse morto, odi[detto,io n<m 
condannerèi gia lui per uinto; ma ben direi,che l'atto-. 
re al douer foo bauefse jòdis{atto, efsendo in fua mano 
IlatodiMCcidereiJ[l40 nimico. & uolend.oil reo in al-, 

·· tra giornat4 rinfrefcar la battaglia [opra la tnedefi
ma quereJ.a,o f opr.i lo abbattimento d.i qNella giorna-

, ça,no mi parrebbe,cbc douefse e/sere da giuflo giudice 
afcoltato. Et qua.do punte' capitolino fo{sero parole a 
'fUei cafo appartencnti,tenédo uno un' altr.o in fu_a ba
lia( come di f apra .è detto) a mc pare ,chel' altro no fa~ 
rebbe men prigione dell'uno, ,be fe eglifì fofse arren
tiuto; & cbe uint.ò & prigione douerebbe efsere giudi-, 
uu,. Et:il NiNitw~ di doppùi gloria Jit;ebbe da efte1 
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re honorato , Jì come colui, ilquale della fola uitto
ria content andofì , contra l'altrui u1ta non fo[se uolu,- \ 
to vicrudelirt:. · 

Dicofe che fuccedono alle uittorie de gli 
fieccati ,, Cap. X X I. 

IL uinto in ifteccato è prigione del uinciture. Et del 
prigione tutte le arme,uefte, fòprattefte, caualli, 1k 

& altr~ arnefi 1i qualrmque maniere /i (iano, che fia- :::ri 
no ftatt portati nello fteccato per compar1rebonore- del vin 
,wle, o per combattere, fono di colui, che ha uinto • to fono 
Et quefia è la uera opinione in quefto [oggetto percio;_ d_el via 
che le Jpog,lie del uinto fono le mfegne del uincitore. more -~ 

La perfona del uinto per honorato coftume uiene da' PerrO-.: 
cauallieri donata o al Signore del campo, o ad altro na del . 
Prencipe;a cui egli,o colui fiaferuidore,o raccoman-- vine? è 
tlato.Et qu_e~a cofuetudine, come c?e io la comm~nd~, ~i ;

0
vr~

11
; 

& conforti czafcuno a douerla feguztare,non perczo di-
co che quando il uincitoreuoglia, non po(sa ufare delle 
fue ragioni & tenerlo/i per prigione. '1{g ciogli dee ef 
{ere negato da ueruno; conciofiacofa che egli fì puo di 
/,ui feruire , ma non gia a uili offici,, ne ad altro che a 
co{è.a cauallieri-appartenenti. Et i prigioni fatti in i- pagamE 
/leccato, pofsono efsere coftretti a pagare le (pefe fat- ro difpe 

te per quella battaglia.Et fi pofsono effe rifcat_tm:e ap- ~; lia: 
pre[so per danari non altramente che caualliert prefi g 
ingl4e1'ra. Et chi dal fuo uincitore alcuno ne rifcuotefse 
potrebbe f arJQ guardare , & imprigionare infino cb, 

. J ~ 
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T · ·egli prouede(sedel rifaatto. ma no farebbe lecito il.i ac 
cheen~;} crefaerglitaglia altra quella, che egli pagata hauefse 
d.dèrui per lui.Et chi no ha da pagare ,feruédo cinque anni in 
re. opere a. caualtiero coucnienti,è libero,& pagamento 

de gli alimenti non gli Jìpuo domàdare.Et iuadoaltri 
a uili eferàtii uolefse adoperarlo,lecito gli jarebbe fug 

prigiongire.Et hauendofi un prigione in dono gli Jì puo metter 
donato · tagHa,ma fi dee 'cortefemente tiberare. Jf. queftecofe 
il. ~ui bo da aggiungere,che il uincitore non puo donàre il uin ·:;;e~ 0 

to a pe~{ona pari,o di minor conditione in fe ,feuzala 
iI.aglia. uoluntà di lui,Et qu;ìdo altri efsendo in prigionia ere.
,. ': . fèefse infacultà,o in iftato;nongli fi douerebbe doman 
' ' · dare itrifcatto fe non fecondo Chauer del tempo, che 
~ri<>ion fu fatto prigwne. Et uenédo a morte il uincitore di lui 
deiìihe egli nelta heredit à del mortò uiene a rimanere.In cafo 
re.ti . . · ueramente cht.;prigione fotto fi:d:e di douer tornare ad 
. . ogni richiefta jìa in libertàrimefao, rich1efto non dee 

~r:~ion mancare di feruar la fede ; .ma quando il uincitor fuo 
lafoarofo(se,o ribello del comune Signere,o fcomunicato,o.Jra 
forro Ja bli & efso fofse nuoua nimiflà, non farebbe obligat11 
fede· a douere a lui tornare .Et fe il rela [sato fofse apprefso 

Signore diuenuto, non farebbe tenuto al ritomo, m~ 
ri fèuoterJì douerebbe. Etfe Hando in prigionia fofse 
H àtonial trattato;& il signor jùo non fi fofse conten 

' ;i,, ion tato di taglia conuenirnte, potrebberimanerfì da tllf 
~tlibe na~e-a lut,' ma nonpercio da pagar la cor.ueneuole t~• 
n ì! fuo gJmfi·dm.eerebbe rzmanere.Et occorrendo, cbe il prz .... 
S,s,Jo- giorie libe,-iilSignor.(uo di alamgrii peritolo, dee per 
ie. l-d'r?'~iefs~reincont.cnentepofloinlwmJ., , . · 
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D~lla diuerfità dell'antico & dclmodcrno co-

. fiume intorno a. uinti. Cap . . . x·x. 
O N . uoglio la{ciar di dite i:he quel 
lo,che difopr.a ho detto de' prigio-
ni,è Hatointrodutto anzi per co-
ftume di caualieri , dapoi che per 
punto d' honore ha:mo cominciato 
a prender le querele,che per alcu-

na antica ordinatione di Dur:llo.Cbr:pcrleleggide' Lo 
gobardi cbi r:;·a uinto in battaglia era non dato prigio- Longo"' 
ne,ne dichiarato infame per ogni querela, m,1 uaria--bardi ~ 
mente codarmato per quella colpa,della. quale egli era• 
stato accu(ato. Che_(econdo che in quelle chiaramente 
fi troua_(èritto,quale di homicidio incolpato rimaneua-
ttinto; perdeua,una mano.& chi era dannato di adulte 
rio;era a morte_(cntfoato.Et de' tef/imonii_iquali -per 
conferm,1tione de' loro detti cobatteuano , al uinto era 
tagliata una mano , & gli altri compagni le loro mani 
per danari ricomperauano . QJ!.dlo fì _(èruaua per le lo 
ro leJ?J,Con tal je.11erità e(e;-citauar,o tj}Ì igiudicii de' 
loro Duelli . Et dicono i ncf/r1 .dottori , che per e_{sere 
q/1~/ta proua-incerta, qu:wdo <?d ,iltrui in ifteccato fo(-
Jè prou.uo mancamento degno di cftremo_(upplicio,ncn 
fi-douerebbe perciò dargli morte , m,i parte della pena 
g(j ,-/p~e-rebbe efsere rime(sa dandogli punitione piu frg 
t,iera. Ilche:(l come e.ffi dicono uaami:nte,& lodeuol-
-meote , cofì è ancor da dannare il cof/ume di coloro , 
iquali in cafo dj Duello fanno le forche appreftarc, & 

I J . 
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te lor- ilperditoref anno appiccare incontanente. Ma per Dio 
che a I! quale puo efser maggior punitione di quella,che le leg 
:ecc~i gi de' noflri abbattimenti ufano di dare a coloro,che fa 
u~:~~n! no uinti? E[se gli ca.flig,tno non in danari, non in~
gli free- -zar di membra,& non nella uita; ma in quello, che 
caci. fopra tutte quefte cofe è caro ad ogni per_[ona d'intel-

letto : concioftac ofa che ne' l priuano deU' ho nor e , pi:r 
amor del quale non è cuore alcun generofo, che no cor 

I ui n ci, ra adifpendere la uita.Coloro che de gli fteccati e.fèo
perch~ no uinti tanta uergogna ne riportano,con quanto defì
ipfami · derio di honore uipoteuano e/sere entrati • Et ciò nois 

per efsere uno buomo ftato uinto da uno altro huomo; 
che necefsarro è che combattendo due, u110 rimanga fu 
perato: & ( come di [apra babbiamo detto) l'attore 
11.ncora non perdendo perde,fi che non per e fa ere com-
battendo uinto , rimane il caualiero dishonorato; ma 
percioche egli è b~to per mal caualiero,ilquale h:rb 
bia lfOluto prendere inginfla querela , & combattere 
contra la ue.rità, laquale egli principalmente a difen
dere è tenuto . Et per tanto conjiderata la gr.mdezza 
del pericolo,alquale fi mettono coloro,iquali alla pruo 
ua delfr arme ricorrono , debbono i caualieri efser piu . 
lenti a pi·endere la fpada in mano; & 110n mouerfi , fe 
grande sfor~ non gli conftringe; & fe non fono cofi fi
curi di combattere per la giujtit1a, ihe,pofsano bauere 
fem,i(Jima (Peran'{:1 di douer confeguire il f auore del 
diuingiudicio. 
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Della giufl:itia; che hanno a fare i 

Signori. Cap. XX I I I. 
"r-""""c;;;;F_"';_;;:""'11 L uoler parlare a'giudici &- .I 

Signori digiuflitia, do11Crebbe ef 
fer cofa tantu fòuerchia,quanto el 
la ènecefsitria.~ di tenerne ra,.. 
gionamento farebbe meftùào qu~ 

,_ do effe fe medefimi conofet(sero , 
& il loro officio intendefsero1& a quello attédejsero, 
come firichiede. Ma ej]i il piu uon fànno che fi fiano, Si'àaa
ne che babbùmo a fare;& a,l'{j ad ogni altra cofafono nano i 
Jntrnti,che a quelto,che a loro /i appartiene. 'Percbe io Signori 
ho da dire a q11ei tali,,:be debbono fapere di hauere ha 
uuto d.1 Dio quei gradi,a' quali fra gli altri buomini fi 
trouano in,il·zati,non per maggioranza,ma per officio, Officie 
accioche fìano efecutori della uolotà di lui in premiar de Si
i buoni;in caftigare i rei;in liberare gli.oppr~lft;in foc- gnori. i 

torrere a bi(ognofi;& in.fomma a dare a ciafcuno quel 
io, che per giuffitia, & perequitàgl,fì conuiene. Et-
·quefte co[e uuole Dio,che fìano me/se in opera cofì fìn
ceramente~che eglt nella [anta fua legge comanda che 
non fì habbia rifg,uardo a dttadino,o a forefliero; per-
cìoche non ui è diffèrenza di perfone. Che non banno i 
Signori,& i giudici da confìderare chi fia ne ccfiui, ne 
colui; m.1 (olamente da mirar q11ello, che alta ragione 
fia r;chiefto. Et quel medefimo giudicio /i dee fare i11 
una conditione di perfone, che in una altra fi farebbe. 
Et tale ha da efser la fèntenza,laqu.1/e fi dà per lo cit 
f.lldino.c.tmtra lo/lrani~o : qualjì dartbbe per lo,ftra~ 

l + 
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niero contra il cittàdino, quando quegli [d(se iii quello 
stato di gJu{litia,che è quefii;& che coftui in quello di 
iolui fi ritrouafse .Et intanto è quefta legge dz giudiào 
'dalla diuina legge confermata, che in quella nonfòla
mente fi comanda che non fi debbia ne' giudicii hono
rar la faccia .de' potenti , ma e fa endo ufata in piu di un 
luogo di raccomandare i poueri,efprefsamente comiida 
che ne' giudicii d.poueri non fi debbia hauer compaffio 
ne. Hor efsendo .i 'Prencipi,& i Signori, & i giudici, 
& i maggit,ri,& i minori a tal fine fiati ordinati, 4 

quefto loro officio douerebbono dirizzare tutti i loro 
penfteri,riconofcendofi per officiali,& per miniftri del 
[upremo Signore,& ne gli animi loro anelar Jòuente ri 
uolgendo,cbe di quelle cofe,lequali effi giudicheranno, 
le appèllationi ne andranno al uero, & fempiterno giu 
dice.Et (fecondo che dice la_(crittura)tutto quello,che 
hauerannogiudicato,fopra di loro hauerà a ritornare. 
I lche dee efsere ad-ogniuno troppo piu che chiaro ; e:he 
non che le facre,ma ancora le mondane lettere concor.:,, 
rono in queftafetzterrza,& dice 'Phocilide 
• ,, Chi farà mal giudicio contraa,ltrui, 

, , Farà giudicio Dio contra di.lui. 
La onde,fecondo che dice I ofapbat,ricordàr:fi debbon<> 
igiudici che non giudicano perhuomini, ma per Dio;. 
& cbe,i[ timor di Dio dee efserefopra di loro. In qui-

officio ftione adunque,della qr,ale habb1ano a f,ir giudicio, niJ. 
dc S_1 - debbono portare ne da' letti, ne dalle camere alcuna co 
~nort • Jàpen{ata,o preparata loro dalla loro affettione, pri--. 

mJ che lt ragioni delle_partihabbiano.intefe:ma fecon, 
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do quello; che haueranno udito, douerannogìitdicar;. 
Et per tanto fì conuiene che da gli animi loro fiano lon 
tani tema,& rifpetto a ogni perfona,a cui babbiano rt 
uerenz...a,o d::fiderinn di copiacere;che no habbiano dr/i 
derzo di co{a , laqual penfino per quel giudicio piu in 
uno,che in altro modo di d01J.er confèquire:& che dia:.. 
no bando ad amore, & ad odio, che portino ad alcuna 
delle parti,tra lequali penda la quiftionè , dallaquale 
a lorofi richù:gga di giudica.re ;fàpendoche a niuno fi 
dee hauerpiu rifguardo, ne piu ji dee riuerire di efso 
Dio:et che ricchez.:za alcuna maggiore no fì puo acqui 
ftare,che conferuarfì lagr.1tia di colui, che in quellafe 
dia di giudicio gli ha pofti: et che di tutte le ricchez...7;,e 
è donatore;et che amare fì debbono,et f,1Uorire gli am~ 
;;i in quanto l'amare,& l'affèttione al debito,et alt' of 
ficio non ci fa mancare:Et che non debbiamo co fì acer 
bo odio altrui perfeguitare,checOntra noi medefirni uo 
gliamo far riuoltare la ira di Dio. Opmz farebbe la 
mia da altra fcrittura,che da un [ofocapitolo, quandQ 
io uole.(fi dire tutto quello,che mi ditta l'animo in que
fta materia:& in altri luoghi delle noftre.fcritture piu 
copio(amente ne habbiamo ragionato;et alle méti ben 
di(po/le quefto puo efsere a{sai, & alle alm non bafte 
rebbe ungrandiffimo uolmne. Hor quello,che intl'ndo Officio 
di dire a quefto propofìto di Duello , è che .fi: nelle cofe de Si -
lieui,& di poco ualore, che lieui;& di poco ualore fo~ gnori.. 
no tutti i danari,e tutte le ricchezzt;per lequali tutto 
di fi uime in contentione comparate con la uita, & con· 
l'honore dell' /Juomo: Se. in qutllt dico per ogni legge di; 
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mna & humana 11· Signori fi ricl,iede efser delle leggi 
cofì feruanti,& cofi amantidellagiuftitia, quantodo
ueremo noi dire che fi c(lnuengaloro di efsere immacu 
lati,<J'!anto finceri,quanto giufli, & quanto fèueri, la 
doue{i mettono in bilancia cofì ra>"e g1oie, che thefòro 
alcuno al mondo non le puo compenfare ? In quefli giu 
dicii hanno i Signori principalmente da mofirarfì Si .. 
gnuri;in3uefii hann·o dajèacciare de gli animi loro eia 
{cuno aff ett(r, & non conofcere ne fuperiore ,ne amico,. 
ne perf ona 'di fangue congiunta; non mirare ad alcuno 
[uo particolare; ne penfare a cofa , che in giudicando 
piu a quefla che 4 quellaguifà ne pofsafeguire: ma f o
lamente che giudicano della uita dell'huomo, che uale 
piu che tutti gli sfati;et che giudicano dell' bonore,che 
ua! pir1 che tutte le uite; & che giudicano in luogo di 
Dio; & che ha Dio ne hanno da rendere ragione . 

ConcluGone del fecondo libro. Cap. XXIIIt 

'Y Il s T E fono quelle cofe, che & 
in pre{enza de' Signori,et nel cam 
po,& dopo la uittoria ci pare che 
ordinariamente pofsano occorre
re, delle quali fi habbia a tratta
re; & fopra lequalihabbiamo !li

mato e_{ser necefsario di ragionare .: H or al terzo libro 
pa{sando pafteremo infieme ad alcune quiftioni, 4/le 
'f.uali habbiamo giudicato che piu fi conuenga luogo fe
parato,che uolere nel primo, o in quefio fecondo Libro 
tenerne ,onfu[o ragionamrl}to. - -
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LIBRO TERZO 

DEL OVELLO DEL MVTlO 
I V s T I No p o Z.,I T A N o • 

'P Il O E M I O. 

EL L I leggi de' LQl'lgoblP'd; 
ancor che molti capi fi ritro
uino, per li quali da' loro¾ 
erano gli abbattimenti conce 
duti , pur nondimeno ui fono 
ancora di quelle ordinatjoni, 
per lequali fi moftr{I , che l.r. 
pruoua delle armj da loro era 

non meno diwbiofa,che odiofa giudicata:& çbe ingiu-
fla cofa p,treua loro,cbe fotto uno fcude fi douefse ueni Il Puel 
re alla diffinitione di cofa , laquale fofse di gra,ide in- lo od!o 
terefse.Et quefla dichiaratione no in im fofo luogouìen fo, ~ 111 

da loro fatta & confermat11,; & fra gli altri da .,-!li- giu 
O

• 

prando F.! in una fu.i legge fi dicono cofi jatte parole. , , 
?{Ez fiamo incerti del diuino giudicio: et già udito hab , , 
biamo, che molti per battagUa [e'Tl,Za giufla cagione,, 
banno la loro giufta querela perduta: ma per la confue , , 
tudine della gente noftra de' Longobardi; non pof-, ~ 
/iamo uktar J'çmpi4 l~r ! !~ ~n Jo 'JHal piu ~~11u~-, • 
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neuo;le tefl.imòrttanz..1 dlquefta douermi rendere a' duet 
li,dapoi che da quei medefìmi, che gli hanno ordinati 
fono condannati: & il giudicio di quelli per ttero non A 
approuato; &,la legge,per laqf/aÌe (ì concedono, per 
empia uiene biafimata . .)[ quella _{enteirza jì conforrr11t· 
no le li:ggino/lr~ canoniche,-& àuili: che dà quelle in 
tutto a' Duelli è datQ i4k,indo; & da que-ftç per molto 
pochi cafi,& afsai malageuolmente fono permef]i. 'NE 
natione alclfna è barbara,o cbriftiana·, dallaquale gli 
abbattimenti cofì fiano freqtmitati, come_(ono da ·gli 

I~alia- huominiI taliani;Et {[!Jetla n,#one ,laquitle .il tre uolte 
b1 bar: ha dato alle altre le diritte lt:ggi, con piu barbare leg 
tea,/;~gi che alcuna altrafi uede .e_(seregouernata; che per o
uerna- gni fufcello i caual,ie;·i noftri corrono alle.battaglie: & 
no. fèn.z..a intédere le qur:rele'i Signori_(enza alcuno ri(par 
~o_ncra mio aprono gli /leccati. Et quefto coflume di combatte 
1 _Signore è ftato intro.1utto.fotto titolo di honore, qua/i altri 
ri. cbe i nofiri,& che i moderni huomini di_honore non fia 

no fiati,o non fiano fiudiofi. H abbiamo nel primo libro 
allegato l'e_(empio de' R.gmani,iqualiin querele d'ho
nore fi rimetteuano a dimoftrare contra i loro nimici il 
lor f!alore;di che n~ feguitaua,cb,, le loro contefe in be 
ne/ìcio_ della pama fi èonumiuano,la doue le_(pade no . 
ftre cont;-a le u~{,;e,rr noftre ritorcendofi, contra le pa~ · 
trie noftre adoperia,mo quelle fo-rzt, . - . 

• , , Che !pender /i d!!uriano in miglior ufo. 
Ignora Ma di tutte quefte fcoueneuolezz..e nòn fì puo dire che 
:foncd; altra nefia la ca$ione,f;~on/~terrena noftra ignoran . 
duelli "\ ~a,daJ,laqua_le d1~erfit ad opJn!~ne 1taifen4o, (onuiclU . 
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che ne feguiti contentione; & da quefta alienaticmdi 

· mente Jèguitiido11e,fi gmera la nirmftà;per laqual fra 
gran 'Prencipi hanno origine le guerre, & fra cauallze 
ri I Duelli,non fi prendendo da loro le querele in quel

. la guz fa,che nel fine del primo libro d,rnoi è fiato dimo 
ftrato,che elle fi douerebbonopiglùire.'Perche r(sendo 
quefta cattiua u[anza tanto auanti trapa,{sata,ne fpe
rando io che gli /Jucmini nofiri per alcuna perjìtafwne 
fe ne habbiano arimouere,tanto maggiormenteho da . 
ricordare a' Signori,iqùali i campi concedono,che 4Jì ?~ci<> 
prendano quella uera per_(ona di giudici , che la mate- g~o:i
ria richiede;et che a loro {i ap,:Jartillnè; & che hahb'ift • 
no confideratione [opra le qualità delle querell';fopr1i 
,Je conditionidelle per{òne; & jòpra tl!tte·que[lr: altre 
cofe,cheda quefte duedependono,Fecondoche da noi 'è 
nato per adietro dimoftrato, & per inna7Jfìamo per 
aimoftrare.Etquellediligentementeconofctutegiudi
c/Jino,& determinino cii quella dirittura, etfcuerit.r-, 
1:heagiudice fi couiene,fen-za·affetticme,& (en'{!t et
&ettione diperfòne. Che net uero,io nofo qual cofà piu 
bonoreuole;&piu cardlerefca da loro fi potefse ado
per.zrt:.Mi diineranno perauuentura alèuni, che io pur 
tomi a dir quello,cfJe io ho detto,& ridetto.Et fi dor-
ranno forfe i Signori che io torni, & ritorni pure a n"-
1.ordare lorv il loro officiò. Ma i molti di{ordini,iq,ra-
Ji io ueggo fenza fine e.fser rnultiplicati,& il drfiderio 
·,Huedere la ri:ligione della caualler-ia nella Jua prifti-
·na dignità ritornata ,[4,chenonmi pare dihailer mai 
~ ,ofa:lllqma tate jiàte;che di,piureplicarJ11 no Jia 



Ch 

~,. D . 'E L D V E L L O 
mefliero. ~ fo uçdère uia,per laquale piu commoda
:ment e le fi po.(sa porgere gioueuole rimedio,che per le 
mani di coloro a wi lt: querele bano da capitare; i qua 
li quando fedelmente ui fi uogliano adoperare, 10 fono 
[,curo che fra non molto tempo le apporteranno falu
tifera medicina.Et tanto in que(ia materia bafiando,. 
ci di hauer non tanto detto, quanto accennato,lainctJ
minciata noftra imprefa andremo feguitando. 

Chi rton dee elfer riceuuto alfa pruoua 
dellearmi. Cap. I. · 

's s E No o il Duellopruouà di ar 
m~ ,che a cauallieri Ji appartiene: 
& e(se11do la caualLeria grado ho 
nora iffimo, no è conueneuole cbe 
alla pruoua delle armefeno.da ho 
nor ate perfone fì habbia a uenire. 

& per tanto fi come .dauii.ti a' tribunali ciuili no è per 
me_{so che perfone infami pofano altrui accufare, ,ofi 
nel giudicio cauatlerefco perfona honoratada altrui, 
,be da perfona honorat4 no potrà efsere accufata:per.
ciocbe come dee uolere apporre altrui mancamento d_i 
bonore colui,che cotra l' honor (uo ha11er à macamento 
,omefso?Et efsendo il mefliero.delle arme Hato iflitui 
to ad honoreuol.fìne,& per_punire i cattiui, come dos
ueranno efsere a quefio o/fìcioriceuuti coloro,i quali {o 
no d,egni de punitione? 'Per ferm:i conclufìone adunt:J.lle 
far a d.z tenere, che alla pruoua delle arme no debbia,. 
no entl'are co~oro,i quali cotra il 'I'rencipe.1 o cotra t, 
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patria loro hauranno fatto tradiméto,o ancor« co' ni.:. 
miei h,:ueranno hauuto alcuno intendimito,che in pre 
giudicio di quelli potefse riufcire: & quelli, che preft 
da nimùi tornar potendo no fono tornati, o mandati a 
uedere che facciano nemici,co loro fi fono rimafi;o ba
no fatto [pia doppia; o hauendG obligittione di giuramé 
to,o no hauendo feruit4 la paga, fono pafsati alt' ef er
CÌUJ nimico; o ancora non hauendo alcuna obligatione 
ui pafsano in quel tempo,che le genti dali'una, & dal 
l'altra parte fono alle mani; che queftoatto ha for
ma di tradimento; per ci oche mo/trando tu di ef sere i11, 
mio fauore,u io di te fidemdomi, tu lii, tempo del bifo 
gnomi riuolgi le arme incontra../4ncorafaranno da e[ 
{erribmtttti coloro, che nelle battaglie haueranno ila 
ro Signori, o le loro infegne abbandonate: & qual di 
dì, o dinattem~l1tiofamente hauerà lafciata lagnar-. 
dia a lui comme[sa dell' e[ercito , o della perfona del 
'Prencipe . ../4 queftifi aggiungeranno abbuttinatori,& · 
tutti quelli, che per alcuno militare eccefso [arano!lti 
ti cacciati.~ lafcieremb di dire che afsaffini, & la
dri,& ruffiani,& ho/li,& tauernieri,fcvmunicati,he 
retici,& ufvrù:ri, & ogni perf ot1a efercitate me;{liero 
a gentilhwmo;& a faldato non conueniente ,$/iene ad 
efsae da gli abbattimenti legittimamentuibuttata. 
Et.in fomma tutti que,gli,checli grade mancamento fo
no infamati,& che dalla legge ci11ile alle tef/.irrl()nià:~ 
~fono ricelJJlti ,in que/lonumero fimo compre/i. Et 
di quefti dico io,che non folamente effe richiedendo al-, 
lrui po[souo eftere ri}ùaati, ma ,be da olni perjòn,i 
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bonorata debbono e_(sere ributtati . Et 'litale con loro 
éomb,ittefse farebbe mancamento,facendofi pari a per 
fori!! rlishonorate Bene èuero, che quale percagion di 
infami a uuole altrui ributt.1re,dee uedere che colui di 
YJHCl fallo fia ftato condarmato , •oche la co_(afi.a coft 
natoria,che egli•non {apofsa negare; Chi in altra gut}Ìì 
colui potrebbe appigliarf i alta querela del m:wcamen .. 
to,che appofio gti fo_{'se: & a chi gliele apponefse fì ri• 
t:hiederebbe di fame la pruoua. Et fì come alle condi-' 
tù,ni de gli huomini di jopra efprejse, non è lecito ri• 
chiedere altrui;cofi richiesti non pofsono poi per tagio 
nedi tale infamia efser ributtati. 'N..!; bauerei iope11 
buona.la.fcu_(a di chidice_(se,cbe primanonl'haùefseri. 
faputo; che chi a uoler ,biamare altrui a battaglia fi 
CiJnduce,dee maturamente confìderare, che egli fì obli 
ga a tale obligatione , che poi non ui fi concede penti.:. 
mento:7:xJn dico gia,c/Je fè dopo la diJ/ìda -altrifacefse 

· opera,cbe recafse infamia , o attore, o reo che egli fi 
fofse,non potefse efsn ributtato ,/i come apprefso di,:. 
remo in uno fpecial capitolo. ~n la(cerò ancor di di-. 
re,_cbe quando honorato caualliero richiedefse pur per 
fona macchiata,o richiefto la battaglia non rifiutafse,: 
irattandofì in quello atto non (olamente di particola ... 

Offi . ·re interejse,ma delpregiudicio ancora del grado dellii, 
dc 5~:

0 
eaualleria, offìciofarebbedelsignore, acuiilcam~· 

, gnori. po fofse domandato , di non lafciar pafsa.re autrnti un: 
cofi {atto ab~att1mento: & patenti ,n(JII ui fi doue .. 
rebb<mo C(Jllcedere; '.. , .. _,, . . , 

· .·. -~ ··, · ·· ·n~i\~ , 
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S~ i bafiardi pofiàoo mi1ouerDueÙo • 

. <:-:ar: ,. II. . .. 
r.=s~==;.,;;:,;=,,, I fuole ancor cer.c!lre fe i baft~rdi 

. a Duello debbiano efser riceuuti; 
che per e fser nati di uon legittimo 
cangiungimento,& dalle leggi n~ 

. rictuuti a gli hono;-i ,ne alle here ... 
dità par che no fenza ragione dal 

la pruoua delle armi debbiano efser rimoffi:P.()i confi-
derato che io del non mio fallo non debbo efsere c,ond4 
nato;ma che colui com,: huomc> uifo; & infame dee e[-
fere ributtato ; ilq11ale_ commette e[so f;!tto dj uilt à, o 
Ji inf ~mia, par che altramente fi debbiateni:re, waF 
fimamente che la (entenz..a di Hieronimo Ì:: Che del 
nafèimento .d.i qu.efii tali la colpa è no11 di colui, chen~ 
fee, ma di colui, che genera. Et dice çhrifostomo chif 
uergognari;- npn ci debbiamo de' uitii de' padri,& del~ 
le madri noftre,maJòlamente debbiamo noiefsere in-, 
tenti ad abbrauiar le uirtù:& che fe bene altri è n~ 
todibagafcia, odi adultera ,· ta uergogna di chilo ha 
generato a lui non partorifce uergogna . 'Poi effe per Bafiar• 
Ju,zgocoftume alt' arte della guerra fono riceuuti: & di~ono 
di molto honoreuoli caric/Ji fi fòno ui/# efsere da loro rau • 
uinuofamente flati foftenuti. Ft non folo a' gradi del1 
k4rme,ma a' Trrmcipati,& a' R_fgni,& allo lmpe"" 
rio t(e'. cofìfitttaméte nati ne fono afcefì & d1/ lorQ fe, 
ce[sori tuttauia di /1onorati ftati [onQppfaefsori.; l lcb, 
fe è( come ueramente i) par ,be ingiùflaméte loro ué-

. K 
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ga·a~ efiere uietato che ~o pofsano rifentirfi delle in: 
giurie,che loro da ~ltr~ fàranno fatte,ne pofsano pre 
der la pruoua della umta.Et pure nondimeno è da di, 
te,che fe bene la1:olpa del loro nafcimento non è la lo-
10,effi non fono nati nobili:& non ottenendo per ragio.;. 
ne la patema nobiltà, non pofsono ne anche quefto fa,. 
uore di honor<fiarme cofi [emplicemente confeguire ~ 
che no11 come infami, ma come non nobili a tal pruouà 
non faranno riceuuti. :fì come quelli altri,che di legitti.l. 
111() m:ztrimonio,& di humile coditione fono nati,q11an 
tunque e.ffì non fieno in colpa della bafsezza del nafci
mento loro,pur tra nobili non fono annouerati. Et fede 
:sli altri non honeftamente nati hanno hauuto de gli bo.; 
norati gradi,uerifìmile co{a è, che col mezo delle loto 
uiriù glifi h.1bbiano acquiflati. Di che effi ancora fi 
debbono faticare di auan'Zarfi col mczo dello opere ua 
lorofe,& de gli sludii uirtuofì. Et coloro,iquali o fari 
no di uitii maculati,o non daranno [egno di ualore; ne 
rii lodatì còftumi,. ffonero io f empre che pofsano efsere 
in quella ftima,che huomini di uiliffima conditione,co 
tne di animo conformi al nafcimento.~elli ueramen-

c te,che o per opera di arme,o per altro honorato ef erci 
: :~.: tio haueranno dato,o da!anno fegno di nobiltà;o che al 

la corte di alcun 'Prenctpe tra cauallieri uiuerano co
flum.1tamente; ocheperpriuilegio di Signore faran
no fta~i l_egittimati , q~e' tali dico in ogni atto di ca
uallma mfìeme con glt altri gentilbuomini doueran-
710 efarre r.iccolti. 



{) l.ì B R 'O .fft. ".r 74 
Dè' vinti, & delle refl:itutionì_ di horio::. 

re:· - Cap. I I I. . . 

f. L fecondo libro babbiamo detto, 
& quì torniamo a dire , che il ri-_ .• 
cbieditore, ilquale non uinc,e il ni Ricbl~

. mico fuo nello fleuato , rtmane di.toro.. · 
egli perditore,non bauenc!o pruo- néi vin• 
uato quanto douea prouare: & cendo 

che eglipiu no puo richiedere altrui: ilcbe fì conferma pecde• 
con quejta ragione , che chi il detto fuo non pruoua e[
fer uero, fal(o accuf.itore 11iene ad efsere giudicato; & 
per con[<-guenteper m,1l cauallierouier.e Rimàto, & 
ributtato.Et cio che dell'attore auuit:ne non uincendo, 
t114Uiene di ogniuno,o reo, o att11re, che egli fì fia, e[- · 
fendo per forza d' arme conquzflato, o fatto arrendere, 
o di(dirfi , o fuggire; cbe piu non potrà domandare al
cuno a battaglia: & domandando non douerà efsere 
afcoltato. I o.(o ,be tra alcuni è una cotale opinione, 
che [e io hauro uinto uno in ifjeccato, .& rimefsolo in Se il · 
libertà,occorrendogli nuoua querela con altrui, dando cico;t 
gli io licenz__a. , potrà chiamare l'aduerfario fuo a puo ha. 
·Duello: alla qual cofa non dee alcuno di ragione:con- ~1Ii_care 
fentire. Che fè io 11incendo bauero colui per infame con il vmto 
dannaio, come douero poi uolerlo fare atto a combat-
tere cmi per[<ina a me per nobiltà eguale, & che me 
t.icbiedendo, io non la potreiri/ìutare? Iononpof-
·iò tor uia la macchia a colui , ilquale è ilato Ninto 
"4 me; f.iluo fo dir n0111og{io di bq_un:lomal uinto, 

" 7,. 
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& condannare, me per infame : & la macchialeuq 
non potenàogli, non pofso farlo pari a perjòna honora
ta;perche talèòpinione deè efsere intutta da' cauallie 

. ri riprr,u4ti:i •·. Et poi che di ritornare altrui alt' honore 
mi è uenuto fattQ mentione , mi torna . alla memoria 

~efiit~ quella reftitutione, la quale da' 'Prèncipi Jì fuol fare 
·1:;:

0
f: de' tradime~ti,& delle ribelli.oni,che a ~oro fono fat-

, -te, & de gi, altri manc.1ment1. Et per d1re,quello che 
iane fento,a me ferr;bra che febene il 'Prencipe, dopo 
il tradimento da me comme(so~mi puo far gratia eh' io 
no:n perda le mie facultà, puo darmi de gli honori, & 
farmi mille altri fauori, nw per ci o puo fare che quel
lo. che fatto è, nonftafatto: ne che il malfattononfìa 
.mal {atto: ne cheionon habbìa fatto il tradimento: 
ne cbe.i<>nonhabbia /: animo maculato: ne che io non 
fia Wl :r.ibaldo , Et il medefimo 'P rencipe, che mi ha• 
mrà r.efiituito ,-non douerà per tempo alcuno pren-, 
·dere fede di me:. an'Zj [empre di me Jì dotterà pre.,. 
fùmerè, che efsendomi una uoita condutto a tr,1dire 
il mio Sig,>wre ~ can poca mala~euolezza fìa anca-

. ra.pr:riajèiarmiuitirare. Et og/zihonorato caual.,. 
liero douerà b.1uermi in mala opinione, & ifthifare 
la mia compagnia. · Et fi douerà dire che io fìa au
,zjreftituito ne' miei beni, & nellax,ratia del Signo• 
7e(fèpur eglinella.gi-atia fuamiuorr.àraccQrre) che 
,# priJiùw bonore; percioche cQntuttache il 'Prencipe 
mi ritorni a tutti quei gradi ,che per lui render m1 ft 
,pofeono., no:nmi pw egli pcrcio reftitw alla mia pri-:-
1muw10rorza, ficome pçr dwhiar.ttUl?7Cai.cM4, ,h; 

-:: ~J. 
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eglicontra~e facefse,no_n mi potrebbe far: tri/lo,quan 
do io foffi buono,non efsendo in mano fua il riformare 
l'animo mio • I 'Prencipi non pofsono a' buoni torre la A utto• 
loro bontà, ne pofsono fpogliare i rei delta loro mali.;. ricà d~• 
tùz, ifiendendcfi il poterloro fopra l'haU:ere, & [opra P_renci• 
le per(one, &fòpragli animi non hauendogiuriditio- pi. 
ne. 'Pouero, ,t:,,~ ricco mi puo benfare il mio Signore: 
ma il farmi buono,o reo non è in fua balia, hauendo fo 
lo Dio podere {opra le noftre uolont à, & quelle anco-
ra rimettendo in libertà . Voglio io dire adunque, çhe 
quando uno refiituito di manifèfto, & notabile ma11c4 
mento uolefse a Duello richiedere alcun caualiero, & 
che colui ricufa{se di combattere con quel tale re/litui 
to,io iftimerei che egli honoreuolmente potefse ribut-
tarlo . H or.fè ( come detto ho ) mal leg,ittima mi pare 
che fìa la reftitutione de' 'Prencipi ali' honore , meno 
confentirò che un caualiero col li centiare un uinto da fe 
in battaglia; pofsa legittimarlo a douer comb~ttere 
con per.fòna honorata. Et tornando alla reftitutione , 
della quale ho parlato difòpra, c~e. da' 'Prencipz fì ufa Figliutt 
dz fare, tengo bene per ferma opzmone, che ella deb- li dc co 
bia ualere ne' figliuoli de' condannati, & neglialtri danati. 
difcendenti ,fì come in coloro, che della altrui colpa 
non debbono la pena foftenere : efsendo maffimamen-
te i battezati per legge diuina lib,crati da' peccati de• 
padri loro. 
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Se unouinto\ & poi ùincii:ore pofta altrui 

richiedere. Cap. I I I I. 

VB I T AN o alcuni efsendo uno 
uinto in ;fleccato, & apprefso a 

.

. battaglia ricercato,rimanendo uin 
citore ,fe fi debbia dire, che egli 
l'honor fuo habbia ricouerato, & 
fe per l' auuenire potrà ad abbatti 

mento richiedere perfona di honore.& pare ad alcuno, 
the con l'honore della feconda battaglia eglihabbia le 
uata la macchia della prima • ma pur nondimeno per 
piu uera conclufìone fì dee tenere,che per nuoua uitto
ri.i la prima perdita no fi pofsa r;Jlorare. Et fopra que 
fta qùi/tionene ho io il giudicio di ./4lfonfo d'.,{u.1los 
Marchefe del V afio 'Prencipe di caualù:ri, dal quale 
in quefta materia ne ho riportata una tal determina
tione. Il douer de' caualieri è anteporre l' honore alla 
uita: & colui, ilquale dello fieccato efce perditore, 
mo/tra che egli ha fatto piu conto della uita, che dello 
honore: & per tanto [e bene una altra uolta entra in 
pruoua a arme,& uince,non perciò fi dee dire,che hab. 
bi.1 l' honore racqui/tato,potendofì prefumere, che ui fi 
fìa condutto con intentione di tentar la fortuna ,fe la 
giornata gli potè{Je tienir uin(a, con animonondimenQ 
di uole-rfì in ogni auuenimento [aluar la ùita,non poten 
do dell' bonore uenire a peggio di quello che egli è,ba
uendolo una uolta perduto . Et tal cofa di lui prefumer 
potendofì,et doz,endofì per fermo tenere che egli entra 

,;. 
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tn campo con intentiorw di fare ogni cofa pr.ima: che o/. 
morire,no fì dee d,ire che in modo alcuno babbi.i il già 
mortohonorfuoiifufcitdto: arrzi uolcndo altra uolta 
-richiedere altrui,doùerà potere efgre dalla battaglìa 
·ributtato.T àlè _è fiata la fentèn-za di quel Signore,& 
quella ho io per opmione ueramente cauallere{ca; & 
che da ogni fàno intelletto habbiada efserè approua
·ta; &feguitata . Et è quefla dichiaratione dtt efsere 
.ìntefa nonfòlamente per quelli,iquali perditori fi con:-- , 
fefsano,o fùggono del campo, ma per coloro ancora, i 
quali hauendo hauuto il carico del prouare, hanno per 

· duto,per non hauere alla pruoua [odis[atto;conciofiaco 
fa, che rimanendo ef]ì per quella perdita macchiati di 
-hiafìmo difalfì accufatori, p,,r efsere dapoi fal(amente 
accu(ati, non perciò fono.liberati ~alla colpa della {al
fa accufa; ne uien loro leuata da do(so la prefontione ~ 
di douere efser riputati accufat1,;-ijàlfì a qual bora al,,-
-trui accu(a(sero,poi che una fiata per tali fono ftati co 
.nojciuti. Si che in qualunque manù:ra,che altri efca di 
.fleccato perditore, fi det dire,che egli al giudicio già 
-difòpra dichiarato (errza altra contradittione habbia 
.da [oggiacere . Et que/ìo uoglio io pur aggiungere che 
·come altri una uolta I: ftato uintoin ifleccato, ogni per 

· fona di honore dee guardar/i da entrar [eco in proua di 
:arme, fi com~ con ogni altra maniera di perfone infa
_mi. Et il medefimo dico ancora, quando bene da al
trui ricercato la feconda uolta hauefse uinto. 
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Che dòpb la disfida, per huo_µa ~~gione fi puo 
; ricufarla,..battaglia, __ Cap.- V. i 

T per feguitar quella mate
. ria laquale fiamo entrati a 

douer trattare, dico ancora 
che auuenendo dapoi che due 
fi fofsero conuenuti di uenire 
ad abbattimento,o f~fsero in 
qualuriqùe modo entrati in 
querela, che l'uno di loro co

mettefte difetto,per loquale egli in tale infamia cade[ 
[e, che qual macchiato ne fofse non potrebbe altrui a 
battaglià richiedere; colui ,il quale 1l mancamento ha~ 
-uefse commefso, potrebbe dallo aduer_(ario fuo e_(ser n 
buttato come colui,che di conditwne fofse peggiorato, 
& che bauefse mutata natura da quella , nella quale 
egli era quando fu tra loro dato alle lvr querele- comin 
ciamento.Ma quì è da intendère, che quefta nuoua oc
cafìone,della quale io parlo di uolere altrui dalla bat
taglia ributtare ,uuole e [sere infamia, nella quale per 
.(ua colpa egli Jìa caduto,come farebbe un tradimento, 
un jàgr.1mento fa((o,o altro notabile mancamento,& 
non di alcuna ingiuria,o di alcun carico, che d.: altrui 
gli fo_(se fatto;& del quale rfentimento di arme 'l,li fi 
richiedefse:che in tale auuenimento,Jì come il primo, 
cbe bauefse querela con lui, potrebbe ributtarlo come 
p~ggiorato di conditione; cofì il fecondo non douerebbe 
ncufare di 1!enire a battaglia con colui, con cui egli fof 

t 
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fe entrato in querela,ancor che egli hauefse bauuto ca • 
rico da altrui. 'I'{§ ragion uuole c/Je alcuno da tutte le La feco 

, parti rimanga mcaricato, fen-za alcun rimedio di po~ ;:itl; 
-terfì [caricare. La _(econda querela adunque douera combac 
egli pigliare;& riufèendone con honore potrà , & db- tere. 
·uerà perfeguir la prima.~efto uo7,lio bene aggiunge-
re,che il uolerributtare altrui per efser peggiorato di 
conditione fì app.1rtiene a quelli,cbe fono rei, & non Ohliga 
a gli attori: che coloro, iquali fono incaricati debbono tione\li 
follecitar di _(èaricarfì,& non lafciare che altri in mo'- atton • 
do alcuno leui loro tale occafione.Et a ciò fare po[sono 
e.f]ì feruirfì di quell.-i regola di i-agione, che quale è pri 
mo in tempo, è ancora da efsere prepofto in uia di ra-
gione. Et perciocbe dall'un.contrario l'altro contrario 
fi ha molte uolte da regolare, ho io da dire ancora ( fi 
come nel fecondo libro ho pur fatto mentione) che .fè 
pendente querela fra due o ancora mandata efsendo la 
disfida, & le patenti de' campi , fuccedefse che l'uno 
-di lo~o_(àlifs: a tal grado di con~itione,et di Signoria~ S_igno. 
che l altro pzu non fofse fuo pari, allhora potrebbe egli ria cofe 
rifiutare di conducerfì in pruoua d' arme con la per(ona guica. 
fua contra colui; ma non douerebbe perciò mancare di 
.combattere per campione: che la difaguaglianza delle 
conditioni non è occafìone, per laquale nonfì /:abbiano Digni. 
le quereleadiffinire ,[e non in cafoche il grado fia di tà eccle 
ecclefiaftica dignità. fiafbca 
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Chi ncm puo elfcr a battaglia richidl:o; Ca. V I. 

IF'""';;:':F-.;"'jr-:=':'f O R . /i come molte fono le conditio 
nidi coloro, i quali altrui a batta.,
glia ricercar non po[sono, cofi an
cora non mancano.de gli altri, che 
a quellanon pofsono efser chiama 

,Cheri- 11=:=2.~"=E""==:1 ti.Et~ primi fono i cberici,a quali 
:ri. ancora che da alcune leggi Jia flato pennefso , che e.ffi 

percampionepo[sanofarDuello,purnondimeno quel
le debbonoe.fsere( come elle.fono )uniuerfàlmente dan
nate,Che dapoi che effe m quell'ordine fono entrati, & 
che fopra gli altri huomini hanno promefso di jèguitare 
i confagli di Chri]lo.& di ejèquire i fuoi fanti comanda 
menti,a lor.o non fi conuiene camlnar per que/ta comu-: 
ne ftrada, tutta lontana dalle orme di Chriflo . Et fe 
Chrifto uuole che per la buona,& per la mala fama ua 
dano dietro a lui,non debbono uolere con arme ributta 
re infamia,ne cercare honore. Et fe uuole che a chi ri
chiede loro la cappa , gli diano anche la cami{cia , 11011 

debbano alcuni beni tempoi-ali uoler con arme difende 
Lettera. re.Si cbe quelli faranno i principali, che dal douer ri-: 
ti, chiedere,& dal potere efsere richiefti a battaglia do.,. 

uqanno efsere in tutto libei-i. J[ quefti ,wdranno ap .. 
pre{so i dottori , & ogni co~ditione di perfone lettera
te,c~,e per_ta_l, fiano conofc1~te,&che a gljftudii, & 
• gli e/èrczt11 di quelle fiano,deftinate,& intente. Che 
efsendo le lettere in tanta dignità,& di tanta riueren
,a degn(,di quanta elle fono,ben co[a coueniente t ,be 
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dalle leggi cauallerefèhe debbiano e[sefè libere, non ef 
fendo maffimame11ti: conueneuole , che chi le corporali 
forZ! non efercita , alla pruoua di q14elle debbia e_(ser 
chiamato.Dee baftare al mondo che gli huomini di let Lode 
tere fludiofì (per cominciare dal primo principio )ci di dellelet 
moftrino di Dio quanto per humano intelletto fi pofsa tere • 
comprendere; ci fioprano il mirabile ordine, r;ol quale 
la diuina [àpienza ha difpofti i corfi celefti,& come el 
la per quidi ci mandi le fue infiuerl'ze; a infognino l4 
natur,1 delle cofe chefòno contenute 

, , Dalcielo,c' ha minori i certhi fuoi : 
Informino gli animi no/lri di belle difcipline,et di lode 
uoli coftrtmi; dijpongano le leggi, con lequali in pa~e, 
& in guerra ci pof]ìamo gouernare; preparino a' corpi 
noflri.(alutifere medicine: & tengano uiui i nomi, & 
gloriofì f.1tti dc' caualieri, & di tante altre conditioni 
di perfone mille,et mille anni dapoi che i corpi loro fo 
10.flati,o .(aranno in terra fepelit1.Q.y_efte & molte al 
tre cofe particolari,che di rammemorare hor tutte di. 
una in una io non intendo,fanno gli fèritti fì reuerendi> 
chefacri hanno meritato di efser nominati. Et deea_{
fai baftare al mondo,che effi a qul'lle intendano, & in 
quelle & a [e ftef]ì,éJ~ altrui honore, e giouaméto par 
torifcano,fenza che habbiano ad efsere obligati a leggi 
t.utte diue>:(e dalle loro leggi.Q,}!cmdo adunque alcun<> 
di quefti tali fofse da caualiere a battaglia ricercato> 
egli potrebbe cola legge della caualleria rifpondergli, 
the a lui la eletti on delle arme appartenidòfì, egli con : 
le.arme.fu~ ~éd~ dì di[mcierfì:et che te arme fue [<mo_ 
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la r,rgion:: ,& la uia ciuile .f.t pei·cioche le ragioni del,. 
bono efser pari,chi ricercato non puoe_(sere,non doue
r.i nt anclie poter ricercare .Et per tanto quando per;
[on:r. di lettere richiedefse un caualiere, quefti potreb
be medefimamente ricu[ar diuenire con colui a diffini
tion d' arme;e potrebbe egli leggiadraméte ri(pondere. 
D.tpoi che tu huomodi lettere richie.fi me huomo di ar 
mr:,app:r.rt.enédofi a me la elettio di quelle,uogl10 uf ar 
ti cortefia,&:uoJ,lio che mi pruoui la tua intétione c'i> 
le proprie tue arme delle tue fcritture. E.t in quefta.mtt 
niera potr .i l'uno all'altro rédere( come uolgarméte ft 
dice)pane per focaccia,e_(sendo molto conueniente ché 
. , , Cia{èun faccia quell· arte, in eh' egli è e(perto. 

Ét perci9che quefi.1 non obligation di arme è da efset 
tenuta per priuilegio doto alle lettere,quando bene al
tri uotejs:? renuntiarlo,non gli douerebbe efser permef 
Jò,per e(sere q'uello flato conceduto all'ordine, & non 
alla perfona: [aluo fe altri non fofse tale, che di arme, 
& di lettere face fse profeffione • . 

. Delle diCaguaglianze de' nobili: & prima 
de' Signori. Cap. V II. 

T perche quefta materia del ri
chiedere , dell' e(ser richiefto, & 
del potere,~ del non potere ricu 
fare dz uemr con altrui a batta
glf a è molto ampia,& ha bif ogno 

"=== ~_=;;;;ii dzmoltaconjìderatione, non ueg-· 
g~ coi:ie uemrfè n~ po_(sa_a uera determinatione, (è de'· 
g-, ad1 della nob1lt a non /1 fauetla. 1-{s uoglio ho ra in~ 
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troducere.la quijlìone di quale fìa la uera nobi'ltà-del':" . . . 
l' huomo, che per fèrma conclufìone tengo io , che ella ~obi!..:. 
fiala uirtù, & che colui fìa ueramente nobile ,il qua-:- .ca :vera. 
Je è uirtuofo,o fìanato di alta, o dibafsa conditione, 
& cb.e quale non ha quefla nobiltà di uirtù,fia nato di 
quantunque generofo famiglia fìuoglia, quanto pi udi 
chiara.flirpe egli farà u[cito, tanto piuutle iftimeroiQ 
cbeglifìa,nonhauendo faputo fèruarelo Jplendore; 
che.da' maggiori.fùoi eglihauerà riceuuto:cbe(fì come 
bé dice Cbrifofiomo )Che gioua lageneratiane a colui: 
che difporchi uitii è maculato? o che nuoce il uil nafci-
mento a quello altro,che di gentili coftumi ì: adornato? 
Coluiuotofi moftradi tutti i beni, chefigloriane' 
Juoi maggiori.Et {èntenza di Seneca è ,Che qual_uuole 
di alcuno /,uomo far .uera stima, & _fàpere quale egli 
fia,dee confìderado ,ignudo , f 'arche metta da parte il 
patrimonio,cbe la_(c1 da cato gli honori,et lè altre men 
~gne della fort1ma , & che fi fpogli del proprio corpi! 
ancora:et che quinci l'animo di lui fi habbia a riguar-
dare quale,et qr1i.to egli fia, et fe eglrì:gràde del fuo, 
o dell'altrui.Et uerameme la ur:-ra nobiltà: nell' animQ 
dimora,& dall'animo fi dimafira ,Ma(co~e detto ho) 
no intédr, bora didijputare intomo a qudla parte: chç 
lw1e11dogiadetto per a dietro, <:be i macchiati di infa-:-
mia po[sono eftcw dalla prnp1,14 delle arme ributtat~, 
è [empre dainten:lere che nobiltà no jìafmza 11irtù • 
& il mio ragion.1méto h.z da efsere ,wi fuggeto,che i~ 
,tritttfì bora del Duello,quali fianoi gradi della nobil,-
,u d~lt'e[eràtfa àelle armr_,p.erti q11al,i I çauallieJ·i1,é-
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ga,10 ad efsere o pa1·i,o difeguali;che efsendo fotto no;;. 

lie~f~ -me di cauall,eri coprefi il{f ,et gl' Imperadoriinfieme 
co' gentilhuomini pr1u11ti,&.co· foldati,purfra loro fi 

.difterne efsere tanta difaguaglianza,cbe alcuno 11011 è, 
il quale non intenda,d,e a g ent 1lhuonw non è leci:o pa 
reggiarfi con un R,_e,nè a foldato con l'Imperadore. Et 
come che quefta m.1tei-ia.da molti diuer.(amhe fla fta 
ta trattata,noi ne parieremo adunnuouonoftro modo 
part1colare,accof{adoci al coftumede' gradi, & delle 
Signorie della prefente noftra età. · D1ci,1mdadunqu11 
(per cominciar da alto )che uttrie.fòno le uie,f le qua-

Gradi . li noipof]iaroo le diut'rfit à de' gradi to11fìderare; che 
d! digm quanto a· luoghi della digiiità,nel phmo ccftitueremo 
r.i • que' 'Prencipi , che ad aitrn 'Prencipe no (Qno fottopo-: 

Jli:& que/li chiameremo noi 'Précipi fupremi . .Appref 
fo di queflimetteremo i ~ feudatarii: i quali riporre-: 
mo fotto titolo di Serenif]imi.I l terZJ. luogo daremo a' 
Signori Iltuffrifs.Et fotto que/l1 [arano tn quarto luo
go quelli ,che Iltufiri fono intùolati: & in quefto qua .. 
·ternano numero coprenderemo noi tutti i gradi delle 
S1gnorie.R!:!,efti tali.adiique:doueremo noi tener per fcr 
mo,che a' cauallieri priuati fono [upcriori ; & fi come 
a' priuati fono [uperiori, cofi ancora diremo,cbe fra lo 
ro fono difeguali; che & gli Illuftriagli Illuftrifl.òr
dinariamente bano da cedere,etgli I tluftrifJimi a' Se 
ren{(]imi;& quefii a' 'Prencipi liberi bano da dar luo
go.altra che JraJquelti in 11n mede/imo titolo ui puo an 
cara. efsere una.gra difl. agua~liaza; coéiofìa c.healtro l 
cbi: l#IO I llufirif.o µoo I l/ujtre depéda da 'Prenàpe li-:" 
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bero,o da feudatari o. 'N_t! minor cofìderaticne fi dee ha 
uere alla nobiltà de' [èudi,in quato altri fi fuole inue
ftire co intera podeftà di 'Prencipe, & idtri né baurà 
molta piu auttorit à ,che fi habbia un guedice ordinario •. 
'Poi non i1l ultimo luogo fi douerà hauer rijguardo alle 
«ltre qualità,& alle grade~e delle Signorie,fì come 
fe biUrr;m;w uafsalli nobili,o nò ; & fe hauerano città, . 
et copia di fudditi,etampioftato • ./4 tutte qt.tefie cofè fi 
dourà hauer cofìderatione, Se [arano 'Prencipi liberi, 
o feudatarii:Se {aranoSereniffimi,o Illuftr1f]ìmi,o Il 
lufiri:Se haueranno le loro inueftiture da 'Prencipi li
beri,o da feudatarii,S e hauerano feudi nobili, et figno 
rili;Et fe pofsederano nobile,& grande ftato.rt [e tro 
ueremo che in tante d1ftintiom di no moltefìano diffe-· 
renti,doÙeremo dire cbe in queftione d'armeaebbiano 
efsere an,z;j riputati pari,che.l'uno po[sal' altrtJ f'i/ì11ta 
re ,Et perciocbe differenza alcuna non puo efser mag- Q__ ua~ 1 

giore,cbe diefaer J.ibero,&foggetts,et i fupremi'Pré Prenffi
cipi foli fon9 uer.améte liberi, et tutti gt i altri in alcun f :1~:

0 
:a 

modo foggetti,doueremo tenere che un fuprtmo 'Pren- richic
cipe da Signore di altro grado non pof s.i ef se1·e abatta ,dcrc. 
glia ricercato.I Serenif[imi ueraméte perefoèrungr.a 
do maggiore de gli Itlufirif]ìmi, non d-0uerano ricufar· 
di uenire in pru<ma di «rme co loro,quado fiano ir. pa-
ri nobiltà di feudo, & nelle altre qua_lità non dif egua 
li.Et il medefimo dico de gli I lluffeif]ìmi,et de gli 1 llu 
flri,foio che le altre conditicni,cio t lag;r11.ndez:za, & 
'4 nobiltà de v;liftati no fiano di molto differenti: cbe 
per ltllft1!{ar Ì'u71a ,cnditione l'altra di 111! f olo grado,. 
I. .. :' 
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non uegy,q'ehe legittima occafìone ci fìa di nonuoler: 
che altri in querela di caualLeriaglifìa pari.Et cofi co. 
me per 1,1n grado io n:m intr:ndo che difaguaglianzau( 
debbia e(sàe,cofì non dirò che un S ereniUimo pofsa ej--, 
/er ricbiefto da uno !Llu{lri(lìmo di parf nobilt·à di feu 
·do,ma c/Je diftato gli Jia tato inferiore, che in altro~ca 
Jò no fi douerebbe (degnare di riceuer da lui partito,et" 
Jòldo. 'N!: dirò ancura,,be un S m:ni(lìmo debbia comc
b.1.ttere con uno I ll,4ire,ancor ,be nobiliffimo fìa il fuo, 
feudo; 'N_§ che uw 1 llujlriffimo di grande flato pofsa 
efsere rfrhiefto da uno I Vuflre di piccola gù,riditione,. 
tutto che la nobiltà del fèudo fìa pari. Ma bé dirò che 
uno I lluftre i/quale riconofèa il fc·udo da Trencipe fu-. 
premo,quantunque fìa Sig;wr di minore ftqto1 po.(sa ri 
chiedere uno I ll11ft,che Jìa feudatario di feudatario,et 
che babbia Sign0ri.i m.i_~giure; che con la nobiltà del. 
feudo compenferò le altre difaguaglian-ze • Et cofì.in. 
fomma mi rifòluo in quefta parte,che da' titoli, dalla. 
nobiltà de' feudi,et da gli ftatì/ì ba14rano a cofìderare 
le difaguaglien~ de' S (2no;·i. Etfècondo che baurano. 
piu o men parti par i, cofì douerano efsere flimati egtia 
li ,o dijèguali.Et a que/le cojè non la{cero di aggiungere 
ancora 11~a altra cofa; che doue le altre qualità fofse-, 
>:o,o fart,o n~n molto differenti, la querela potrebbe 

Dif a- far difaguagl,awza; Si comefè un 'Prencipe, con tutto 
guagliii che egli fofse fupremo,uolefs~ combatter con l' Jmperà 
7 :c;.:[a dore per cofa,cbe allo Imperio fì appartenefse: che m 
'I. tal ca(o eglt potrebbe efser legittimaméte rifiutato,ef 

fendo11~ l' I mperqdarr pr;r la, H>nditiQne delta .qui/liQve_ 
diritt~ 
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diritto giudice , & per confeguente ancoraf en-za pa~ 
ragone alcuno fttperiore. 

Delle dfoguagliiaze de' nobili priuati. C. VIII. 
G E N T 1 L H v o M 1 N r , che di 
nobili famiglie nafèono,o fono [en 
zaalcun grado,ouero hano officio, 
o dignità, come gouerni di città; 
ambafèiarie , o maggiora~ 4i 
guerra.Et di quelli, che alcuna zm 

pre_(a banno dagouernare o l'officio è a tem:po, o è in ui 
ta;Se è a tempo,occorrendo querela da difjmir con ar-, Maell:ra 
me,fì puo afpettare ilfìne dell'officio.Se inuita, efsen- ro a ré
doil grado tale,che faccia l'uno all'altro Juperiore ,fì P0 • i 

puo combatter per campione.Se ueramente no è officio Maefir ' 
di tal qualit à,colui che di quello ha il gouerno, dee ue to in v! 
derfe con labuonagratia del Signorepuo il luogo non ta. · 
perdendo andare afodisfare all'honor Juo; cionon po-, 
tendo con[eguire,dee ogni cofà abbandonare,& andar 
là,doue egli è in querela di arme domandato , o doue 
l'honor [uo lo Jpinge a domandare altrui; che nonha<t 
uendo l' huomo obligatione maggiore al mondo che al-, 
l'honore,laminor dee dar luogo alla maggiore. Hor. 
come alcuno è nato nobile cofì è_egli pari dì ogni caua{ 
liero, che fìa di condition priuata . Et anco.r che alt.ri 
fofsenatodìca[ailluftre, o dillluftrifjìm4 non ha-, 
uendo egli gìurìditione,ne appartenendofì a.lui [uccef, 
fl()n di Signoria, potrà da ogni prit1ato caualliero efse .. 
te 1batJ4,glia_riçem,to_~ TP[da c[scnd~t.'4rtc drll4 

. ' 
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1. guerrai[ercitio ncbiliffimo intato che da quefta molti n~brrr: di uile nafcimento hanno le loro cafe gloriofif!imaméte 
,ano. nobilitate ,et illufirate:colui,che zt meftierodetle arme 

'efercità,pur che fen,z_a rnaccbia,o fenza far uile eferci 
'tio lo efè1'titi,fra' nobili,& fra' caualtieri douerà efse 
ire annouel'ato.Ma no uorrei percio che altri per efsere 
andato una nolta atta guerra,& per hauer tocca alcu
na paga,& femito due,o tre mefi,o ftatofì alle fliiZ5 
un tépo fenza ha11a mai sfrodata Jpàda,ne uiflo .nimi
~o,ne11dito fùono di troba,fì penfa(se di efsere inconta
nente inghilito: che quefto .fàrebbe uno e fserft fògnato 
in''l'arnafo di diùenir poeta, & La mattina efserft'poe 
ta ritrouato . .A uoler nobile di no nobile diuenirefi co 

Come · uiene la nobiltà con Le arme acquiftare: Et è necefsario 
!10b1

\ che a uolere efser fra i cauallieri riceuuto , /i facciano; l~~oe. e opere degne di caualtieri. Si uuole adunqi;e piu di una 
· • • · uolta hauer fatto bonorata pruoua della per(òna, et ef 

{er lungamente sfato in fu la guerra, & efser per fol
dato,& per buo foldato conofciuto ; & in fu la guerra 
& iMépo di pace èouien che boneftami:nte ft uiua; & 
in modo che fi uegga che altri intéda pur di no efsere. 
altr~ che foldato,et dibauer quella per principale in-
~e~tz_,one,et efercitio.Et fe negli ftudii delle letter~ al 
trino acquifia grado alcuno di honore, o di nobzlta,fe 
non dopo le fatiche,& le uigilie di molti anni, p2fi me 
defìma»lènte chi penjà. cole arme di farfinobile, di {u 
dare~& di tremare di molte itat-i, & di molti uerni, 
& di lleJ,&biare di molte notti,& di dormirne di mol
te amJat! in [ula dt,1i'a tei:ra,&difparger -d;l fan:r,uc, 
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& èo molti pei-icoli di uita fare al mondo manifefte le 
Jue pro:fe~:ze.Et quàdo egli haurà Jàtte di queflt:· cofe; 
allhm·a potrà efser fìcuro di efser ueramente nobile 
(perciocbe nobili,.fòno quelli,che perle opere loro me- Nobili 

-ritarto di efsr:r conofàuti)& che egli per difetto di no-
· biltà no potrà ef'ser ri/ìutato.Hor fra' foldati unfolda Difa
topotrà cobattere co ogni coditione diperfonc,come fo guaglia 
no capi dzf?uadre,fèrgéti, & altri dacapitaniinfuo- z.a fra_ 
ri:percioche la loro auttC'r it à rapprefenta fìgnoria. Bé foldara, 
gli potranno richiedere, & e{fi rifponder per ca.pione 
trouandofi in impre/è.,& co g;rado:_ma tornàti alla co 
· ditionepriuata,110 ueggo perche non debbiano rifpon-
der con ta·perfona. Et i capitanipotranno l'un l'altro 
a Duello ricercare ,faluo che no fìano in grado cofì di

'.{èguale,che luno all'altro comandi. Et quefio intendi i: 
mo di dire di ogni qualità di faldato cofì da piedi,come 
-da cauallo.aggeugendo no.Hmeno che l'huomo d' arme tt,uoino 
per efsere in honorato;etperpetuo efercitiodiguerra, d arme. 
& per antico ufo da' genti{huomini{requentato,u1ué4 

do come ad huomo d' arme fi conuiene , & richiedendo 
.un capitano particolare di {anti,no douerà efser rifiu-
tato;ne egli perciò douerà un felda.to da piedi rifiuta-:-
re. Et dire' io che un capitano di fanti pote_{se richiede Cap_ira 
reun capitano di caualli ,Jenon che per ordinario 3ue' n_1 di~~ 
fono luoghi,che fì danno a per[one I llu/lri, & le codut t1 & 11 .' 
te delle genti d'arme fì.danno anche alle Illuflri_f]ìme. ca ua 

1
• 

·Et per tanto in quefia parte fì haurà dacafidcrarela 
condition di quà.,&di là,& la qualità delle imprefè, 
che bam,o,cf?e il Capitano dif anti potrebbe h:iuer gra"'. ., - - . . -L :. 
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cd~ fi honoreuòle, o egli ancora e{ser dz famiglùt fi ho-
norata,che non ui hauerebbe luogo a repulfa . Et que-: 
fto,che ho detto tra' Capitani di fanti,dicaualli, & di 

-· huomini d' arme,intendo ancora che fì habbia da inte11 
dere de' fanti tra loro,& di quelli, che fanno il meflie 
ro a cauallo.o fìano huomini d' arme, o armati alla leg 
giera.che oltra i gradi delle loro maggioran'{! di guer 
ra, quellidellanobiltà de' qualihabbiamo parlato 
trattando dç' Signori(fè alcuni ne haneranno )uengono 
in confìcleratione.f,t fecondo te piu, & meno .dìfagua-: 
glianz..e {ìano pari,o difeguali.La qual regola da me da 
-ta in generale da per[one di intelletto ageuolmente a' 
cafi particolari potrà efsere accommodata. 

·con quali pc:rfone debbia il caùalliere entrare 7 

& CO quali no entrare in battaglia. c. Ix . 
. IIJ;~~~:;:$;~ O l fiamo andati afsai uagandQ 

per queflo JPatiofo campo di ca-: 
ualleria:ri.ercando quali debbia
no e[ser dalle battaglie ributtati, 
& quali pofsano efser rifiutati : 
laqual materia è cofi ampia , & 

copio fa, che chi minutamente , & partitamente trat 
t.1r la uole(se, maggior uolume ~ifi richiederebbe di 
quello, che in tutto il [oggetto del; Duello mia inten-: 
t-ione non è di douere (criuere • Ma a me bafta di ha~ 
uer q11afi col dito alti·ui mo/lrata la fonte, dalla qua,
lefip9{sa l'acqua attignere. Et per dire in c0nclujione 
-'l~llo; ,b'.ia Jènto_in qurfta.part~ dell' offiào del "'1' 



t I'B R ·O IJV 8J 
Ralliero. ~l principio di quefl-o capitolo ho toccati,, 
due capi principali , & ciò fono , di quelli, che deb
bono efsere dalla, battaglia ributtati , & di quelli , 
che pofsono efser rifiutati; che in quefti · due fi uiene a . 
riftringere quafi tutta la qui/lione delle perjòne,che en 
trano,o non entrano in Duello; conciofiacofa che i ui
tiofi,& gli infami debbono efser da' caualieri ributta 
ti;& rifiutar fì pofsono coloro,iquali per conditione {o 
no di [eguali. Et fe altri uolefse fa pere per che non hab-, 
biamo detto .che i11 quefii due capi fi riftringa tutta , . 
ma qua/i tuttq, quefla quiftione,quegli fappia,cio efse- · 
re Rato detto da noi per quello,che di fopra habbiamo , 
trattatode' cherid,&de' letterati,iqualidagli ftec , 
cati stano lontani no come ributtati,ne come rifiutati, .. 
ma come priuilegiati;& come quelli,alla qualità, & 
al pregio della cui coditione non fi conuiene ne di chia- . r 
ma-re,ne di efser chiamati in pruoua di arme,efsendo il . 
loro ftudio,& il loro efercitio piu intento alla cur.t del . 
le anime, & alla forza de gli animi, che a quelle del 
corpo;Et a' dr1e capi di [opra propofti ritornando dico, chi d,I> 
cbe il ributtare i mancatori,i uitiofi, & gli fcelerati è bia e~
di obligatione,& di debito di caualleria;èhe il caualieJer n
ro·è tenuto a cofi douer fare, per non introducere al no buttato 

bile ef ercitio delle ai-me perfone, che degne non fiano 
di comparirefrft. perfone honoreuoli,efsendof ene per la 
'jlropria loro c.olpa [atte indegne:~ fi dee nella pruo 
!(a delle arme dar fede a coloro, i quali alle ciuili tefli-. 
monian~ non (ono riceuuti: ~ nelle battaglie, che 
pa honorefi prendono, bano da t?_Ztrare perfone disbo. 

L i 
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n~ratè :Et qùàizdo alcun c.iualiero pur fi éondttcefse a.' 
prender querela con perfona,per mancamento fuo,non 
atta a Duello,i Signori(fi come ho ancor detto) & per 
dzritto di caualleria, & per non lafèiar dishonorare i · 
campi loro,non douerebbono concedere abbattimento; • 

chi pof Il rifiutare ueramente non è di obligatione di caqa/Le- , 
fa cOer ria,ma di uolontà de' caualieri; perciocbe fe alcri non 
; 16 uta- uuol conducerfi in ifteccato con perfona dz minor condi . 

0 
• tion dife,quefto è a lui lecito di fare, & legittimamen 

te puo farlo,dando campion coueneuole per diffinition 
della querela, Ma quando alcuno al grado non uole[se 
hauer rifpetto,& con la perfòna fua fi uole{se conduce 
re' a battaglia con chi per conditione,o per difetto dina 
[cimento a lui non fofse da aguagliare,que/li non_(, po-

Caual- trebbe dire di far torto alla caualleria, an~ di piu far 
leria. le honore,conciofìatofa che ella non è pregio di condi

tiòne,ma di ualore.Etnelle difputationi delle arti, & 
deile fcien'Z! piu honorate non Jì guarda al lignaggio di 
alcuno,ma a quello,che egli uale: & cofì puo efsere ua . 
lorofo huomo dt humile, come di alto flato .Et l'ho-· 
nor de gli s1eccati non è tanto di hauer uinto un . nato . 
di nobile famiglia,quanto uno, che Jìa per ualente cono 
fciuto. · 'Poi fi come i maggiori non fi uergognano di 
chiamar/i cau_alieri infieme co' minori, cofì non fì deb 4 

bòuo uergogn.ire di uenire infìeme-a fare opére di i:a~ . 
uallerza. Et [e altri per e{ser nato di generofa fami~ 
~li a non fì guarda da fare altrui alcuna graue offef a, 
nonJòpr:i:cheeglipercagion di chiarezza di_.fangue 
debbia ntrarfi da difenderla, oda mant,e1Jerla .,on. ... , 
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tra l' offe! o. & in fì f1tto cafo quando abbitttimento fe 
guitar ne douefse, il parer mio [aria ohe l'ingiuri.ante 
o l' offènditore,che dire lo uogliamo}douefse cola per
fona jì,a ri(pondcre al minore . Si come adunque biafi,.;; 
-meuole coj:-Z iflimo , che perfòna honorata a perfona, 
·c/;e per li uitii fuoi fìa abomineuole,ancor che ella fof-. 
[e di nobile [chiatta , code fcenda 4 uolerfì pareggiare; 
·ccfi ancora reputo, cbefìa opera cauallerefca tl no ef-. 
{ere intorno alle di{feré-zy delle coditioni molto guar-.. 
-dina, quando elle non fìano nondimeno tanto diuerje., 
.cbe fì paia che la rana col bue (fecondo lafauola) ft 
-tent.i di aguagliare . Et quella altra cofa aggiugerò io 
che fi come zo loderò chi non tanto baurà rijguardo al- .• 
-la conditione , quanto al ualore di chi ha con lui que-. Nobili 
rela;cofì biafì merò qr1ell' altro,che di humilt flato ef- pref;t_• 
fendo,arl ognigr.wde Jì uorrà comparare; & nonuor- tuo •

-1·à riconofèerji ,ne contentarfi ddla fua fiirte. Et cio di. 
co io,no folamente di coloro,i quali d1 hu_mil nafèimen 
tohannolageneratione, ma di quegli altri ancora che. 
nati di ch1ariffimo jàngue_(ono di condition priuata,& 
in quiflio di honore uogliono efser pari alle perfone Il
luftri{Jime.che fe elfi cotanto fì stimano per efsere fl4 
ti,& per efsere nelle famiglie loro de' grandi Signori; 
bano ancor da conofèere, che i Signori hanno quelle c4 

fe nobilitate, & che c.f]ì da' $ignori hanno quella no-
biltà riceuuta : & Jè da' Signori riceuuta la /;armo fo,-
no tant1J da meno de' . Signori,quanto è da piu colui,il ... 
'f.Uale da altrui la nobiltli;che colui,che la riceue. 

ì. . + 
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Del chi.1JUare alla macchia. Cap. X. 

HAuendoinfino ad 11ord trattato quali fiano quel~ 
le per[one, che dal Duello debbiano efser caccia

te;& quali a quello pofsano efsere per difaguaglianza · 
rifiutate, & qualinonhabbiano obligatione ne di do-. 
mandare altrui, ne di rifpondere efsendo d omand.ite: 
in quello luogo mi par di douer [oggiunger quella qui-: 
Ilione che tra caualieri trattar fi fuole ,fe efsendo al
cuno chiamato alla macchia , egli conducere ui fi deb-

, Caual- bid. Di che io dico , che e{selfdo la caualleria un grado 
1fna • honorato,ilquale con le fue leggi, & giuflificatamente 

dee e[sere gouernato,queflo atto di chiamare alla mac 
cbia mi par che fìa fuor di ogni legge, & Jenza alcuna 
giuflificatrone, & per con[eguente tutto lontano da 
quelle maniere, lequalt da per[ona Ji honore fi deb
bono tenere. 'Perciocbe principalmente douendo i ca:,. 
ualieri uiuer ne gli occhi de gli huomini, & nella lu. ce, accioche le loi-o operationi fiano manifefle,& con .. 
feguire ne po[sana quell' bonore , di cbe tanto fono de. 
{idero(ì, non debbono andare a cercare i luoghi [oli~ . 
Mrii ,& ftiggire il colpetto de gli huomini. Sono i 
luoghi deferti luoghi dafiere,o da afsaf]ìni, doue uer- ; 
gognofa cofa è a gentilhuomo conducerfi in pruoua, 
d~ Duello. 'Poi efsmdo il Duello ,ma forma di giu .. 
d1e10, con le Jue leggi ha da efser gouernato non -
meno, che i giùdiciiciuili. Etfe.ne' giùdicii ciuili pe~ , 
non Jeruar la forma del procedere fi . perdono dt~ 
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lé Ut[, per che douer à u11lere alcuno cau.1lliero fenza 
forma p-rocedere alla diffinitione deUe arme?Oltre che 
fe auati che a Dnello fì habbia a uenire, uuol ragione, 
che fì conofca la natura della querela (fecondo che nel 
fecondo libro habbiamo partitamente dimoflrato) e[:.. 
fendo coloro, che ad tthbattimento fì conducono , parti_ 
contrarie, alcun di loro non puo giudicare intorno tt 
que' dubii,che in quella querela pofsono occorrere .che 
fi uede dapoi che cofì ftraboccheuolmente Jènza altra 
giuftificatione delle arme corrono, che niuna cofaton 
ragione fi ba da gouernare , ma il tutto con furore fi. 
hà da mettere in ifcompiglio: Et cofìfènza alcun giudi 
cio ,et fen-za alcuno ordine quel Duello fì hauer à ad efe.. 
quire,.A.ggiungafì a quefle cofe,che la querela potreb
be efser tale, che uenuta ad orecchie di perfone inten
denti,ageuolmente (i potrebbe acquetàre con jòdisfat 
tione delle parti fenza metter mano a (pada; et in que 
flaguifa fì leua ogni occafìon di quiete. Et che dirò io~ 
che douendo e{ser la prima intentio del caualliero né 
muouerfì ad operatione alcuna, ne di ritirarfi [e mm 
quanto la giuftitia lo chiama, & lo richiama, & l'ho 
norelo fpinge, & ne' l ritiene;andando apprefso quefte 
ciancie di uoler rifpondere ad ogni uoce di chi lo sfidi 
zi fpada,e cappa, fì la[cia trafportar dallo appetito f en 
~a jàper molte uolte perche egli metta la uita in arbi.:. 
trio di fortuna? Ma pare ad alcuno gloriofa cofa il non . 
moftrarfi curante di quella: ne è marauiglia feci fono Oflic_1• 

di quegli, che poco pr~'{ano le cofe, cbe fono di poco :~0;L · 
pregio.Et la doue 'l~efle ,rJrrutte ufan~ fono iìarein-. 
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Abuli ~ggiore ufo,ueduti fe ne fono di memorabili efempi(. 
di Na- Che molte uolte andando i caualieri alla -zuffà accom-. 
poli • pagnati cia{èuno da un compagno, condutti nel luogo 

deferto non bafiaua che gli sfidatiuenifsero alle m,wi, 
ma i compagni diceuano. Et noi che faremo? ci /tarem 
forfe C(f(I le mani alla cintura? & tirate {11.otile fpadi: 

. fenz..a alcuna nimiftà hauere hauuta fm loro,& f en'{4 
hauer cagione alcuna di ri(sa adofso fì con·euano, & 
infìeme fì uccideuano . Co/lume ueramente b.irbaro , 
& fiero,& nonfofe in.altra natione di alcuno piu bia 
fimeuole memoria ueruna fe ne pofsa haur:re. L'huomo 
animal di ragione [en-za ragione, & fenza cagione di"
fporfi ad ucciderel' huomd:et fenza riceuere oltraggio , 
Jénza p:irola d'ingiuria,o di .carico., & fenza.fapere il 
perche,metterfì alla morte; & efser quefioftimato ua 

nlore. lore? Mafe ualore è quello, che è da ragione, & da 
configlio accompagnato , do1,erem noi dire che le cofi 

,urore,tatte opere [,ano di ualore,o di furore? bencbe Ile con 
nome di furore à mefembra che fi pofsa conueneuolm~ 
te efprimere uno fi sfrenato impeto , che le beftie , cui 
preme il furore,& cui porta l'impeto, & cui trafpor.--

Le be- ta la rabbia,le befiie dico li una medefìma fpetie i den 
fi? ~e ti,ne le.unJ,hie contra la loro [peti e non riuolgono fen-, 
6
1:\u~ za al.una cagione, Hor accioche .i cau.dieri, iquali 4 

~ini fi fpada,& cappa alle macchie s' inuiano,po[sano inten-
gouer - derequello, che fanno quando o degli altri dowµinda-.. 
llàno • no,o da altrui domandati uanno a luoghi deferti, uo .. 
·· . glio che (appiano t/Uefto coftume non h,iuere hauuto in 
·· · .. Italia introd115tion~ alcimada legg1;,ne.da flì.lo , di~a1 
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ualieri m:t da regole di ruffia'ni;iquali uenuti in conte- Ruffia:.. · 
foincofifatti luoghi traheuano di accordo rifarlòr·ni aut: 
brighe:et da loro parim,ente_ hanno hau~to orig,_ine mol ~~;~1~ 
te àltre cofe,che fuori d ogni ragione ne Duelli dal uul-di buel 
go_{ònoftate riceuute ;fi come è, che per le mentite[, lo. 
combattafenza mirare che elle date fìano jòprd co(à, ,Il com
alla qual~ abbattimento fi conuenga; & che il com- ,b;;c~~é 
battere jmza arme d,1 d1fefa fìa cofa bonoreuole: & {,ce. 
che il uintopofsa combattere h.wendone lich_a da.l uitùl com
citore; & altre Jìn,:tilt fconuencuole~,e ~.Et diceuano bacrer 
quei maeftri ai nou,i di{ciplina d' arme:che cofi richie-fenzad 
deua il 'Puntiglio dt:lcompagnone.Ei per hauère 'N.g,.:. ~:r:~a. & 

poli quel ricetto di cofì fatta feccia dihuamini oltra gli Il dar li 
altri l110ghi d'Italia fàmofìjfimo, quiui hebbero initio céza al 
quefte ituoue leggi;cbe in ufando tra quelle perfone in..c :;~neo 
Jàmi de' gentilhuomini;& alcuni quei loro coflt.mi no b~tc~~~ 
tando,& apprendédo,&m opera cominciando a met.c. Il Pun
tergli pian piano,come una pefle. appigliàdofi, & i:ille . rig!io ·~ 
corti trapafsando,difauedutamente fono fiati in modo del C<> 
riceuuti,che poi opere da caualieri fono fiati reput,1ti. ·~?~o
Et quindi è,che infino a' noftri giorni in quel ¾gno li Bor
fra caualieri è fiato u{àto,che cofì ftraboc/Jeuolméte al dellod_a 
le macchie fi correua:&fènza alrnn rifguardo ,fen~ Napoli. 
alcuna ca.5ione,pur che altri domiidati gli heueJje,fen- . 
:za domandare il perche , la s' inuiauano, & il fangue ·: 
Jpargeuan?:& gittauano la uita,& l'anima,credédofi : 
di f a:r bene atto honoreuole a non ha:m confideratione · 
àl diritto,ne al douere: & che l' efaerfi uoluto regolal' • 
-'Òn ra~ione fofse ftatQ bme. un grim difetto • ·· 
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.; , Tànto.è'l poter d'unaprefcritta ufanza 

nata di una fal(a opinione , Ma & con quelle ragioni , 
cbe dette habbiamo , & con l' hauer notitia del bello , 
& honoreuo/e principio, ilquale ha hauuto quefto cofi . 

. frequentato cojtume, debbono i cauatieri conofèere in 
quanto errore fi trouino coloro,iquali i/limano cofa bo 
norata uno atto cofi uergognofò. E fj,annati dt un tanto 
fallo nel tempo a uenire con ogni fludio [e ne hanno da 
g11ardare. 

Del dare 1 campioni. Cap. XI. 

li"""~~-~"' ../4 B B r h M o detto delle molte 
difaguaglian-ze de' nobili, per le
quali il minore no puo il maggior 
coftringere e rifpondergli cci la per 
Jona. Ma percioche la maggioran 
~a altrui non dee far lecito a' gra 

di di opprimere ingiuftamente i piccioli fmz..a che a lo 
ro riman7a modo di ri[entirfi: ne debbono effe della om 

.· bra dell;; nobiltàfarfì un tale fchermo,che fìcuramen 
te pofsano commetter de' mancamenti fenza hauerne 
a render ra'!ione altrui, è cofa molto conueniente, che 

· fi come in ,;:i.o fi ha ri/guardo al grado della nobiltà, 
cofi ancora allo honore,& alla giuftitia di ogni priua-
to debbia e{$ere di opportuno rimedio proueduto : & 
che la legge della cauallerid cofì da' grandi, come da' 
picàoli, & da' mezani inuiolabilmente debbia efsere 
ofseruata. Et per tanto tutti quelli: che per cagione di 
eccellente grado .di nobiltà fì tr.oueranno non ob~igati. , 
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a douer effe con altrui conduccrfi in i/leccato;douera·n
no etiandio [apere che in quiflion di arme,che loro oc
corra di hauer con perfone quantunque priuate,farali
no debitori di dar campione, ilquale per diritta legge· 
e{sendo arrenduto, o difdetto, o in altro modo uinto,
l' arrenduto, il difi{etto , & il uinto douerà efser quel 
Signore, il quale quel campione hauerà d.1to. Ei quì 
ho da dire io,che jèntenza di Dottori è, che in cafo di 
battaglia da douerfi fare per campione quelli ; che i 
c:tmpioni apprefentano debbo.no effe parimente appre,. 
fentar Je flejfi,& efser fotto buona guardia tenuti,ac--
cioche al Duello non fia fatta la beftà, & che,perdèn
do il campione, effe non fuggono il giudicio . _1 ldie uè
ramente fì douerebbe fare, quando tal fofs_e'là qtiere~ 
Ja, che il perditor di quella di pena corporale doue[se 
efser condannato; ma non uz fi richiedendo altrn punt-
t1one,cbe di rim:iner prigione del umcitore, baf/erebbe , 
afsa1,che fi def;e la fìcu rtà delle fpefe, & della ta!l,a • 
&onuemente. Le leggi del dare tcampiomfonoqui:fle. }ef gr • 
Che fi douerannoda, perfone non maculatediinfamia, ~P:;;: 
& pari a coloro,contra I quali baueranno da combat .. 
tere:& quiido l'una parte intende di darcampione,al-
l' altra ì: medefimamente lecito di darlo. -V ero è che 
quale uorrà feruarfi t,il ragione douerà nello fcriuere 
tener tal maniera,che egli no perda poì quef/a preroga 
·tiua,ogiuriditione, ch:dire la uogliamo. che [e altri 
[criuendo dicefse,che difenderà la querela· cou la perfo 
•na fua,& poi uole[sedar campiohe,la contraria parte 
pe_treb/11; di ragione rifi,g,ufo. Jppre[sot dafapat, 
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.cbei ç4mpioni cofì dell' ima,come dell'altra parte deb
-bol'i,ogiura,re,che credono di cobattere per giufla que~ 
. rela:& chefaram10 cofi il douer loro, come fe loro pro 

G~ura- , prio fo{se lo intere(se della quifiione. El qual campio.
~ecode.ne ft!ldio{améte jì la{ì.ia uincere,gli deee(;ere taglia,
apion1;ta una mano;ne per ci o t'aduerfàrio ha uilÌto; ma i'ab,. 

:battiméto fì puo rinouare.Et i campioni ancora banno 
da fare i giuramenti de gliincanti, fecondo che gia ,;el 
jècodo libro per uno particolare capitolo habbiamo di~ 
,eh1arato.Et come cii.pione una uolta è fiato uinto ,.cofì 
.eglipiu no puo combattere per altrui,ma fì per Jè. E{ 

.qui non uoglio pa(sar con fìlentio., che auuegna cbe la 

.nobiltà priuilegii i mazgiori a dar campioni, po(sono 
: nondimeno auw:nire de' cafì; che non che un pir4 cii un 
• men nobile,ma Signori con fcruidori,& Trencipe con 

Qucre-[oggetto è tenuto a cobattere con la p, rfona:che efsm 
la d1 fe-. do la fede un legame,per loqualeil Trencipe è di egu.: 
dc. le obligatione legato infìeme col.fòggetto, ne maggior 

. ne minore obligatione ha quefli uerjò colui,che quegli 
' · : · _ uerfo cofiui,Et ogni 11olta cbe Cimo all'altro, o l'altro 

· ,.:) :all'uno apporrà titolo di mancamento di fede, non ui 
baurà luogo .1 Campione; ma la perfòna delt' accufato 

. . con quella dello 4ccufatore doueranno la querela dz[fi 
Signori.mre.À qu~le bora dunque il Signor;e accufèràilfuddi 
~i:b~~ to,o il [e;·uzdore, di rual conditione_che egli fi jìa .' di 
rer co' fede u1olata,o per u1a di donna, o dz tradimento di Ha 
fudditi, ~o,con l.z perfo~ propria gliele bauer à a prouare : & 

il mede/imo [ara ancora quando il fuddito,o il fèruido . 
, re iu,uferj. il [uo Sigr1Qre. _1'(f mirano molti fignori,e~ 
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non. hanno cofìderatione a quel viuraméto,et,a quella s· -
obligation di fede,che hanouer{o t lorofoggetti.Etjèn r~~~fr: 
za hauere alcun ri(guardo alla fede loro tutto dì fan- ri & ci
no di nuoui mancamenti fen'Za ritener/i da diuenir tra ranni. 
ditori. che _non meno traditr.ri _(ono afsai Signori molte 
uolte cetra i loro [oggetti che fì fì.wo alcuni[oggetti al 
cuna uolta contra di loro.Ma a loro per auuétura pare 
che la grande-zz:._a loro debbia i loro mancamenti copri 
re;& no intendono, che quanto ejfi fopras,li altri huo 
mini fono inalzati, tato Jono i loro mancamenti mag-: 
giori;che douendo ef]ì & col' cjèmpio, & con le leggi 
dare altrui la diritta 1ftitutione della uita, effe alle leg 
gi contraponendofì danno altrui ef empii di cattiua ui- . _ . 
ta. Tiranno, & no legittimo Si~nore è colui,ilquale Tirani. 
entra in alcuna Signoria_(enza dare, & torre ci.i pari 
ccuentione la fede dal popolo. Et .(e altri come Tirano 
entra in i/i,ito, non ha il popolo obligatione di _(èruar 
quella fede,che egli tirannefcamente è fiato cofiretto . 
di dare.Se uerarnente co' legittimi giuramenti dati,e/J . 
tolti dall'una,& dall'altra parte altri di alcuno 'Pren Ohlig~ 
tipato diuzen po[seditore; egli con la o[seruation della cioe de' 
fede ha da tenerfì i {ò-7getti obligati a feruargli la fe ... Si$n°ri 
de.Et come egli la Jède_(na uiene a maculare, cofì ùi--~0 fo~
çontanente è libero il popolo dallaobligatione dellafe."em • 
deltà:che colui di Signore,che egli era, col uiolar la fe 
d~ l:.diuenuto Tifiino, & _ha efso traditi_ i fuoi fogget.:. ~!~;~; 
~1. Et fì come co tm folo gmramentoil Signore a tutto Si noei 
il.popolo di fede fì uiene ad obligare, cofi mancando a cof po• 
IJUalunque s'è f un!J del-p<!polQ 1 ma_n,~ al girmimento--lo • 
.. 
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fuo, &a quello manca.do egli il popolo dalgiurar,fétQ 
fuo, & dalla promefsa fede rimane ajsoluto. Terche, 
debbono ben mirare i Signori in quale stato ej]i tuttQ 
di per un loro appetito mettano i loro stati; & debbo
no studiare di efsere amati,& feruanti de' loro fagra
menti,& della loro.fède, ./è uogltono chi: loro fì.1 atte-, 
nuta la promefsa fède . Et per non mi/tendere piu in, 
quefto [oggetto dico, che e/sendo il mancamento dell.t 
fede mancamento cofi grande ne' Signori,ragìoneuole 
cofa è che priuilegio nonhabbiano in querela di fede•• 
Et fe a' Signori conceder non fì dee, molto meno è da 
confentirlo a per(one di altra qualii à,o conditione . Et 
pafsando piu auanti in queft,1 materia,è da fapere,che~ 
oltra la difagu.:iglzanza della nobile à, tti ji:mo et,an
dio delle maniere de' cafi,che per ri(petto delle perfo
ne è lecito dar campione;come fe alcuno ,non Jàrà anco, 
ra in età di diciotto anui:Se farà decrepito: Se infer-. 
mo,o in tal modo della perfonaimpeditn,che nonfìa at, 
to a battaglia: Se feruo,dirà di efser libero, & uorrà, 
con le arme prouarlo (di che habbiamo fatto métione. 
~el fecondo lihro)il Signor fùo gli darà campione. M4 
mtorno a questo capo a me occorre di dire, che quefìo,_ 
fu ordine della legge Longobarda, per la quale f i com-, 
batteua( come s'è detto )con ifcudi,& con baftoni , &> 

. da qualunque maniera di perfone: & bora che gli ab-, 
battimenti fono opere di bonore,& di caualleria; non 
fl! c~me a (erui fi uorranno aprire gli steccati.La onde 
a_ ~ig~orz fi conuerrà di hauer confideratione alla qua 

· · li14 di&oft/àtte perfonç_ .,./4ncor.r.fe1mferuo am4ìtto. 
' èfsendQ 
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efs'endo di ladroneccio,il Signor fuo lo negafse, il luift 
apparterebbe di cobattere.Et [e a donne accaderà ha-: 
uer querela , & efse per capione potrarz110 f.zr batta~ 
glia. Et no folamente in quefti cafi , i quali habbiamo 
efpreffi , /ì pofsono dar campioni da quelle perfone, a 
cui diciamo cio e(sere dalla ragione coceduto: ma altri 
ancora per altrui puo prendere delle querele; come per Quere~ 
amici,per uafsalli,per f erui,per famigliari,& per per le preìc 
fone difanguecongiunte. 'Percheil marito per la mo-- per. 31.
glie,ilfratello per lo fratello, & per laforeila, & il trui. 
figliuolo per lo padre potrano , & doueranno prender 
la difefa,quando quelli no fìano atti alt' efacitio delle 
arme,o fìa cio per la età,o per indi[pofìtione, o per eF 
fere efjì ,dallo ftudio dell' armeggier totani .Et prende-
ranno le querele no tanto come campioni, quanto co~ 
me principali;che le ingiurie fatti d gli uni, a gli altri Le igi11 
ancom fono comuni reputate,& majfìmaméte quelle, ne d_e' 

che fono fatte a' padri:che fe i figliuoli delt' honore,& f/t~t . 
della infamia de' padri logo rimangono hered},& fuc- n; i fi
cefsori,cofeguente è ancora, che ejfì a ributtar le loro gliuoli, 
ingiurie come ingiurie proprie fìano etiandio obligati. 
Et come che alle perfone congiunte di muouerfì alla di 
fef.1 de' lcro congiunti Jì appartenga, non è percio che 
· a colui,la cui perfona è offe fa, non ne rimanga libera L'offd.., 
la elettione_di chi piupia~erà a lui di mettereinifte~ f/ d:r~~ 
cato,~ cong1un~o~o f!ramero?cheegl1 fia, pur c~e egli il ~lpi" 
·bab~1a le condltiom, le quali da noi fono ilate dt fopr~ "' • 
'Clic?zarate. Et quefto è da aggiungere anc~r per_ p1u 
~~/U~~a di auefl<>. arti"'· lo 1 che ,olor/J, , quali per 

• - M 
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']Ual fl uoglia cagione ricercati a battaglia pofs?no dà:· 
campionè, pofsono medefìmamente per campione rt4 • 

iercare altrui. 

Se fra due Re {i debbia venire a battaglia per 
querela di frati. Cap, Xl I. 

O non uoglio lafciar di parlare di 
una qui/iiGne, che daglr fcrittori 
del. Duello uien propofta. Se nafcé 
do querelafra due I{§ per cagione 
di ailu F,sgno, farà lecito che per 
quella fra loro Ji uéga ad abbatti-

mento cii le loro perfone . Et fopra quefta fì fa una tal 
ri{olutione,che efji a tal determinatione uenir 110 deb
bono per uia di arme,fe no con glief erciti;che cofì fì po 
tràdire che iluincitoreper tagìii di arme, per diuina 
prou1derrza,& per giuftitia habbia di quel F,,çgno fat~ 
to acquifto:& che coquiftandolo per Duello come Ti-. 
ranno il po[sederebbe, & che hauédo que' % figliuoli 
etiandio in Duello a quelli uerrebbono a pregiudicare; 
oltra che fen-za la uolut à de' uafsalli no douerebbono 
metter/i a tali pruoue ,.A. llaquale rifolutione, t-r alle 
quali ragioni rifpiidendo, & dalle ultime alle prime 

I Re - rito~nadodico, chefe i F,_çne' gouernide' l{_fgnì loro, 
debbo- nell impor loro le grauez._'Z._e,nel trattai· le cofe dello in 
no com tere(se de'fudditi,et nel far delle guerre no fenzagra 
tarf :Z de fttatio di quelli, no {arino deliberatwne [en'{:_1 la uo 
.,Ji ti • lunt a <!_e' loro uafsalli ,ragioneuolcof a è ancora chef en 

:(_a ll còfentimento di qudtivo dekbiallf) mett~re a.pe! 



L I B R O n J. 9~, 
ricolo le proprie loro perfone:ma [e nellè cofe,chèfona 
altrui di pefo, & di af~ittione [enza l'altrui parere fi 
rijòluonn,& cofi facendo no fi po[sono chiamae Tira-. 
nz,nonueggoperche fenzabiafimo diTirannianodeb-. 
bia;10 anche fenza l'altrui cofìglio poter determinare 
di quelle,che Jìfanno per alleggiaméto,& per benefi ... 
cio altrui.'Poi uo miglù re argométo mi _(cmbra che fia 
quello,doue allegano il pregiudiciode' /iglzuoli;anzj A 
quefta una ragione (per mio parere) molto uolgare , 
quafì come fì uoglia argumentare , che gli huominia 
quali i% Jòprafiano,fìano cofì nellefacultà de' 'Pren 
cipi ,come fono gli arméti,& le grc,zge de' buoi, de gli 
afini,delle pecore, & delle capre in podeftà di coloro, 
che coparate le hano a danari contanti;là onde allo in-. 
tere(se de' (uccefsori del }te,& no a quello de' popoli ft 
debbe hauer cofìderatione. 'Ngn intendono coloro,che 
cofì tengono, che la inftitutione de' 'Prencipati non fu I_1~fiit11 
perchc un' huomo douefsegli altri huomi11i fìgnoreg- ~oe d;" 
giare;ma accioche egli douefse di quelli prédere il ca- p;;::c1

• 

rico del gouerno.Ma _(e udiranno quello, che in quefia 
materia dice 1l diuin 'Platone ,[aprano che i popoli110 
fono ordmati per li 'Précipi,ma i 'Précipi per li popoli: S. • 
Di che è da dire,cbe no alla utilità di colui, che gouer 

0
~~f :;~ 

na ma al beneficio di quelli,che bano ad efser gnuerna ti per li 
tifi dee hauer rijguardo:& che no alla comodità del, popoli, 
l' uno,ma a quella de' molti fì dee hauer cofideratione, 
r[sendo moltopi11 conueniente, che lauita de/L'uno fi 
fp. ar. ~aperlo_popolo, chequell.adelpopol.operl'uno; 
diçend(I majjnnaméte il 'Prencipe di tutti i 'Prencipi, 

M ~ 
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èhe il huopaftore mette l'anima jì,a per le pecore fue, 
f.!.!!,e' 'Prencipi adunque.fàranno ueramente 'Prencipi~ 
quali propofio il loro particolare al bene uniuerfàle re 
uolgerano i loro penfìeri, & le loro operationi:& quel 
li no di 'Prencipi,ma di Tiranni meriterano ueramen
te nomé,i quali f en'{;i mirare alpublico bene, il tutto 
apriuato beneficio conuertzranno. Di comune utilità 
douerà e(ser ftimato, che i 'Prencipi,& i l\f nelle qui 
flioni loro debbiano effe cole proprie loro perfonepren 
der le querele,concio.fìacofa che in cotalguifa ungior-, 
no,& un.1_(ola uita uiene a metter fine a tucta la dif
fermza;l à doue.(e ella con guerra fi ha da terminare, 
ne lunghez..:za di tempo,ne infinita quantità di uiteno 

1 basta a metterui fine. Et hoggi .fì fa una battaglia;do~ 
ze~ guer mane fe nefa una altr.1. H oggi è {confitto uno eferci-_ 

to;dom.,zne ne è difperfo uno altro; & dopo dom,1ne dt 
quà,& di là,di nuoui (e ne rifanno co dijìruttione de' 
paefi ; con mortalità de' popoli , & con oppref]ìone de' 
poueri innocenti. Et non amor di gù1f/itia, non affet: 
tione ,che fi porti a' Jòggetti, è quello, che a' 'Prencip1 
mette le arme in mano,ma ingordigia & fcelerato defi 
derio di hauere. Et nelle guerre tal ma1tiere fi tengono 
che qt,ando ancora la intention prmcipale fofse giufiif 
fima,ing_iufti.f]imi fono i modi del guerregiare. Terche 
m_olto p1u lodeuole farebbe, che O per appetito, o per 
gtuftltla che fi facciano le guerre, coloro, che ne_(ono 
gli auttori ,fr~ loro fon~ trahefserol'appetito: & in 
'lma,anz.!_che m tante migliaia di Jpade,fi contentafs~ 
rc)cbe Dio la fua.g,zuftitia haue[se adimojlrare:,h,n9 
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meno in una,che in molte Jpade (ì ha da a(pettàrela di 
uina giuftitia. ~ men potente è la fortuna nelle bat .. 
taglie,de gli e_(erciti(Jè pur alla fortuna alcuna autto~ 
rità uogliamo amibuire) che nelle particolari. Et [1! 
Dio è il Signor degli ef erciti, egli ha anche ilgouerno 
de' 'Prencipi;& il i-Oro deftino, & i loro cuori fono nel 
le fuc mani:& è colui (comr; dice il 'Profeta) 

, , cb'a i 1\ç dona falute, & che'lfi:o feruo 
, , Dauid rico!!ra dal nocente ferro. 

Et per ma_ggior confermatione di quefta mia fentenz..a 
ho ancor da dire,ch~ gli inueftigatori de' diuini fecreti 
dicono,che tofto che le anime noftre in quefti noftri cor 
pi terreni fono entrate, cofì incontanente a ciafcuno di 
noi è dato un' ./4ngiolo,dquale ci habbra da reggere,et 
da gouernare.I lche ha egli da far con tanta cnra,& co 
tanta diligenz.a , che di quello offìcin ne ha da render 
ragion~ nel giudicio uniuerfale : per che uogliono,che di 
quei tali ./4ngioli fì habbia d.1 intendere che parli Tao ~ngi~ 
lo,qu.wdo dice, 'N_gn Jàpete uoi, che anche gli ./4ngioU li• 
haurete a giudicare? Hor di conditione alcuna di per .... 
Jona humana ,non è,chi no habbia uno di quei guardia-
ni; ma ( fecondo che dicono quei(acri Theologanti)co 
me altri entra alla po[se(sione di alcun 'Prencipato,cofi 
fubitrtmcntc Domenedio gli manda un' altro Angiolo 
di quella H. ierarchia, laquale a' 'Prencipi è prepofla: 
àccioche quelli a lui tenga compagnia, &ne prenda il 
per.fìero.Et cofì l'uno ha di lui cura,come di huomo, & 
l'altro come di 'Précipe .La onde uoglio dire io,che quei 
di11mi goucrr.at,ri,iqualii11 Dio ueggono la uera giufii. 

, M i 
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tiet,& ìl uero giudicio, ogni uolta che i 'Prencipi a lo
t'o raccomandati ad abbattimento uenifsero, non è da 
credere; [enon che al diritto,& al giufto hàuefsero ad 
acconfentire. Et che quegli, dalla cui parte fofse la ra
gione inanimafse il fuo caualiero alta pugna , & ualor 
gLi accrefcefse,et gli facefse uittoria cor!fì:guire.Et che 
quell'altro ,ilquale dal canto fuo.fèntifse e(sere il tor
to,facefse meno ardito il more,& men pronte le mani 
del fuo contra il giufto uoler diuino; di che altro che ue 
ro giudicio no fe ne haurebbe da a.fpettare.Et credo io, 
che i 'Prencipi cofì facendo,farebbono opera a Diogra 
tif]ima,fòlo che per ~lo di giuftitia, & per ifchif ar iL 
tal)to fpargimcnto del fangue humano a farlo fi condi, 
cefsero.I lche non direi io cofì fìcuramente, fe altra uol 
ta fatto non fì fo(se:ma fe noi fappiamo,che Dauid già 
eletta da Dio al %gno, & onto, & pieno dello fpirito 
di Dio pre_fè le arme per l' honore , & per la falute del 

"-''• . . - popolo di Dio contra lo incirconcifo 'Philifteo, perche 
uorremo noi dire che piu fia conueneuole di raccorre i 
popoli di amendue le parti alla batta'?_lia,che diffinir

~5m- la con pericolo di uno, o di due [oli? Èt che dirò che i 
cl~mo - medefimi,iquali difputano,che i R,g non debbono ueni
~~,~~ri re a battaglia,allegano d~ gli_efempii de'%; che o ad 

abbattimento fono uenutz,o dz uenirui hiino tenuto trat 
tato, o per non efserui uenuti fono flati condannati? 
'N.!;l Itero laconceffion data da'Papa Martino al ~ 
Carlo: & ,1l R,g 'Pietro di .Aragona di douer combat-:
trr con l~ loro perfone per diffinitiorie delle ragioni del 
~ino d1 S icitia, p,ire II me che fofse una dichiarati~ 
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ne,cbe i~ con le lnroproprie fpade douerebbo® por 
ger rimedio a' trauagli de' popoli, mettendo fine alle 
tante loro uccifioni. 't{gn uoglio tacere ancora un' 11ltr4 
cofa,laquale mi pare,che fìa bel/a da notare; che que 
glifcrittori,iquali non uogliono, che i R.! uengano infìe R &: 

me ad abbauiment0,non uogliono, chelo Imperadore 1,:oer8 
po[sa rifiutar di uenire a battaglia part1col4re con un do!c. 
ll_ç per ca,~iondi ftato,pur che quello nonfìa allo Im-
perio appartenente:percioche ( come dicono )in tal cafo 
non combatte come Imperadore,ma come R.!. H or cc~ 
me quefio po(sa efsere, che quì non [z pofsu rifiutar la 
battaglia , & lhe quiui non fi debbia pigliare io 11011 lo 
intendo. Ben intendo che quefie fono opinioni di pe1fo-
ne.,che piu giudicano per affettione,che per rag1one:da 
poi che non uolendo che i 1\_e combattano,per fargli p.i 
ri allo Imperadore gli uogliono far combattere. Il pa-
rer mio t, che tenendofi, che fra due R.._e per un 1\§gm> 
non fi debbia combattere, fia fouerchio il di_(putarc fe 
fra lo Imperadore, & un R.._e per tale occafionepofsa 
feguir Duello.Et [e in quefto ca(ò fi concede che fi bab-
bia a fare, nonfo come nell'altro fì po[sa denegare. I o, 
fì come nelle quif/ioni che propongono d'Imperadore, 
& di l\f ageuolmente concorro, con le conditioni non-
dimeno che nel capicolo,doue della nobiltà de' Signori 
fì tratta, habbiamo dimo,llro; cc,fi in quella, doue par-
lano di due 1\§, fono di parere in tutto diuer[o; Et ttn-
go,che le quiftiom.· de' 'Prencipi fra 'Prencipi fi debbc-
no piu toJto con le lor perfone di/finire cbe con I.a di[~ 
fattione al popot,. . 

Id 1 
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Delle fodisfattioni, che fra caualiet'i dar 

fi debbono. Cap. XI I I. . 
~==~~~71 .A Po I che io ho della materia 

del Duello detto quanto a me è pa 
ruto che fia necefsario d'intendere 
a' caualieri, mi pare che fia anche 
molto conueneuole, che io babbia 

·· . . . a dire alcuna cofa di quellefodif~ 
fattioni,che debbia dar l'uno all'altro, q11ando fì fent~ 
di hauerlo a torto ingiuriato , o incaricato . Et auant1 

Opinio che a dirne altro mi conduca,nonpofso fare, ch'iofòm~ 
uulgare mamentenondanni una uolgare, &giàinuecchiata 
danna~ opinione,laquale è,che come altri ha fatta, o detta co 
ta. fa che fia,o buona,o rea che ella fì fìa,egliper buona la 

dee d1fendere,et mantener.e.I lche quanto fia da appro 
uare , a me da il cuore di douerlo in non multe parole 
ad ogni J ano intelletto poter far manifefto. Et dico , 
che efsendo l' huomo da' bruti animali diftinto princi':" 
palmmtep~r ta ragione, ogni uolta che egli fuor di ra 

1rnmi~i gione,& con impeto alcuna cofa adopera,uiene ad ope 
f:,U~!:1 

· rare a~to di be.flia, V'. inbeft~a fi uiene a t~asfigur:irc: 
.fiie. Ilcbe mte(ero gli antichi Theologi,o 'Poeti, che dir gli 

uogliamo( che 'Poeti furono i primi T heologi,& Theo 
logi i primi'Poeti) iquali de[criuendo u[i huomini in 
be/l~e tramutati, .1ltro nan uollerò fìgnificare , (e non 
qu.ez tali bauere adoperate co[e proprie di quelle be
flze , delle quali diceuano che effì haueuano la form.t 
appre[a_. Et a quefto s' acccrdalo f crittor dello Spirito 
fanto _dzcendo , 
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, ,L'huominbonore e(sendo non l'ha inte(o; -
, , S'è comparato a gli animali bruti. 
, , Et a que-;,li s'è fatto fìmigliante. 

Hor [e per oper.ir da befliegli huornini in beflie fi con 
uertono, tanto httbbiamo noi a dire ancora , che ef]ì in. 
quella forma rim:mgono, quato dimorano in quella lo 
ro operatione, o opinione, c/11:lo stare in quella berie 
fìa . 1xE altro mczg debbiam dire, che trouar fì pofsa 
( dirò wfi)da disbeflia ,:(t, che ricono[cer l'errore, pen
tir(ene ,& fame l'ammenda.Et fermamente dee l' huo 
m~ per prmcipal guida,et maeftra della uita.fùa _(egui Difdir• 
tar la ragione . Et fe egli alcrma uolta pur,: incappa in tì dello 
qua!chr errore,poi che il prccare è co_fà hum:ina,fe ne errore· 
dee egli quanto piu to/lo puo ritirare,e(sendo co_fà an-
gelica l' amrn ~ndarfì _Et p::r parlare nel particolare del 
le co(è di caidleria, ~i pur fappiamo l'o fficio di que Officio 
ftogr.ido e(sere il [ol!t:uar gli opp;·ef]ì, il difender la di caua 
g1ufl1tia,& l'abb.tttere gli orioglzofi:& altri il tutto !ieri. 
in contrada riuolgendo a:!opera la_(pada, in,ègna & 
arme di giuflitia,ad opprimer la ragione, ad operar l~ 
ingiu/litie,& a confonder la uerità. Et è u(cita quefta 
mala opinione,& quefto peruer[o cof/11.me, di che io fa 
uello nel uulgo in m.rniera,chc dal uulgo è reputata o-
pera uile,che altri proceda con ragione,& con(enta al 
douere,& alla equità, Ma con tutto cbe molti fiano 
quelli iquali quefta corrotta u/àuz..a uanno{eguitar1do, 
nondimeno da piu genero(i _{piriti è approuata quella 

1 
. . 

{enterrza,laquale è da noi predicata. Et mi ricor1a ba:- G'~'!;a. 
uer già udito il Signor Luigi Gonzaga, qufllo dzco, 1lr,a \ 
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'!u"aze morì Capitano di [anta chiefa;& il cui ualore ! 
ftato tanto conofciuto, che in mente di alcuno non dee 
cadere,che egli per uiltà di cuore da alc1ma honoreuo
leimprefa fi fofse rimofso:a lui dico udì già io dire,,he 
quado egli fi fofse fentito hauer detto,o fatto co(a mrm 
che buona,per la quale gli fofse ftata propofla prv.oua 
tliarme,primtt che metterfi a cobattereper la iniqui-, 
tà contra il diritto,& per la falfit à contra il uero,egli. 
fi farebbe liberamente difdetto. Et quefta dee ueramen 
te e.fsereflimata opera di huomo, di caualiero, & di 
Chri_ftiano, che la ra_sione a cofì douer fare ci induce; 
& la legge,& il debito del grado della caualleria co
fi ric/Jiede;& tutte le dottrine, non folamente de' cbri 
fliani, mc.l quelle.1ncora de gli anticbiphilofopbanti, 
quello ci infegnltllo • Et io non mi Renderò in allegarne 
molte auttorità;m,zfarò contéto del teftimonio di'Pla 
tone,ilquale a Dionifio ¾ di Cicilia fcriuendo lo am
monifce,cbe debbia difdi~fi di quello,chc egli hauea fal 
famente detto. Et con la .fenten'{a di un caualiere coft 
u.ilorof o, & di un /ìlofojò cofi famo[o mi contenterò di 
hauer conchiufa la mia opinione. 

Che non li òee andare appreffo alle opinioni 
dduulgo. Cap. X UII. 

N Di u~~iamo la tel'ra naturalmente producer del 
le cofe ueleno[e,&·delle Jpine,& delle herbe,& 

delle piante ,o non utili ,o nociue; & quelle, come ma
dre,nudrm:fi:nz..a alcun() aiutQ di arti/ià() humano;(7,_ 
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le buone; & utili, & gioueuoli efser da quella; come 
da matrigna,con fàtica riceuuu, & hauer di continua 
rnltura bifogno & di efser rinouau di anno in anno , 
Et qijello>che nella mra uezgiamo delle femen~. del 
le cofe, fì [ente ne gli huomini deil'e buone,& delle c-at 
tiue opinioni: Che quefte per la natur.zl malitia nofira Mali ti• 
da noi fono concepute,riceuute,& con uniue~(al confeu huma -
ti mento abbracciatt:doue a quelle altre ('.;7" i cuori np- na. 
ftri fl.inno ofiin.zti a uolerle raccogliere,et le orecchie 
ft1t11no ferrate per non le udire.Et molto ffodio ui uuo 
le ad intender la uerità,& molra fa tica a{aht,chè el-
la e appia nelle menti altrui. Euiderttiffimo teflimonia 
della gro[se-zza di quefti noftr1 corpi terreni, dapoi che 
l' anime noftre per loro natura atte a fcorgere le cofè ne 
le loro proprie forme, hanno da penar tanto prima che 
con l.z loro acutezza quelli pofsano trapa(sare.Et q11.an 
tolafatica Ì: maggiore, tanto è ancor da dire,cbe men 
moltifiano coloro, iquali del uero habbiano uera co
nofcenza : perche fe le uolgari opinioni fònQtanto dal-
la uer it à lontane , non ì: che alcuno fè ne habbia a ma 
rauigliare. Ma pcrcioche da huomini dottijfimi le co1J T_re m~ 
ditioni de' mortalì in t're maniere fono Rate di/hnte: mm d• 
di coloro , cbe da fe fono atti alla inueftizatione della h ~cnu, 
uerità, iquali ottimi fono appdl.1ti; & di quegli al-

01
' 

tri, che a cofi bella imprefà atti non conofu:ndofi , 
obedifcono a coloro, che dirittamente gli ammor.if co-
no , & quefii buoni fono -nominati ; é-.J~ ultimamente 
di coloro, che ne effi fanno, ne uogliono altrui porgere 
t.r;cçhie, a quali di pnti11i,onur:nç110/m,-rite èd11t1J il 
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cnr,iomè; · poi cbe ad ogniuno non è conceduto di pote'rt!' 
efser ne' primi annouerato,debbiamo almeno credendc, 
agli huomini,la cui auttorità,& la cui dottrina ueg
giamo efsere approuata, le lorfèntenz.ç _(èguitare; & 
guardarci di non uoler per la noftra oftinatione trabboc• 
car nel grado ultimo; ilquale è de' cattiui. Ilche fì co:.. 
me in tutte le maniere deluiuer noftrodartoifì douerà 
mettere in-0pera, cofì ancora ne gli ordini delle cofe di 
caualleria fàr à conueniente che fì habbia • a fare dalle 
uolgari opinioni allontanando-ci, & andando apprefso 
le pedate dico loro, iquali per ualore , & per iji:ienza 
famofì la diritta uia ci hanno in alcun modo dimoftra
ta,regolandoci.con la legge della ragione,& non fecon 
do la uanità di coloro, iqu:ò pùl a ca{ò,o con impeto, 
che con ragioneuole dijèorfo, o con giudicio dif ano in
tèlletto regolano le loro operationi.Et dapoi che quef/o 
camino in tutti quefti noftri libri ci fìamo affaticati di 
tenere, ne la propofta materia continuando per lo me-'
defìmo caminaemo in trattar delle paci, & delle fo• 

. disfattioni. · 

Delle fodisfattioni in generale. Cap. X V. 

1-{_ trattando la materia delle pa 
ci debbono p;-imieramente pen[a-" 

P ace re i caualieri,che quelle;paci fì def,. 
che hab · bonofpsare che h.1bb1ano a con-
~~:/. du ~ [etuarji;lequali Ji fanno con quel-

. '"'·--' laminorgra11.ez::adelleparti,cbe, 
fiapo.lfibile. Et non dee alcuno z,ole~ aggrauar l'wto 
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per appetito dell'altro. Cbe molte uolte ft richieggono 
cofe tali;che fono piu di aggrauamento dell'vffendito
re,che di rileuamento del/' officio. Et quello no è [1:gno 
di uoler far pace,ma uendetta. Ben è uero,che quando 
l'una delle parti debbia rimanere in alcuna wjà ag- ~d~~la 
grauata, honefta cofa è che fìa aggrauato colui, chefi habbia 
troua hauere a"to,to fàtta la offejà.'PerciocbeJè tu mi da paci:r 
togli del mio, ogni ragione uuole che tu di quello inte- -grauez.. 
ramente mi rifto,·i, 'ancor cbe tu ui habbia in tal rifto- i.a. 
ro a metter del tuo."H or nelle off~fè, che altri fa ad al Conii~ 
trui, due cofè ordinariamente fi jògliono confider.ire; deracio 
il fatto,del quale altri è offe[o;& il modo, col quale è delle of 
fatta la offe fa . Che dal fatto ne uiene la ingiuria, & fefe • 
dal modo ne uit:ne il carico.Ejèmpio ci fia;Li_onardo dt1c Ingiu• 
una baftonata a Olzuzero, non bauendo Oliuu:ro cagzo.,- na. 
ne di guardarfì da lui: Èt quella data fì dà a fuggire • 
ln queftoattola percofsa èla ingiuria.Il caricouera-
mente è, cbe a Oliuiero tocca a prouare checolui con 
trifto atto lo ha off,:fo. Douendofì adunque uenire al- Carico 
la pace;Lionardo dirà che non fì gu,u-dando da lui Oli, Forma 
uiero,ne bar1,e11do c.1gione da guardarfene , egli gli fc:- di pace. 
ce la tale ingiuria: & cbe datala percofsa fenef11g-
gì;in modo c/Je colui non potl: {.1re il debitorifentimen 
to :. & cbe egli non è /Jr,101110 ad egual partito da fargli 
--carico,ne offe fa piu e.be colui fìa per fare a lui. Et con 
-~uefi,: parole uen~do egli a far chiaro il modo, col qua 
'.lt: ba offefo Oliuiero,uiene a liberarlo dalla obligatio
,:ne del pr.ouare l'atto e{sere flato trifto;chc prouar non 
-ili[~a quello,che è gia fat:o cbùtro~Sichelafol4!1J-: 
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giuria gliUiene a rimanere: per la quale o fia ellit grii:. 
de,opiccola,è cofa ordinaria il domandame perdono. 
'Poi ancora le parole fecondo le conditioni, laetà, & 
le profeffioni delle pe(/òne fi poflono alterare, & YI• 

formare;cbe quefto al giudicio de' mezani fi rimette, 
./4lcuni ztogliono che altri dic.1. di hauere fatto mala-'-

Mala- mente,o triftamente a dire,o a.fare la tal cofa: Et non 
•mente . s' a11.ueggono che malamente, & triflamente non uuol 
T n fb- dire fe non con mal modo, & co triflo modo & da che 
m.entc • altri efponeiltrifto modo, col quale lo baoffefo uime 

a confèfsare di hauerlo triftamente offefò.Et per tanto 
io non uorrei.ch:: alcun facefse pi1.1 conto delle parole, 
che dellafentenza di quelle.Et poi cbe con la .fènter;~a 
gli offefi uengono ad e(sere cliftaricati, il cercare altre. 
parole non è uoler d1.fgrauar [e:ma maggiormente ag
grauare altrui.Ma perciocbe delle ingiurie due fono le 
maniere; & cioè di fatti & di parole,deli'une,& d~l 
le altre faremo feparatamencei noflri ragiona1nentl, 

Delle fodisfattioni per le inoiuric 
de'fatti. Cap, XVI~ 

I O .fò che opinione di molti è, che alle offefe di fatti 
. non fì p~fsa con parole fodisfare . Da' quali la mi.i è 
tn tutto dtuerfa . Che quefta materia non è da efsere 

r:;l~t femflicemente confìderatada parole.a fatti, ma dal· 
uoa facla_grau~4 ,,&d~lagrandezz.,adellauergogn1t,cht · 
Ji, uien4ltru1~a .(attt,&dalleparole~&daqueltauet-

go&na~,'be 10 rrufod" mc fle[so,et che mi ui-enc:da id.-:; 
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trui. Cbe qual reputaremonoi che piu honorato, o piri 
fuerg-0gnatodebbia rimanere, o 1uelcaualliero, il'" 
quale a tradimento farà Hato offejo; o quell'altro, it 
quale baurrà il mancamento commefso?Et qudlo,che 
detto ho del tradimento, dico ancora della fòperchia-
ria det ferire altrui cli dietro, & de gli altri trifli mQ,-

di da oltraggiare .:dtrui. R.!'-.ì non fembra a me che ci 
pofsa efsere dubitatione alct.tna,che maggiore no deb-
bia e/sere la uergogna di colui, che ha fatta,che dico-
lui,che ha riceuuta la ingiuria (fecondo che ancora nel 
fecondo libro habbiamo ragionato) Che fe io confefso 
di bauer il m(ITl,Camento comme(sa; & fe tu per la mia 
confeffione uieni ad efser giufiificato dirnm hauer fat-
to alrnn [allo, perche non dei rimaner jòdisfatto do-, 
mandandotene io perdono? V eramr:nte io non JÒ alw- Il per
na cofì atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi. donar_è 
paia che una fi fatta [odisfattione debbia e(ser afsai, da ani

efsendQ ~affimamente [tmpre ~ato coftume de' piu ge ;e:.J~: 
nerofì amm11l perdonar uolentieri. Ma percwche non 
mancano di quclli,che in cafo di graue ir.giuria uoglio- Reini1-
no che altri liberamente fì rimetta nelle loro mani,& Gom • 
nella loro difèrettionc;, I o non fo quanto que/ta {ìa de-, 
ftra,rt J bonorata uia da uenire a pace; che fe l' offefo 
con le mani fue fì prende alcunafodisfattione,pare che 
faccia poco corte{èmente: & dtt tali modi di proce-
dete habbiamo uifto non finir/i , ma raddopi arfi le ni-,. 
micitie,& le querele.Et fe fèn-za fare altra dimoftra-
tion. e fì piglia quella remiffione perfodisf att. ione, la co 
{4 no manca di [ofpetto .1 ,be ,oj1 fra loro fia flato con--, 
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ue~uto; ilchc è in pregiudicio dell'honore dello offefo., 
li ero è,che fi: altri d1jàuuedutamente o Hraboccbeuol 
mente altrui offendefse,& Jùbito del Ji10 errore auue
duto glifi gitta/se a' piedi,gli porgefse la.fpada; & nel. 
le rn.wifùe fi rimette.f se; & u(a.fie ogni atto di humil
tà & di pentimento; & cbe l'oflèfo fewza altro loab;..; 
bracciafse,& lo rilt:ua[se,& l'uno et l'altro baurei io 
per atto di bonoratiffimo caualliero. Ma come la c~{a 

. è r.if freddata,et che ella per me7-[tni fi comincia a ttat, 
tarc,mal pare a me che Jì pofsa parlar di cocordia per 
uia di remiffione.Et per tornare acofermarquello,che 
detto ho, Le parole poter efser baftante fòdisfattione 
alle ùz:;iurie de' fatti,Dico che auuenendo che altri da 
altrui fo(se graueméte oltraggiato, & gli fèriut'ffi che 
intende di prouargli cbe egli haf1tto atto dauile '· ~ 
da reo huomo,& da mal caualliero; & che colui rifpo 
dendo gli dicefse che egli confè(sa di bauer uilmente O• 

· . perato,& da reo buomo, & da mal caualliero, certa 
cofa è che fra loro nonuz rimarrebbe querela, ne obli
gatio11e di honore . Et jè ancora condutti allo steccato 
net formarfi i capitoli fra i 'P,zdrini,il 'Padrino del reo 
alla fòrma della querela con[tntifse, & cofermafse ef 
fer uero quello,che per l' aduerfario fi dicefse,et la que 
rela cede[se;l'abbattiméto uerrebbe medefìmamhe a 
ce fa are .Il che [e cojì è,come ueramente è ,no ueggo per 
che quelle mede/ime parole ,le quali & ne' cartelli,~ 
al ca1_npo mt pofsono fodisfare, no debbiano efserrm di 
,pieniffi~(odisfattione,quando prefenti perfò~1e di ho 
·NOre m1 fianQ dette ci~la bo&c,: dello iflefto mJC1 adu_er, 

fam~ 
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(ario:& che egli ancora perdonan,a mi dom,mdi, ·· Et 
wn quefle ragioni fermamente fi conchiude,alle ingir, 
rie de' fatti poterfì di parole [odisfare. 

Della contradittione di alcune_ volgari opinio_; 
11i in materia di fodisfattione. C. X V I 1: 

./4 B B r A M o a dietro moflrato 
_ quanto fì ingannino coloro, i qualì 
· tégono checomealctmohafatta,_ 

o detta co[à alcuna, o bMona o rea 
che ella fi Jia, per buona la dee di 
fendere,é?'mantenere.Etnelpre 

cedéte capitolo parlato habbiamo della falfit à di quel 
l'altra opinio11e,, che con parole alle ingiurie de' fatti 
non fi pofsa f odisfare. ~lla quale fentenza coloro, 
che fi t"louano, fogliano allegare auttorità di Capita-, 
nigenerali, chedir[oleuano; Gli hai dato? Dicio che, 
uuole.I lquale detto qnanto meriti di efser approuato, 
per quello che gia <(etto s'è da noi, fi puo comprende~ 
re. Et io non credo_, che per{ima difanointelletto ,fe 
fì fentir à con honeflo rifèntimento /Jauer con mano , o 
con baflone, o altramente percofso altrui uoglia per 
far la pace dire di hauerlo da traditore, & triflamen~ 
te offefo.M a percioche dell'una, & dell'altra di que'-;
Jle due opinioni hahbiamo [eparatamerttè ragionato af 
f ai,hora di amendue infìeme parliido dico,che da quel 
l,e conofcerfì puo la falfità delle uolgai·i opinioni: che 
·quefte per ,omune confentimento uengono per buone ti 
·nmttc.(7-pur ,fe. uogliamu ,on fìncero-s,iudicio confulr, 

'1'l 
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rarl,;trouerèmo che l'una all'altra uiene a.cotradire.'' 
C/Je [e io debbo mantenerepn benfatto tutto quello, 
che hauero fatto, non potro con honor mio dir per fo--. 
disf attiene qell' offè fo non folamente tutto quello, chi; 
egli uorrà che io dica,ma ne pur cofa ueruna. Et fe io 
pofro dire cìo c/1e egli uorrà, noizfàrà uero cbe io deb
hirt'mantcnere per ben fatto tutto quello, che hauero 
fatto. H ora da una cofi aperta co11tradittione manife
ft:i cotrarietà coprendcndofi,fi douerebbono purrauue 
dere i cattallieri del loro errore:& rauuedendofi,Jè n~ 
douerebbono ritirare: potendo rnal]imamente intend: 
re ancora,che fi come quefle due opinioni tra loro fico 
uadicono,cofi alt' una,& ali' altra di loro cotradice la 
ragione.Et quella è,ueramente opinione lodeuole, & 
cauallerefca,la quale è [opra le leggi della ragione fon 
data. Et apprejio a quelLt hanno da andare le pe1f D_!le 
d1 bonore,& di ualore ftudiofe: che opera alcuna 110 è 
da efsere ftimata ne ualorofà,ne honorata,fe ella dal-, 
la ragione non è accompagnata. . 

.· Delle fodisfattioni da darli per le ingiurie 
de'fatti. Cap. XVIII. . 

Si dee 
dire il · 

T uenendo al particolare delle fo 
disfattioni ,che fi hanno da dare • 
Tutto il fondamento di quelle ba 
daefsere in fu lauerità;che qua
le ha il tortò dte confefsarlo; &. 
chi ha ragione in.quella fidee co..

vero. 

fen!are .Et per_tanto c~i mo/so da gi1Jfl~ fde:sno, & d1 
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g~,ùagione fi_{arà ri{entito conuenientemente cott; 
àa cbi che fìa , nonhau~rà da dare altràfodisfattio:.. 
ne , Jè non dire che gli d!tole di hauere hauuto cagio7!t_-::::.::> 
cli fwiergli 11(.1 to quell'atto : & che quando_{errza ca- · ·· 
JJonè lo /Jauefse fatto, hau,ebbe fatto male, o da rèo 
imom</j o non da gentil/;uomone da caualliero; o pa;. 
role fimiglianti. Et potrà ancor pregarlo che gli fìa 
amico: Et colui, che ne ha all'altro data·la cagione; 
la.fùacolpariconofcendo, douerà contentarfi di quan 
to di ragione glifi conuiene; & 110n uoler nell' error 
continuare, fe non uori·à ( fecondo cbe giada noi s'è 
detto )rimanerfì trans{orm.'zto in fiera. Et quando per 
qual fì uoglia pamle due mettefsero le mani allear-
. me , & l'uno di loro ferito ne rimanefse, non farebbt 
da dubitare che fen'Z!l altro non fi potefsero conduce• 
re alla pace; che quel fangue laua ogni macchia da. 
qualunque parte ella fiata fi Jia; ~ ad alcuno fì puo 
rimprouerare difetto, hauendo l'uno, & l'altro fatto 
,dimofiratione di animo ardito, & da caualliero . Et 
fe egli mteruenifse che altri offendefse altrui di qual fi 
uog,lia offefa: & che l' oftèfo mettefse mano alt' arme, 
& l' offenditore fi mettefse a fuggire,ancor che l' offe.:.. 
fo giunger no lo pote_{se,iìon farebbe da dire fe non che 
·&colui con la Ji~ga peruile, &per codardo fi fofse 
·codannato; & che queft' altro ne rimanefse honorato, 
albergando l' bonor cauallerefèo nella faccia, & nelle 
mani,& no nelle_{palle,&ne' piedi.Madouido/ì ue-
nire alla pace,colui douerebbe cofefsar l,z faa uiltà,et 
cella offe fo cbiederne perdono • E-t fe altri altrui of-

1'{. ~ 
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fendefse non con alcuno mal modo,ma a torto; & l' al• 
tro non Jè ne rifentifse,potendojène incontanhe ri[en~ 
tire;l' offenditore fecodo la qualù à della perfòna offe
fa bauer à a dire di hauere hauuto il torto; o di bauer 
1>perato cotra ra_gione;o fatto cofa che egli no douea ;-~ 
non da g entilhuomo ; & in tutte le maniere pur glie
_n jdom:mder à perdonanzà.Se ueramente tra mafche
rati(com:: fpefso auuiene )no conofcendofi tra loro auue 
:1:,,ijse,che alcuno di loro fòjse ingiuriato: Il rimedio [a 
rebbe dire. ?xgn ui ho conrfciuto: & [e conofciuto ui 
haueffi, non ui haurei u[ato uno atto tale; & quando 
ufato lo haueffi,hauerei fatto o d~(vortefemente, o uil
lanamente,o atto da mal gentilhuomo,chiedédonepur 
perdono • Il mede/imo modo far ebbe anche da tenere 
qu,mdo altri altrui offendefse di notte al buio. 'l'{on la 
Jéerò di dire, che-fi trattano alcuna uolta delle pacz 
t:ra perfone,le quali non fono di accordo del fatto: eh~ 
,iodiròchealtrimihapercofso, &coluine-5berà d1 
hrtz«:rmitocco.Doue la fodis{attione puo e[sere ; ~n 
ti ho percofso,& qu.wdo io percofso ti habbia,bo fat
,ro atto tri}lo, o altre parole in quefta{enterrza. Con 
quelli tali ejèmpii fì pofsqno regolare medefimamen,,
J;e de gli altri cafì.Et a quefii, & ad altri Jimili c.1jì /i 
,pofsf)noaggiungere di quelle altre parole che tra' ca,
,u.1llieri com_unemente fì ufano,jècondo che anche di fo_ 
,prand capitolo delle fodisfattioni inleneraledanOJ 
& fiata fatta mt:11tione. : 
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-J)dlle foàisfattioni . da darfi per ingiurie 
di parole. Cap. X I X. 

'E detto 1ui di {opra il fondamen
to delle Jòdisfattioni e,(serc infu. 
la tierit à: I /che tornando a confer 
mare, fì.!!ando altri ha altrui ap-

J poflo alcun mancamento fuori del 
. uero;egli dee confefsar quelli/. CO'- '• . ' 

J1 non cofì e(sere,come egli la ha detta:Et puo dire per Sodir. , 
dife.fà dife ((è la uerità non è incontrario)che egli det :a;c!o; 
ta la ha o credendo che cofi fofse; o perche altri detta . 

0 
• P r 

gliele habbia,o ancora per colera. Et fe dirà che crede ~\'fJi
ùa cofi,ag,giungerà che s'ingannaua,o che haueua ma- parole:. 
la opinione;& che conofce la uerzt à efser altramente-. 
Se dirà che altri dettagliele habbia,potrà dire che cQ 

tui,ilau,1l detta vliele ha,non ha detto il uero. Se dirà 
haue;lo detto pè:- colera,dir à pur che conofce la uerit à 
efsere in altro modo:che ne è pentito, o mal contento, 
ò dolente . Et in quefii cafi tutte le parole dette fì po-
tranno e{primere,& far la dichiaratione di quelle co 
fentenza contraria; com!: ,per e{empio.Ho detto c!:e [e Forma 
traditore,& ti conofèo caualier di honore,& di fede. di fodit' 
Et ogni uolta che in cotal modo fi fìa dirnof/ro lbe la famo
uerità è in contr.1rio di quello,che detto s'era, l' offr:{o ~~~oca 
è difcaricato.Et fe altri ancora non !!olefse far delle pa cio_n_e di 
role mgiurio_(e me ntione,fol,; che egli le reuocafse ;::cl mema. 
modo,che detto ho,o fimigliantemente cii parole di ho 
noreMle tefiimonianz..a il carico nepi:1, ne meno Jtre/J 

1-{, J 
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· 'fb~ ~olto uia. E/ quando altri hauef se altrui data menti 

ta fòpra parofrdi uerità: quella douerà egli ai'lc(Ha ri 
uoca-re .Et:fè alcuno fì facefse .fèhi fo di dire ,io ti bo rnal 
.mentito; anche in altro modo fi :potrà bonefiamente 
prouedere: che fi potrà dire io confefso efser uere le pa 
r-ole da te dette,.(opra lequali è nata la noftra querela. 
Q.ancora(ì p.tràe_{primere quella cofaifie(sa, & ap• 
prouarla per uera. 'N_pn tacerò che ,ercando io de' mfl 
di da acq_uetare delle difjeren~ , a me è uenuto fatto 

lorma alcuna fiata , che ho condutto a fine delle paci per una 
pace. tal uia; cbe colui,ilquale ba data la mentita,ha parla 

·. to al mentito in quefia maniera: I o baurei caro inten 
· der da uoi con quale animo mi dicefie i p.1/sati giorni le 

parole ingiurio/è per lequali io ui diedi una mentita_: 
& ui prego che me nefacciate chiaro.Et l'altro ha i"I· 
fpofto. 'Per non celarui il uero, io le diffi in colera, & 
non per altra cagione,che io haueffi di dirle. Et il pri
mo è tornato a dire.Da poi che quelle parole da uoi fu, 
rono dette in colera, I o dichiaro che la intentione mut 
non fu di darui mentita fè non in cafo, che uoi dette_ le 

': hauefle con animo deliberato di farmi carico: & dico 
che quella mia mentita non fa carico a uoi; anzJ ui co
no{co p::r huomo di uerità.Et ui prego che non habbia
te memoria di parole difpiaceuoli,che fìano pafsate fra 
noi, (:r cbe mi babbiateper amico. Et l'altro ha fog
s.z.1nro : Et io ho uoi per perfona di honore: & ui pre
go r~t .-d:: fim.unente, che habbiate me per amico. E~ 
t(.CleJl.1 /orm.1 di[o,fofattione a mille cafi, che tutto 1' 
.trf/11~'71.!,<i-';.;, fì puoaccomod,ire. Et con quefto efemp,~ 
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delle altre forme,&-delle altre regolc,fernndo la qua 
lità de' cafì,.fè ne pofsono ritrauare. Et piu oltra pa(
Jando fuole auuènire,che dolédofi: alcuno che altri '7.4b 
bia detto mal diluì, colui nega di hauerlo detto. Et fi. ,Nega_11 
{uol cercarefe quefia debbia efsere tenuta per intera tofi di 
jòdisfattione: che altri uom:bbe che fì dicefse: I o. non d:~ti: 
t'ho detto: & quando ç haueffi detto, hauereidetto il mii c. 
fa~(o,o altre parole di fìmile fentenza . Et jòpra quefla 
dubitatione a me occorre di dire,che quando perfòna al 
cuna haue(se dçtto male . di me, per negar di h.tuerto 
detto farebbe ben uergogna a Jè fiefso;ma noperciò da 
rebbe a me fodisfattione;&pur fì trouerebbe hauermi 
offè{ò.Et per tanto non dee ba/lare il negar folo,mit an-
che altro ci fì con11iene . Et Ji: altri non ha detto il ma-, 
le,p110 dire ogni cofa ;fe lo ha detto dee dire alcuna co 
Jà,perfodisfare alt' offe fa.Le parole ueramente che al-: 
tri haurà da di;-e_(,ìranno. I o non lo ho detto, & quan 
do io lo lnueffi detco; hauerei detto il fa!fo : o hauerei L .. 
maldett~: oha~ereif~tta cofa,che ionondoueu.1;0 nond.3 ~~! 
dagentilm,~mo; o coje tali. Magentilhuomo non dee fi ha d:i 
co11ducerfì alL'attùdtlilegare dihauere detto quello, negare.
che egli ha detto: a;;-;;_j dee corf:jsarlo, & darne Jè
disfattione. Et quando fì fo(se detta co{à uera, non ft 
hauerebbe perciò da negar, c/;e ella fofseuera; mafi 
direbbe che in dirla lo ha ojfe(v: che non doueua dir-
la,o che ha_fatto male: & c/Jiederne perdono: ,be il 
chieder di perdono fì conuiene in tutte le rnaniaela do 
Ye è off efa . Et nel dir il uero anche fì offende baum. 
èo intentione di offe!Jdere. 
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Ché i~darc altrui fodisfattione non è cofa 

11crgognofa; .Cap. XX. 
1\. percioche alle fodisfattioni ordi 

1 · nariamente fì ha da uenir perla 
uia delle 'difdette ( che con queffo 
nome chiameremo noi co/ì la reuo 
catione delle parole , come la con-

~ . , fef]ione di hauere ingiuft.inzente 
adoperato) mi dirà alcuno, fe la 

tli{detta è tanto uergognofa,cbe per quello ( come tu d1 
fopra bai detto )altri uituperato ne rim.we,& puo efs~ 
re da' caualierr in altre querele ributtato; come uuoz 
tu,_fè io hauerò detto cofa {alfa, o fatto cofa mala, che 
io'.di{dicendomi mi habbia a tirare addofso una cofi fat ta infamia? Et a quefto ancor cbe di (opra afsai_ a pie
no habbiamo fòdisfatto , la doue /;abbiamo drmoftro 
che l' huomo dee piu tofio dell'errore rimuouerfi,cbc uo 
ler ùz quello oftmatamente continuare,purfopra quc
fto nome di di filetta ri{pondendo dico, Che gran dzffe~ 
renza è da quella che fifa ne gli fteccati per forza di 
arme,a quella che fì fa fuori per amor di uerità. Che 
quella è sforzata,quefla uoluntaria; Rf!ella per tema 

_ ,<àmorte!quefla per diritto di ragione: f2.!!,ella condan,,, 
-~-· n.1 altruz per mal càualiero,che babbia uoluto combat 

ter contra la giuftitia,& quella dichiara che fì uuol fa 
re ogni cofa per non prender le arme per l.t ingiuflitia, 
Et ~uella moftra che colui, ilquale ba una uolta tolto 
a dqender mala qttaela,.farebbe per tornarui delle al 
tre u:ilte,e que{l.i fa (ede,che coftui renuntia,"Jdo la qt~ 
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rela per non combattere a torto,non è per conducerfì a 
prender le arme [i non per giufta, & legittim,i cagio
ne.Et in fomma,fì come quella è di cat_,taliere iniquo, 
& misleale,cofì quefta altra è di fincerit à,&· di leal
tà uera teftimoniii:za. Che dapoì che huomo alcuno fen 
z..a peccato non ci uiue,colui è piu fra gli huomini da lo
dare,ilquale hauendoalcunò error comme(so,di quel:
lo aimeduto piu to/io fe ne pente , & cerca di dame la 
debitafòdisfattione .Et un caualiero ,ilquale ricuno{cen 
do il fallo fuo,ad ammendarlo fi difpone,non folamen
te non merita biafìmo, ma. è degno di molta commen
datione,fì come colui, ilquale come huomo con la ragio 
ne Jì go14erna;come caual1ero ha la giufiitia per guida; 
et come chrifiiano o[serua la uera legge.'Per tutte 'JUe 
fle ragioni adunque douerà egli fra i.caualim e{ser te 
nuto caro,& da'. 'Prencipi efs er hauuto in pregio, do,
uédofì & da gli uni, e da gli altri prez..z..ar t10 meno la 
fede,e la purità deLl' animo,che l' orgo_glio, & la {or~ 
corporale;concio[zaco[a che la Jòn;,a è tanto utile alla 
humana generatione,quato ella è con ragion gouerna
ta: & la integrità fola da [e bafta a reggere ùmumera 
bili popoli in pace,& in traquillità; la doue la for'Za, 
che no•habbia maturo confìgli o per reggimento è quel 
la,che con la ruina delle nationi mette fottof opra ogni 

•· !'diuina, & ogni humana legge. Et percioche io foche 
dal uulgo il dar delle Jodisf attioni f uolc efser reputato 
uiltà,a ciò no ri{poderò ioaltro,{e no che il uolere co
batterea torto prima che .fòdisfare con ragione, da chi 
ha chiaro_lume d'intelletto;, giudicato efser bçftialft à, 
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Che le anni con ragione {ì debbono 
, adoperare. Cap. X XI. 

E Co/iampialamateria in confortare i caualieria 
. douer con ragwne le loro operationi regolare, che 

non fe ne puo mai t.into dire, che piu non auanzj ancor 
da ragionarne•· 'Perche douendo et.la efsere la l{fina, 
.& la-madlra della uita noftra, no mi rimarrò 10 .mcor 
di dirne alctma cofa. Et primieramente habbiamo noi 

L'huo-:- da fapere,che efsendo l' huomo quello animale, alqua
:;1 ~~~ le Jòprà tutti gli altri fi conuiene di uiuere in congiun
munica tione,& in cocordia, egli fi dee guardare da tutte quel 
bile. le cofe ,che dalla dolce-zz a della compagnia, & dalla 

fantità dell'amicitia ne'l pofsano jèparare. Et quando 
cofa auuiene,donde fi uegga e.be alcuna brigane habb1a 
11, nafèere, da quella qu,mto puo ciafèun piu tofio [e ne 
dee ritirare; & quale farà il primo a rimouerfi dalla 
cotefa,fàr à ancora piu da efser lodato, come colui,che 
ueramente {ì ricordi <!Jsere flato da Dio jòrmato alla 
imagine di lui,& che conofca quanto fìa jèelerata te
ner le imagini di Dio tra fe Hefse diui{e. Dio onnipo
tente hauendo da principio fatti tutti gli altri anima
li,& domeftici,& filueftri; a quelli,che egli uolle che 
fo.(serofiai,et fanguinojì,diede a quali le corna, a qu~ 
li ler: zanne,& a qualzle unghie; accioche cofi armati 
ufa,sero la lato fiere'{z..a. L'huomo ueramente non ar
mò egli d'iftrumento ueruno, per lo qùale fi11edefte, 
,be douçfse crudeltà alcuna ctdoperare arrzi haueu-
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:iogli dato lo intelletto, & il confìglio del!~ ragio
ne, con laquale douefse uiuer con la f ua_{petie in com
pagnia, come ad animal fra tutti gli altri [.1pientiffi-
mo, a luidiede le mani jènza alcuna arme & atte a L'huo
fabricarne, a p-renderne, & a la{ì:ùtrne fecondo ché mo for

fofse ftato il _(uo bifogno: acczoche egli con quelle Jì ha~;~~: 
uefsedagu,1rdaredaglia{saltidelle rapaci fiere. Et arme, 

contra quelle furono trouate le prime anni; & quelle 
appre(so dalla humana maluagit à c9ntra le uite no-
flre fono ftate riuoltate. Scriue Thucidide, che il co- Arme 
flume del portar le arme è fiato da barbari introdut- barba -
to.& noi non contenti di hauere il ba;·baro po,taméto ro por
apprefo,quelle ufìamo non che barbaramente ,mabe- came1,1· 
fJialmente ancora:ilche uuol dzr fèri'za ragione.V oleua co. , 
no gli antichi Stoici feueriffimi Filofofi, che tutte le.co 
fe,lequali in temi fono generate,per beneficio dell'huo 
mo fo{sero flate create: & che gli huomini na.fèe[sero 
per far giouamento a gli huomirzi,gli uni a gli altri uti G l'huo 
litàporgendo.Etnoi col peruerfo noftro reggimétò fìa- mmi a 
mo tali diuenuti, che ali' huomo non auuiene infelicità b_en~fi -

71:~ggior di quella,laq11aledall' h~omo è ca~ionata.'NE ;w h~o 
cm. altronde procede,_(e non dal no uolerfì l huomo con m1111. 

la ragion regolare:che come ben dice J[rifiotile, Si co 
me ottimo fra tutti gli animali è l' buomo , ilqual con 
legge fì gouema, cofì pe{lìmo è colui , che dalle leggi, 
& dalla giuflitia uiue _(è parato. Et per Dio quali tene 
bl'e banno cofì occupati gli occhi delle noflre menti,cbe 
n.ai la natura nofira,& la no./lra eccellenz,_4 abbando-
l'J(fldo, a bruti animali pro,uriamo pur di parelJ.iar 
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ti,uolendo an'{i con la for~a,laqua~e non è propria cfèt 
'4 nofira natura,infieme confu'marci~che con la ragia.:. 
ne,laquale è pmpria di noi (oliconferuarcz?Etpur deb 
biamo noi Japere,cbe glihuomini tiito fono huornini, 
quanto con r,izione Ji gouemano:·& che ,ettori, &•si 
gnori de gli altri huomini Ji debbono flimare non tan
toqw:lli,iquali hanno i gradi delle maggioranzs:, & i 
titoli delle Signorie, quanto quegli altri ( quantunque 
priuati) iqudli piu(ono a la ragione ob edienti; & che 
piu_(ono amanti della giuflitia:& che piufònofèruanti 
delle leggi . ./4lla qual fentenza conformandofi il diuin 

. 'Platone finge éhe Gioue uolendo in(egnare a gli huo:. 
là uèr- mini l' ?rdine del gouernarfi; mandò in terra Merctt
gogna • rio,che douefse loro portare la uergogna, & la giufti
Mtf~~- tia,p::r m~ delle quali dalle cò(e dishonefie fi doue{--_ 

fero guardare;& led1ritte hauefsera ad operare; et glz 
com,tndò che quefle doue[se dare a tutt_t gli huomini; 

·· accioc/;e le città di loro fi ad<irnafsero:& le ragunan
ze cùtiliinfì~me Ji conf r:rua[sero;facendo una tal legge 
che quale _(ec(lndo quelle non fo(se muuto , come peftè 
di:lla città co eflremi(upplicii doue(s:: cfsere caftigato, 
'Perche com~ dou::rà alcuno per_{odifare alla uana opi: 
nione di huomini uolg,1ri, & i(èiocchi a.fè medefimo ·, 
et alla propriafù:i n,1tura ribellando _(c;;za alcuna uer 
gogna uo/e;•. la_{pad,t contra la giuffitia adoperare? M~ 
tolg~ bor:z.1, Dio delle ra~nti de' caualiai una cofì per
uerfa op1ruone:& fi ricordino effi,cbe la_(,oad,t è inflru 
m~nto da a,lopei·a1·e per ncce[fìtà, & non per appeti~ 
to,& cbe non meno lodeuote cofa è il non .zdoperarhi,' 
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[e il bi fogno no'l richiede, che a.loperarla al tempo_ d~l 
bi[og,no. Et petcioche e hrifliano fi:riuo a C hriftiam, zo 
_pu;·e aggiungerò una Chri]liana parola . .Alcuno·non è 
-di noi,che non mantenga fra fein pace le [ue membra, 
& che quelle ad ogni fùo pater Jane, & immaculatt: 
non conferui. I /che crfì, e[sendo , & efséndo noi tutti 
membra di quel corpo,dal qualeChrifio è il capo ,non Il cot• 
fo. qual cofa pofsa efsere frn gli huomini pìu horribiLe, po _<li 
nepiu abomineuole nel co{pe.tto di Dio ,che uederfì noi f lmfio 
per la noffra malignità tenere {membrato il corpo di t:c~ia~ 
Iefu Chrifto: & far che le membra di lui fì uadano l' u 
no l'altro troncando, stracciando, & lacer,,JJdo. M tf 
ben dirò,èhe fì come ne' corpi nofiri ,ofio che ci f entia:;. 
mo hauere alcun membro fracido,& guafto,o cori fuo-
ço;o wn ferro ufìamo di pro14edere,che egli le pamfa-
11e l10R corrompa, 'N_pn altramentc in quefto fanti.f]imo 
-~orpo,del quale io parlo,fì douerebbefare:che coloro, 
-j ql44li fènza fondament-0 di giuJiitia corrono a metter 
· le mani alle ,urne contra altrui , _fòno quelle membra 
corrotte ,le quali_{òno atte a farne putrefar dellr altri: 
&be ancora /imo fànc. Et per tanto i Signori ,a· qual_i 
-da Chrifio I: fiata d.ita la curtt, & il g.ouerno del cor~ 
· po fuo,debbono q:te' tali come membra guafte ardere, 
& taJliare; ra11ig.1ndogli, & dalla compagnia de gli 
~wri huomini.fèpa,andogli;con[c,ruando in un medefì~ 
-'liJO tempo/' huomo nella.fuadiritta natura, ridri-z'Zan 
•.-do '4 cauallma ne/l'ordine del ucro grado Juo, & il 
:corpo diI e.fu Chriftu mantenendo inur11 pui-u , .<& 
~m!lcJl.l4to, 



DEt ·· nvELLO 
Conclufione del!' opera co vna breue repetitio2 .. 

ne delle cole dette ne' tre libri. C. X Xl I. . 

./4 r, B r A M o con quella m.1g,gior 
·breuità, & cr,n quella maggior 
chzarez..za, cbe per noi fì t potutit 
ufàrt·,defèrittom tre libri quanto 

.~ ci è occ01:(ò,che generalméte ci fìa 
L. · _ paruto necefsario che da' ca11al-

lieri fì debbia intendere nella materia del Duello.e be 
nel primòlib'l'o da noz flato• afsai di/fintamente trat ... 
tato ilfùggetto delle mentite, flimoJ1rando per queU4 
uia quale debbi.1 efser l'attore,& quale il reo.Et qui
ui s'è aggiunto il modo dello fcriuere i cartelli, & del 
mandargli: & de' campi ancora habbiatno ragionatv, 
& qu.wto in cafo di honore i càuallieri fieno tenuti ad 
òbedire a' loro Signori. Et ultimamente come gouey,.. 
nar fì d,ebbiano per p,èndere legittima quarela . ./4 p
pre(so nelfècondo da 11oi è fiato fcritto di quello, cbe 
a' Signori principalmente fì appartiene; Si come è il 
conofcere le mgiurie,& i carichi: & quali fìano queli.. 
le: quelli cbe meritino, & che non meritino abbatti" 
mento : Come gouernar fì debbiano quando altri do
mandi da loro_patenti di campo: & quale debbi.1 e(se
re _la {orm~ di quelle : & quali arme frano da ufort:t~ 
g~i ftrccat1: & qual uantag,gio al reo debbia efter [e.._ 
g1tt1mamentc conceduto. Q}!,indi r.1gionato babbiam<>: 
del gzo~o ~ella battaglia~ & di quelle cofe,che ne gli 
ftcccau, o mtorno a quelli pofsono mtcruemre: & ,he 
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maniera fi ha da tenere quando l'una delle parti il dì 
slatuito al campo non comparifce: & quali debbiane 
efser riceuute per ifcufe di legittimo impedimento. 
?,{§•da noi è ftato pa[sato con filentio in quanti modi 
uincer fi pofsano le querele: (:7 dopo uinto il nimic9 
quanta giuriditzone babbia fopra di lui il uincitore. 
l l terzo libro co11tienepoi quelle materie,le quali non 
piu dell'uno, che dell'altro de' due primieri babbiam11 
s1im.ite p,017rie.percioche in quello fi tratta quali fia~ 
no quelle perfone,le quali per cagione alcuna di biafi.:. 
mo,o di honore non po[sano,o 1Jon debbiarw richiedere, 
e efser richiefte • La qual materia traitandofi infieme 
fì ragiona de' gradi della nobiltà cofì de' Trencipi, Cf> 

me de' priuati cauallieri • Toi fi dicbiara fe ,iltri e[
fendo chiamato alla macchia per diffinir quercia bab
bia da andarui.Si tratta ancora da quali perjòne,& zn 
~uali cafì campioni fipo_{sar)o dare . Et a ques/:e cofe 
babbiamo agg,iuntala quifiione, Se fra due 1\§ per. 
querela di RJ;gno f i debbia uenire ad abbattimentv • , 
Et finalmente da noi è stato di{cor{ò intorno alle fodiG 
fàttioni, le quali a' cauallierifi conuien dare piu toftf> 
che combattere fàori di ragione: dimoftrando che la 
r.1gione de/,bia ejse.r quella maeftra uera, & fola, 
La quale delle uite nojtre, & delle nofire .armiJJab
bia a tenere zl gouerno ,. Et in quella [enterrza /,abbia
mo la noflra opinione conchiufa . Et quefto è di quan
to ci pare che in materia di Duello fi pojsa ragionare 
per douerne fare un trattato uniuerfale. Et ancor che 
detto liabbiamo la iftitutione di:l Duello no efsere fla• 
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tùrouata a/ì11 di honore, pur con leggidi honore hab 
bùmio noi que_f!a materia tr.1ttata, che & n~lprinci
pio dicemmo che come ad impre.fà di honore ui haueua 
nopofto m.ino; ne uedeuano come altramente parlan
done potef]ìmo e_{sere afeoltati. Et ci fiamo sforzati 
ancora in alcuni li:ogbi di dar regole di quelle co(e, le
quali.fèntenza no/ira è,cbe non tanto fìano daregola
i·e,quanto da torre del tutto uia.I lcbc habbiamo {4tto 
con quella intétione, che fe pure i ca:~allieri da quelle 
non fi uorranno ritrarre,almeno Hraboccbeuolmente 
non ui fi babbiano a gouernare. H abbiamo noi ancora 
per diuerfi cafì particoL1ri.fìritte diue1ji: cofe in {ugget 
to di Duello;alle qualt habbiamo dato titolo di RJ}p~
fle Ca11allerefcbe: le quali per diuerfì luogbifòno g1a 
fparfe; & noi cercheremo di ragunare alcune infìeme 
per publzcarle,pen(ando che a cauallie;-i debbiano efse 
re non ingrate .Et {e o quelle,o quelli libri fono fìati,o 
faranm ad alcuno di_(odù{attione,di pzacere,o d1g10,. 
uamento;di eia /i rendano gratie a quel Signore, ilqua 
le mi ha aperto lo intelletto a gli bonoreuoli concetti; 
& mi ba dato parole da poter quelli efprimere, & 
1lluitrare. . . 

IL 1l'lx_E ·DEI TJtE LIBJll 
del Duello del Muti o • 



LE RISPOSTE 
CAVALLERESCHE 

DEL MVTIO 
IVSTINOPOLIT ANO. 

1 N V i NET r,. Appreffe Girolamo-Polo. 
M. D LXKl, 





106 

~~~~~~~~~~~~ 
~s6sg~~~®~~~~ 
ALLO ILLVSTRiss. 

PRENCI · PE S. DON 
FERRANDO GONZAGA, 

Hieronimo "Mùtio Iuflinopolitano. 

OvENDo io mandare in 
luce diuerfc · mie fcrittu -
re,al debito della fcruitù 
mia fì richicdeua, cbc in 
alcune di quelle fpecial
mentene apprefentafsi a 
.uoi Signor mio Ecccllen 
tifsimo. Ne io delle mol

te cofe ho hauuta molta fatica à giudicare qua.,. 
le principalmente ui fì conueniffe;anzi la mate .. 
ria della opera,che io ui apprefento, da fc {le/fa 
{i dimofl:ra effer debito. à uoi, quando io ancora 
di cofa ueruna non ui fofsi debitore. Che effen
do uoi pèr :ualorc: ef(émpio di caualleria, & per 
dcgnità Prcncipe de' caualieri, le Rifpofl:e mie 
Cauallerefche da fe mcdefìme ui fi uengono ad 
offcrirc,con una tale fpcranza,che alcuna uolta 
in quelle hore, che alla uofl:ra bella Go N z A

GA meno ui troucrctc occupato(che di trouar 
o z. 



ui ot ioTo'non è chi polli fperare )uoi habbiate à 
far loro gratia della benignità delle uollre or.ec 
c:hie.Et percioche io fo in parte l'amore,che uoi 
porcateà quel diletceuolifsimo uo.fl:ro ricetto_, 
fono ftcuro che da poi che hauercte alzati item; 
ampliate le habitationi;difpo.fl:i i por.tichi, ~ l~ 
loggie;& di m-anpi, & di colonne adornatigli; 
& finite,& fornite camere & fale:& che com par . 
tite hauerete le campa~ne ,& i prati; empiuci i 
giardini di bella uarieta di alberi fruttiferi;pian 
tati ombroli bofchi; formate · ampie pefchierc: 
& con diuerli rufcelli di acque uiue hauerete tu~ 
to il luogo inacquato,non fenza la uaghezza d1 
larghe,& lucidifsime fonta11e:Ec in fomma,che 
la uofi:ra diletta Go N z A G A farà di tutte quel 
le doti adornata, che alla 110biltà del foo nome 
fi c~nuengono. Dopo tutte quefl:e cofe d!co,f~ 
no 10 ftcuro, che per compimento de gli alc_ri 
fuoi ornamenti farà de!bnato un luogo dari
porui un numero di libretti, da potere alcuna 
uolta paifare la noia delle hore fafl:idiofe. Et fe 
tra quelli in alcun canto meriteranno di e!fere 
ri_ceuu~e I~ mie c~allce,quefl:a à me doueràe!fere 
d1 ogm mio !l:ud10,& di ogni mia fatica honora 
tifsima mercede. 
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~M!IM!i~~: 
LIBRO PRIMO 

DELLE RISPOSTE CAVAI,.. 
LEllISCHE DEL MVTIO 

Iufl:inopolitano • 

Jt.IS'POST.,/4 'PJt_IM.,l. 

AL S. MARCHESE DEL VASTO. 

4 ~ ,, "'F'<iqr--7, V T T E le querele , che net
~~ \~ [cono fra caualieri, ordina-

. riamente ejèono fotto quefto 
titolo, che fono prefe per ca-
gion di honore. Et le piu di Hono• 
quelle fì ueggono o bauer tare mal_ 
le origine, o e/]èr gouernate gouer" 
di tal maniera , che a niuna nato. 

·cofamen? che alt'honore,pare cbe fìa hauuto rifguar, 
do.I lche no altronde p;-ocede, Jè non da una corrotta 
ufmrza,che i ca:1dieri tirati dalla uolgare opinione,[; 
,a aku di{èorfo di ragione , quella uano feguitando in 
maniera,che 110 bano memoria d' effèr pur huommi,no 
cbe caualieri.Lafèio di dir chrifliaui:che fè altri uolef 
{e metter_ quefta cofa in cofìderatione,farebbe sbii.diro 

o J 
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M r della congregatione di coloro;che_di hon<ire, & di cd~ 
è P~!it ualteria fanno profeffione • Taccio ancora lafì:ntenza 
che fare di quelli,che dallo uniuerfale corifentiméto del 7rJondo 
igiuria, & dotti ., & fauiifonoftati reputati; dico de'filo{ufi, 

da' quali fì tìene, che mrglio Jhi patire ingiuria, che 
farla . che quando io uoleffi difendere quefta opinio
ne, non {o qu,tnto potef]i difender me dalle fijèhiate. 
'Per una piana,& piu apata uia è la intention mia 1i 
drizZ,_ar i paffi miei; procedendo con .fèntenze non fi 
lofofiche, ne chriftiane, macar~allere{che,('l' bumarze, 
.& tali,che coloro, i quali principalmente intédono di 
andarpref/ò all'honore,& allo efercito della caualle
ria,à quelle principalmente doueramio confentire. 

L_a ra-: Dico adunque certa cofa ejfère,che la ragione è fta 
g,one e ta data all' huomo per gouernatrice dttutte lefue ope
~~~ri~; rationi;& accio che egli con la regola di quella babbi a 
.teli' ho da mifurare,& da reggere tuttala uita/ìta,et tutte le 
mo. fue operationi. Q;jefiagli ha da e ffer maeftra in ca{a,, 

et fuori ni'lle. cofe publiche,et nelle priuate,nelle w11 l1 
& nelle militari;& in {omma in tutti i tempi,in tutti 
i luoghi, & in tutte le [ue occorren'.(!? con gli ordini di 

· lei fì ha egli da gouernare. Et perlafè1are bora di dite 
che le leggi ciuili da quefta principal maeftrafono fta
te iftituite,dico ancora che l'arte dellaguerra,et il me 
fliero delle arme dalla ragione è fiato trouato,ordina-

La _guer to,c(;rregolato.f2.!:!.eftaci ha infegnato che la guerra fi. 
r 3 e re- ha da fare per dife(a,& per conferttatione dellag111.Jli 
~:/f {~; tia, della libertà, et della pace;et ci ba infegm1to, cbe 
sione. le arme mouer no fì debbono fenz.i cagion legittima;e~ 
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che aHanti che fì muouano la disfida fì ha da mandare. 
quefta data ci ha la forma della capitolatione delle 
guerre, & della of]èruatio di quella.Q.z:!.e/ta ci ha mo;.. 
firato afare I.e tregue , & fotto la auttorit à della fede 
ci ha in(egnato a matenerle.Et in mezo l'armi ignude~ 
& in me-zy lo ardordella guerra ci ha in{ègnato inuio-
labile dol'.ere effere la offeruaza della fede. Daque/l.i 
fono ftate ordinate ancora delle cofe piu particolari? co 
me è,che fra le armate fquadre.de'nimici le ambafèia-
rie fìano libere da !ngiuria:che chi no èfòldato no deb-
bia conbattere;che no fì debbia fuggire da uno ad un'al 
tro eJercito; che i foldati non tengano pratiche nello 
efercito nitmco; ,he non fì abandonino le in[egne;& le 
altre tofe còfì fatte,.Alle quali tutte coloro,cbeopera 
no in contrario, per uniuerfal confèntimento incorrono 
in manifefta infamia:et quelli, che inuiolabilméte le 
of]èrnanofòpragli altriJòno commi!dati, et honorati • 
.Ad imitatione delle guerre reali,et campali ordinate 
per le publiche querele, èflatointrodutto il Duello nel 
le querele particolari.Et fe la ragion ha forza di coma 
d.tre a gli e(erciti ,maggiorméte dei: ella hauere autori 
tàdicomadare a'priuati caualfrri . .Ariz.!: neile leggi . . 
del Duello fì uede che ella ba d.1 regolare le cagioni;p Rag1°0 

le quali abbatiméto fì conceda;ha dato gli ordini delle ;~!~daei 
disfide,delle elettioni delle armi,& de' capi;delle capi Duello. 
tolationi del combattere;& ha infino moffrate le rego . . 
le del uincere,et del perdere piu,et meno boi.oratam~ 
te,et dishonorataméte.Et [e nelle pub/iche,ct nelt J?'"'. 
"4te ouercle fiu:de che la ragione i quella,cbe prejm 

' . 9 ~ 
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Caual- ue_ie ~eggi; Et fe il grado della caualler~à èuno1,dùtc 
lerìa. iftituttop huommi ualorofì àfine,che habbiano da pi

gliar la difefa del dritto,et del douère,quelle co(e per 
fermo dir fi debbono effer fatte honoreuolmen.te, nelle 
(fUalifecondo la ragione,et cii lr: leggi <Mia caualleria 

Caua _ fJYocedono i caualieri. f!.!!elli ueramente , che.contra 
lieri i' officio cauallerefèofi trmJano operare, et che oper.1-
che op~ no cotra la ragzone,ne cauaLieri, ne huomim mentano 
uno se di e/]ère·nominati. Et con tutto che cio -ccfì fìa d,1 tene ;f 0;1t -re,et che cofì la ragioneà detti,pt1r ueggiamo noi ti{~ 

to di,che feguitado(come dttto habbù{mo)i ca/talter~ 
piu la corruttela deila uolgare opinione, fh.e queLlo,d~ 

Honor iheper lo grado loro fanno profèf]ione ,Jòtto titolo di 
:~

1
11

~
0

: honore fanno delle cofe dishonoreuo/i, & degne non 
to. folamente di riprcnfìone,ma ai1cora di acerba pum:1.0 

ne. 'Per che intorno à cio io p11r mi afficurerò di dir li
beramente alcune cofe, le q11al1 mi occorrono,per dan
·nar le corrttttele,& per tornare il grado della caualle 
ria nèlla priftina fua degnit à, & nel fuo uero honore. 

ConG - '.. .Drte.(ono quelle cofe , lequ«li principalmente a me 
deracio ·par che fi debbiano con{Ìdei-are ne'ri(èntimenti,che al 
~d2u~- trif~ per cagion di_ ~onore. Et quefle_(ono le cagioni, 
·· · · · cbe mducono altrui a mouer le armi ,e la uia per la qua 
. · le_ e:t,li fi coduce ad efequir quello,che egli ba in animo 
-~f~10

; di fa;e.'N!;lle 'quali,et in ciafcuna di e/[!' è da notare, 
dìsho _ ·che l huomo fì puo gouernare con ragione, & da caua 
no rato liero, & per confeguente honoratame.nte:Et puo anco 
procc -"ra procedere.(enza ragione, & uillanamente, & cioè 
àere. disbonoratamente.Che qftant.o al prirno capo, Si come 
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pet f,"Jggir nome di uilt à,& per rileuarfi da ingiuria è Ch. i
leàto altrui dz rifì:ntirfì contra ,bi infatti,o in parole fenJ~ 
loha offcfo,cofì ci t4ieni: difaetto il uolere offcndere.fèn fenza 
za cas.ione; che quej/o è contra ogni diuina, & contra cagio
ogni bumana legge: & puo chiamarfì rm tale atto non ne. 
di caua!iero, no di bucmo,ma piu to.fto difiera;poi che 
le fiereJòno nun d.i ragione gouernate , ma da impeto 
tra[ponate.E_t è quefio attotale,cbe quatunque la ope Honor 
ra Joffe e(eqmta cc,natt1 m uiffa honon:it0lz, non fì puo ma! go
dir che fì.i co{à caua!lcre.fèa, ne bonoreuole,mai;cando uern~ • 
gli il fonlammto della ragione:ch,: il ga~liardamcntc to. 

operare wnt;-a ragione è no magnanimità, ma temer i 
tà. Et q11ejlajì hauirà da chiamar ueramente ingitt-
ria: Là doue quando altri rnn procedente, & legit-
tima cagione fì m11.cu;: , quello atto non ingiuria, ma 
rifentimento fi ha da nomin,!re. . 

La uia ucrammte r1fentimcnto puo effer & ~?' ~~;;~: 
norcuole, &· dtshonoreuole. Che fe 10 da altrm OJJe--, to, 

.[o [entendorni manderò ,1 chiamar colui, o gli farò in.,. 
tendere,cbe come io lo incontri,gli jàrò meuer mtmo, 
o lo richiederò per ui.1 ordinaria m.wttando gli pa1éti 
di campo,&-di!/ida, queflo non fì potra dire chefìajè 
non proceder da cauaLiero, & da pe;jòna di honore, 
Ma fo io_{àrò in tregua con lm, o gli hauerò data pa-
rola di non offende;·lo , o ancora hauendo mandati i 
campi, & nel correr de'cartelli efjèndocofì a/Juura
to,come j otto publtcafede ,io gli farò offeja,qt:tlio fa- Jngiu
, à non folarnente rifèntimento non hunoreuoie,ma m- na. 
giuria o uitlama, & ne in.ermi in bi4ìmo dr _man<.lr 
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tor di fede,& di traditore .BJfcntimento honoreuolet 
da pari a pari, cofi di arme,còme di compagnia,& da 
uifo à iti/ò,hauendo l' uno,et l'altro meflò mano allear 
mi, dimo/lrare la prontezza delle fue mani,& l'ardir 
del /ho cuore. 'N.,lf è quefto atto cofi honoreuole,chepiu 
dishonoreuole non fia il proceder di coloro, che o con 
foperchiaria di arme,& di perfone, o con ferir di die
tro, o con percuotere, &metterfi a fuggire fi induèo-

. no à uoler prenderfi alcuna fodisfattione. ;:::~e~- Or [e( come di fòpra ho detto) in ciafcuna delle cofe 
chi di- propofte puo tl caualier · uergogno.fàmente operare , 
shono- quanta dee effere la ue1:gogna di colui, zl quale all'uno 
racamé aggiunge l'altro mancametJto,operando in tutte lema 
re /ro-niere contra quello,che à caualier {ì richiede? I o no mi 
cc c. dimoro inaggrauar con parole quanto fìa quel uitupe 

rio, che gliene ha da feguire; Ma ben dirò,che io non 
focome perfpna, che habbia intelletto humano fi po/Ja 
perfuaderedi efferfì honoratamente ri{entito col fare 
una opera dishonoreuole ,Si come 1l proceder honora: 
tamente apporta bonore, cofi da gli atti dishonoreuoli 
ne ha da nafcer uergogna.'N.,lf dir o mai che altri hauen 
do obligatione di honore,dishonoratamente operando 
poj]à alt' honor (odisfàre ,.A nz._i che chi ba obligatio'(l,e 
di bonore, & con atto dishonorato fì rifente,al carie" 
che da altmigli è fiato fatto, dafefleflò {ì aggiunga 
una nuou.1, & maggior uergogna.Et aggiungerò, cbe 
fe bene alcuna p_er(~na particolare par che fi troui effe 
re offe(à,& mgzurzata,quella tal ingiuria non merità 
piu d' effer uendicata dallo ingiuriato,che da'Trécipi, 
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& dalle publìche leg~i,per effère quella o.ffefa publica 
contra le leggi diuine,et humane,& contra la dignità 
cauallere(ca. Et fì come officio di caualieri e il difende 
l'e la giuftitia, cofì è officio delle leggi ciuili il con[er • 
uare immaculato l'ordine de' caualieri: al quale ingùt 
ria ogniuno, che con mano armata offende altrui, o à 
tor to,o con uie non conueniéti,·o con mal mo.do.Et poi 
cbe contra la corrotta openione la razione non pr~o tan 
to,cbe ella faccia a' caualieri conofcere quello,che fì co 
uenga, a''Prencipi, & à quelli,che bano la uerga del- Officìà 
lagiuftitia in mano,fi appartiene cola auttorità delle de Sig. · 
leggi di ritamar la ragione cofi alla dignità del luogo 
Juo, come effaha dato dignità alle leggi. Et a lorojì 
richiecle di prouedere, che coloro, i quali incorrono in 
cotali macammti,fìano caftigati de' loro ecce/fi,et che 
gli altri con tale e{empio fe ne habbiano da guardare. 
'l'{§' cafì cofì dannabili,come fono quelli,che io ho pro 
pofti,fì douerebbi confìderare che l'offendere altrui à 
torto è uno operare a punto contra la proprietà del
l'huomo, che a foi principalmente conuenendofì gioua 
re all'buomo, lo offende,et gli fa ingiuria;et è uno ope 
rare contra quello,che à caualieroji appartù:ne,efli:n M r 
do l' o(jìcib Jt~o il difendere il douere,e la ragione.Si dee def1~'1~,. 
cofiderare che il macar della parola è un rompere pro rola, . 
pri.1méte il nodo della humana conuerfatione.Et {i dee v ilt1 ~t 

ancor far giudicio quan_tajìa lauiltà di ~olui, il quale 7;:i~\ 1~ 4 

.non ardt{èe dt ajfifar gli occhi nella fama di _uno altro m·eud. 
buomo: ne con uno altro huomo fì afficura dzuemre m _ 
pruoua [e non con male arti ,d.i che ua P. ferirlo di du:-
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tro, o con fì,perchiaria;o non ballandogli l'animo di di 
fendere per ben fatto quello,cbe egli hafatto,condutto 
a fini! il triflo ef[etto,piu fì fida ne'piedi,che nelle ma
ni Ciafcuno di quelli atti merita la Jùa macchia plffti
colare:cio è di m.1lo hullmo,et di mal caualiero,di man 
cator di fede , & di codarlo. Et quef/o uogliù quì dire_ 
per dichiaratione della intention mia,che quando io d1 
coche(ono degni di effer notati di quefla, di ']uella,et 
di quella altra infamia;intendo dir di coloro,che mala 
mente offen.fono,no ej]èndollati malamf:te offefì.Che 

Vendcc [e alcuna uolta altri ef]èndo con tiri/ii attif/ato ingiu
ia. · riato per la mcdefìina u1a fì rifente, con tutto che non 

fìa degno di lode, non è percto indegno di fcufa. Et per 
tornai-e a 'Prf:cipi,et a coloro,i quali banno in mano,la 
auttorit à delle leggi,dico che fi come una pemerfa uol 
gare opinione ha introdutto che I caualieri f enz.a ca
gi_one ,& pe;· qualunque uia,fi fanno lecito di ojf ende-

~étra re altrui, Cofi mi par di ;iederc anche inloromtrodu-
1 _Signo cerfì una tale ufanza, che ne e.Ui calligano i cofì mala-, 
ri. mente operanti, ne uogliono che l' ojfefo della offe fa rl 

ceuut.1fi rifenta,con comandamenti, & con prigionie 
uietando all'uno,& ali' altro il oroceder piu auanti.Et 
là doue per giufiitia douerebbono cafligar l'uno ,et 

Hono- dar rifioro all'altro, à quel che cafiigar doureb~ono, 
re non porgono {auore a{ficurandolo dal nimico, & alt altro 
è forco-fanno oppreffione, legandogli le mani. 
po fio Sono dalla natura impref]è ne gli animi de gli huo~~"ì:0: mini alcune leggi uniuerfali,& fono Ji fattamente im
gi. b preffe, che per alcuna legge fcritta, o particolare, noo 
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-pof]òno,effer cancellate .Et fra le altre leggi,dellè qua 
l1 la natura ha informati i genero/i cuori, quefta è una 
principale, che effe per li loro 'Prencipi banno da e/por 
re lo hauere ,et la uit<t ,ma che l' honore lo uogliono fer 
u,ire per .fè;ne intendono chi: quello ad alcuna humana 
legge debbia effer fottopoflo • Hanno in bocca quel fa-
ero detto, L' honor mio no lo darò a niuno:il che ancor 
che à Dio principalmente fì conuenga,Jì conuiene anco 
ra à coloro,i quali jì [entono cffer formati alla imagi-
ne,& allajìmiglianza di Dio.Et qualjì puomoftrare 
piu uera im.igine,et piu certa jìm1glianza di lui ,che il 
conformarjì alla (Ì4.t natura? Qzf,efia legge uniueifale, Caua _ 
che io dico,la offeruano i caualù:ri honorati,che carne I ieri ho 
fi fentono carico di honore,abbadonano le città loro,ct noraci. 
i loro Trencipi:lafciano i foro beni;& fe fteffi condan-
nano à uolutario ejìlio per Jèguitar la legge dell' bono 
re.La qual co(.zuedendojì apertamente cofì effere,non 
dee alcun Trécipe,non dee alcuna città,non dee alcun 
maefiro cercar di uoler fare alle perjòne d'honore of- Offi~io 
feja per uia di comandamenti o altra che da' camanda- de si,. 
menti fatti,che altri no jì rifenta di(carico del Jùo ho 
nore,necefµriamente una di due cofe ne ha da feguita 
re;o che il caudicrt' obedcndo dishonoreràfe; o che di 
fòbedcndo,farà poco honore al 'Prencipe . Et quando 
altri penjàf]è con band i,o con confìfcationi de" bem pu~ 
nirlo di quella di[obcdienza , non jò quanto fì haue{-
[e da commendare : cbe çiofarebbe un uoler- caftigare 
perjona per effer gelofa delfao honore: I)ouerebbo-: 
~o i cllfì cccelfì animi effere non folamente non pumtt. 
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ma honorati,& efaltati.Che come potrà pi:fare alcun 
Signore, che debbiamo effer gelo/i, &gag!iardi di
fenfòri dell'ho nor di lui quelli, chr nofarano ftima di 
con(eruare il loro proprzo? Et come dnuerà egli cre
dere,che debbianoefporre la uitaper lui coloro,i quali 
antepogono un puoco di utile alla dignità del nome lo
ro? Hanno i Signori da far giuftitia, & da ufare in 
quella ogni(euerità in tali cafì. Et la lorogiuJtitia ha 
da effer tale,che debbono coftringere colui che ha fat
ta la trif/itia a dare alloingiuri.1to ogni ,fodisfattio
ne.Che_(e ne' debiti de' danari fanno che altri réda quel 
lo, è d1 altrui,et_{e nelle caufe criminali, poi che altri 
è morto , non gli fì puotendo far reftituir la uita,la cii 
penfàno con una tiltra uita, non fo perche nelle offe/è 
dell' honore far noll debbi ano, che all' offejò fìa refi 1tu1 

to il fuo honore. Ef]i far lo debbono, et lo debbano fare 
,fènza hauere ri{guardo alcuno alt' honore di chi ha of-, 
fefo:che fe egli non ne ha tenuto conto facédo la opera 
uergognofa, meno gli fì dee hauer rijpetto da altrui f 
f odisfare à chi ad altro non penfa,che al riftoro,et'aUa 
co1!feruatùme dell:honor [uo. '1% con tutto guefto d1,
re110 che d'Prenc1pe haueflè al douer fuo jòd1sfatto, 
ma che egli douerebbe apprejfò per fodisfare anche al 
lagiuftitia dar cnnueniente cafiigatura à colui,cbe ha 
quel mancamento commef]ò,0 punendolo con pene cor 
forali,o:dishonorandolo,& digradandolo, procedtdo 
in Jì fatti aafì,come Jì fa cotra i ladri, e cotragli a!Jà.( 
fini ,a' quàtifì tolgono le cof e altrui mal tolte;e poi nel 
la perfonafi punifcono.Et q11at furto, & quale. aj[affi 
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namento puo eflèr maggior di quello, ilquale altri cer 
ca di fare nello honore altrui? fermatamcnte niuno ue 
puo eflèr maggiore, d.i che & lo hauere,& la uita al
l'honore Jì po_(pong ano. Et per tanto quanto è maggio
re il delitto,tanto piu feueramente merita di eflèr cafti 
gato.Et quando_fè ne uedeffe alcun {euero efempio, io 
fono{,curoche in poco .fPatiodi tempo fì torrebbe uia 
fra cauallieri que_fla corruttela di proceder dishonora
t.1mente fotto titolo di uolere al loro honore _(odisfare. 
Et tanto fia detto riuerentemente della opinione mia 
intorno alla materia,che da uo1 Sig.Eccellentifs. mi è 
ftata propofta • Et in quella tanto maggiormente mi 
confermerò, quanto io {entirò che ella dalla auttorità 
uoftra uenga ad t:_/]ì:r approuata. 

Ri1pofl:a Seconda. 
AL S. MARCHESE DEL VASTO. 

IO· ui hogia piu uolte ricordatoSign. Illuftri{s,. che 
uedendo uoi i molti abufì ,che 4a' cauallieri fì ferua

no,come per leggc,nel!e querele p,1rticolari, che tutto 
dì ci occorrono,per quelr officio, cbe uoi tenete in Ita
lia per l'Imperdore, a uoi principalmente fi appar
tiene di procurare,, be ncn Jì lafcino paf}àr piu .wanti; 
& che con nuoue coftitutiom habbiano da effer tolti 
uia, ritomado il grado della cau,zl!eria alle regole del 
uero honore .Di che a uoi Ì: piaciuto di comandarmi cbe 
zo debbia mt!ttcre in ifèrittura quelli: cofe, le quali gia 
dette ui bo, che di riformatione hanno meitiero, & 
le maniere.me~efim.zinente qelta ,:ifornu1t1011e. IJche 
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b0fatto io riducendo in breuità quello, che da meè/la 
to dijfufàmente trattato altroue: E, hcilo fatto tanto 
uolentieri, che.fè cofì fa;-à buona la mia opinione co
me prontaèftatalamia uolt.mtà,ionon dubito chr: 
da tutti i(àni intelletti ella nJn debbia effèr appro11a
ta.Et gia (ono io quafì fìcuro,che ella debbia tf]~r rice 
uuta per buona,dapoi chedalbclliffimo gù,dicio uufiro 
ella è/late a piu uolte commédata.Io bo fatto infinoad 
bora quello, che per me fi è potuto.Hura, q1,:ello, che 
da far ci rimane, è che l'opera uof/ra appreffe lo Im
perador /ìa tale, che lo fludio, & la inftanza mia 
non Jiaf/ata uana:accioche i caua/ieri, i quali giaJ/an 
no wn defiderio di uedere una tal ;inouatione di ordi
ni ueramcnte c.1uallerejì:hi,per mezy uo/tro impetra~ 
dola, ue ne habbiano obligatione perpetua, come a 
1·iformatore della caualleria. 

!'EJt L..A R.__IFOR.__M./4TI0-
. N.E DEL DV ELLO• 

NE Llibrodelle leggi de'Lonrrobardifì trouaSa
crat(f/ìma Maeftà,cbe Otho~e Imperadore uenu 

· t? in Italia riformò alcune antiche coftitutioni,le qua 
lz erano conuertite in abufì.Et in tal rifurmatione fece 
egli alcune leggi altra qudle,che giada Logobardi era 
no ft_ate ordinate, per le quali concedeua, cbe fì pote/Je 
uem'.e ari abbattimenti.Or fè mai alcunecoflitutiom,o 
le~1 fon~ in abup conuertite;c:t [e bano in altro tempo 
hauuto bif 03no dz riformatione,le maniere,cbe bora zn 

Italiafi 
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lia Jì tengono intorno a gli abbattimhi,ne hanno trop• 
po piu che dibi{ògno. Che quefto coftume di cobattere~ 
ilquale da' Barbari in Italia è ftato introdutto, da gli 
buomini Italiani è flato abbracciato m modo,che huo 
mo no puo homai ne cofì cof/umatamente,ne cofì giufti 
ficatamente parlare,che fe altri uuole no pojsa coftrin 
gerla a uenire a battaglia.Et direi io,che perauuétura Abufo 
farebbe ben fatto,che la Maeft à V .douefse del tutto le di D uel 
uar uiagli abbattimenti,fe no che la natura no pati[ce 10• 
quefte Jubite,& eftreme mutationi.Di che ancor .Ali• 
prando 1\_f de' Longobardi,biafìmando pur quefte bat• 
taglie,ci la(èio Jèritto,che pei- l'antico cofiume di quel 
le genti no le potea leuar uia.oltra che nel uero no par· 
filor di ragione che per molte citgioni,alle quali necef
fariapruoua d' arme fì richiede,Jia perme(so che :t qr«:l 
la fì pofsa uenire. Ma ben dico che cofa coueniente è, 
che non ci uenga,Je no in qi;e' cafì,che ragioneuolméte 
meritino cotal pruoua:e che co nuoue leggi fìano gli ab 
battimenti riformati; & le cagioni fìano ejprefse, per 
le quali fìano conceduti:& in quelli fìano dati gli ordi-
ni,e le maniere,che fi habbiano .i douer ofseruare.I ~ 
che far douendojì ,è mefiiero primieramente dtmoftrar 
quali fìan quelle cofe,lequali habbiano bi fogno d' efser 
regolate, et riformate.& io il faro incotanente,quelle 
proponédo:e [oggiugendoui i rimedii di mano in mano. . 

E' prima da [apere,che la iftitutione de' Duelli non InflitJ'· 
è f!ata fatta per altro,[,: no a fine, che apponendÒ al:, ~:~Ilo~ 
tri ad altrui cofa,che habbia bifo~no di pruoua,& no 
Ji potrndo ,iuitmcntegiuftificare.,quelùi~on le arme fi 

1> 
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• d. p~(sa prouare. ~ zn tutte le leggi de' Logobardi, che' 

~~~{1 0

1 
f.urtmo de gli a/Jbattimentt introduttori in Italia, ne 

.ii Re & in quelle di Carlo Magno,nein quelle,chedette /,odi 
<lilmpe Othone, nenellecoftttutionidi Federigoimpe.(cheda 
rado re· que' l\ç,& da quefti I mp.trouo efsere flato fcritte leg 

gi di Duelli )J>a alcuni di quefli dico non trouo, che ab 
battimenti fì coni:t-dano; (e non per I nquifitione di ue-

11 D~e!·rità,&per cagioni che meritino Inquifìtione. Hor a'_ 
lo 110 e noftri di le piu delle battaglie , che fi ueggono ne gli 
!~~c:~n fteccati,fo110 no per Inquifitione di uerità,ma per ué-

detta;che come huomo da altrui fi [ente offe,(o,cofi allo 
abbattiméto fi ricorre; il che per mio auifo è fu ori_d' o
gni ragione. che no ficouieneallaaltezza Imperiale, 
che fotto l' auttorit à de' [uoi priuilegii , iqualifono co~ 
ceduti per far giuftitia, & dirittigiudicii,gli buotnuu 
fiano co publici_{pettacoli codutti alla beccaria:Gitjla 
cofa è che nelle cofe,delle quali humano giudwo no~ 
puo uenire in cognitione,per uia di armefè ne cerc_b11l 
giudicio di Dio,ilquale è ueta gir4fitia, & infallzbtl_e 
giudicio.Ma no fi coitien gia , cbe per la medefima ma 
fi apra la porta alle uédette ,bauédo maffimaméte ef
fo Dio onnipothe riferbato a fe cotale officio.Che apr6 
dofigli fìeccatia chi cerca di uédicarfi, fi uiene _a tor
re a Dio quello,che è_[uo. I /che in alcu modo no fi dee 
fare,ne coportare.Etper tanto la M.V. in queftapar
te potrebbe (per mio parere) far una tal ordinatione • 

Cbe i'Précipi,& iSignorifottopoftiallaM.V. & 
al f açr~ R,gmano Imperio,non diano campo ad alcuno, 
,be preda querela per intétionc 4i uédetta • .A,pprefsq 



L I B R. o · r. r r 4 
di q11eftorm no mmorzmo'ue-~i~nte miji apprefenta, il,NOO ni 
quale è che come alcuno è metzto( quatunque mmzma mécfca 
fia lac,1sione delt.i mentita )cofì incontanente ricerca obligaa 
la pruoua delle arm~.I l che nql uero è fuor d'ogni ordì :Duello 
ne di ra,'.!;iorie : cociofìacofa che la natura della métita , 
no è altra,che di li~gar quello,che adaltrru uiene ap- , 
po fio , e di repul(ar la ingirJria; fe di cofa ingiurio fa ci 
uié data imputatione;'N!}/a métita ègraue,fe no qua 
to è graue la cagùme,p laquale ella uié data . Là onde, 
1 métitealtri nodeeeffer obligato àd ordinario rijèn 
timéto ti'arme,ma fì .dee hauer ri(guardo alle 'iputatif'-
ni,che iié,sono date,fe elle meritino abbattimho,o no.i 

Le cagioni uerameriie,per le quali ad àbbattiméto · 
Ji po{sa uenite, da diuerfì diuerfàmente fono itate de
fcritte,& a me Jèmbra che in due [oli capi legittima-. Cali da 
mente/i pofsano regolare. Et il primo è, che fì pof]a D11el)q' · 
conceder Duello quando ad altrui uenga.data imputa,., 
tione·di delitto,chemeriti punitione di morte:E.t qua-
do ium fìa di quefta n.-ztura, non iftimo io èhe abbatti-
mento gli Ji conuenga, che non fì dee mettere huomo 
apericolo di morte per cagion,cl:,e non meriti morte • 

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato 
un tal biafìino, che nel giudicio ciuile i couintz di quel 
lo fìano giudicati infami, & ributtati dal poter tefti-, 
moniare,che per una tal giuftificatione fì pofsa préder: 
la pruoua dello fteccato • I lcbe mi muouo io a dire con 
'}uefta ragione , che fe a C auallieri è piu caro l' hono-, 
re,che la uita, non fì dee lor negare in querela d' hon~ 
re quella pruoua , . ,he.uicn tar ~ouçeduta in cafo di · 

'P ,. 
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quiftione di u1ta:.Di che non farebbe forfe fe no ben fat 
to,che la Maefià V.facefse una tale dichiaratione. 

Che efsendo la natura dellemétite no di far, ma di 
ripulfar le ingiurie, ella no intende cbe per mentite fi 
debbia ueniread abbattimento : ma che alle imputa
tioni,cbe ad altrui uerranno date,fì debbia riguardar, 
fe elle meriteranno cotal pruoua. 

Determinane/o che no fi habbiano a concedere ab
battimenti per querele,che no frano di imputatione di 
delitto,che meriti punrtione di morte, ouero di tal no
ta d'infamia , che i conuinti di quella nel ciuil giudicio 
fìano per infamiributtati. . 
· .. Et acciochè altriper appetito di combattere non (i 
faccia lecito di apporre altrui quello, che.gli uerr à nel 
l' animo,l.t Maeftà V .potrà ordinàre. 

lnditij che fenza inditii fofficienti,alcuno nonpofsa efsere 
a battaglia ricercato • 

Et cio dico io no fen'{._a euidentiffima ragione ; che 
fe a tribunali ordinarii doue)a pruoua è piucerta,e più 
ficura,alcuno no fi puo mettere alla tortura fewzaindi 
tii,men fì debbono poter chiamar gli huomini fenza le 
t,ittimo fondaméto a quefia pruoua incert.1,et fa/tace• 

· · 1'{gn ho da pafsar co filentio un' altro difordine , al 
lj_Uale conueniente cofa è, che ui fia fatta prourfione . 
Molte uclte incontrano de' cafi [,mili a q11efto, cbe bo
ra diro. Io dicoaTitio ,chee,,li è traditore. Egli mi 
ri(pode,ch'iomento.Fin quà·c~~eftata è la querela.Io, 
che bo dato nome di traditore a colui , ho da prouare, 
QJC egli il fia,& [e efso h4 dii dif '1:dere il ,Qtrari~,<'f. 
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lo abbattimento noftro l,a da e[me,[e egli è tritditore, Abufo 
o no.I o uo arprefso,e a colui do una ba(ionata.Et intro di Duci 
,dutta è que(ta tt/àrrza,che io pretendo di efsermi dijca lo. 
1·icato,& di hauere incaricato colui:& colHi ha dari., 
chiedermi me: Et io ho d.1 difendere. Et la querela ha 
da efscre [e io ho fatto male , .o no a dargli quella tale 
baftonata.fJJ:!;efto coftume ancor; che fia ufìtatif]imc,,a 
me pare cofì dishoneflo, come altra cof a , eh' io uegga 
dishonefta nella materia de' Duelli:Che primieramen 
te con quefto mezo altr.i fì afficura di dare altrui delle 
imputationi, che forfè non le darebbe, [e non penfafse 
di poter per uie torte fuggirne la pruoua . 'Poi bauendo 
ioa colui dato nome di traditore,co' l percoterlo,fuggo 
la querel,i maggiore,& Jo che colui prende la minare: 
& fÌJ!,go quella,cbe merita inquifìtione, per una, che 
non la merita.Che non è necefsario a cercar [e io hab-
bi,i fatto bene,o male,a ferirlo;ma fi bene fe egli hab-
bia il tradiméto comefsn.Oltra di queflo efsendo la pri 
m.t querela d'inquifìtionedi uerità,et l'altra di uendet 
ta;fì lafèia quella della quale fì ha da cercar la jènten 
-za di Dio,per preder quella,per laquale( come difopra 
ho detto) fì toglie il fuo officio a Dio . Si che per tutte 
quelle ragioni .i me pare,che a quefta parte no meno,, 
che ad altra fì habbia a prouedere.Et la prouifìone )per 
opinion mia)do11rebbe efser tale,checome altri altrui 
defse irr:;iutatione, che meritafse pruoua di arme, coft 
egli incotanéte doue(se efser l'attore,ne ad altre caute 
le,o sfuggimeti fi douefse riguardare. J[n'{j che nel/4 
'J"iftion dell'auore, (J' 1l(l reo fi h411efte da procedere 

. . 'P j 
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nella manici a,• chefìproccdcr~bb'e trattiidofi la c'aufa 
àuilméte. Che qualper uia ciuile douefteefse;-l'4tto-, 

· · re, & il reo ,tale haueftead efterenellapruoua dello 
Iteccato. Et che in ca(o di differenza i Signori de' cii.pi 
:ne doue(sero dar fentéza. Et potrebbe/i fare intorno a 
-ciò una tale ordinatione-. Che come altri ad altrui ba
urà data imputatione;che ricerchi p.ruoua d'ar'llle,cofl 
quel tale .fènza altra eccettione s'intenda eftere atto
re ,non altramente che fe egli ciuilméte haue(se a tr!!~ 
J:ar quella cau(a, aggrauando i Signori, che daranno! 
ài,pi,cbe {enzaguardare ad iftanza di qual parte glico 
cedano,fòpra la determina.tione del reo,& dell'attore 
fecondo quefia dicbiaratione habbiamo da giudicare• 

Pruoua : ./4 pprefto a quefte cofe contra ogni legge,& contr~ 
ciuile. ogni buona cò{uetudine uiene ufato f,·a caualiJ:ri,che di 

quelle cofe,lequali ciuilmétt: fi pofsono prouare,lafcta 
ta la pruoua ciurle , fi ricorre a quella delle arme . E~ 
ciò non altronde procede ,fè non cbe i caualieri noftrt 
moderni fi uergognano di procedere per la uia della rtt 
gione ,& i/limano che altra pruoua,che quella delle al' 
rne,loro no fi conuéga. 'lx§ (anno che cofì loro fi di[con 

Spada · i,iene adoperar lafpada là,doue no bifogna,come no la 
i:zdoperar quado il b~(ògno richiede. Ma percioche 110n 

cofi _di l_eggù:ri fono tutti gli huomini capaci di queffe 
ragwm,o.fè pt4r capaci ne fono,no perciò uogliono par
t~rfi dalla uplgar _co~une opi";'ione,par co(a neceftarut 
c_,1e la f:1.V.faccza no folamete nuouacoftit11tio11e, che 
P.f_r ~oJa,della q~al fì pofs.a ùenir in pruoua ciuil~éte~ 
HP s /Jabb1,1 da cobatter.e,ma che ancora dla dia il cars 
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-codicio a' ss.che diinoi ciipi,couna tal ordinatione. 
, Che i 'Prencipi,e Signori fottopoft1 alla Maeftà V. 
& al fàcro R.gmanò Imperio , non debbiano conceder 
campo franco ,fe prima non prendono giuramento da 
chi campo domanda, che per altra uia, che-per quella 
delle arme,non fì pofsa uenire a quella giu/ìificatione, 
facendo che di ciò ne apparifcano atti publici. 
- Dopo quefte cofe,Come i caualierifòno al càpocon 
dotti,~uiui fì ufàno tante cauillationi, & armiji nuo- El . 
ue,et Ji inufitate,e fì fuor a ogni ragione uifì apprefèn ne ~~t~; 
tano, che da molti piu fì moftra che uogliano cobatter me. 

-con fraude,che conualore: Sopra lequali cofe tanto di 
ro io.Che quefia pruoua d' arme è fiata introdutta non 
,ad altro fine le non che per mez? di quella il diuin giu 
dicio fì babbi a a ricercare.H or effendo Dio fomma giu 
ftitia,e {omma uerit à ,il giudicio di lui ne co uiolenz a, 
ne con fraude non fì ha da procurare .Et pei- tanto otti v iolet1 
mamente èftatuito,che il richteditore fìa tenuto a co- z.a 1on
battere_{ècondo la di(pofìtione del richie/to;che a que- tana d_a 
fio modo altri delle fue forze fid.mdofi non dee fperar Duelli. 
di potere sforzare un debole,doucndo combattere non 
fecondo la propria_(ùa di_fpo/ìtione,ma_{ècodo quell.z di 
colui, ilqual farà sfidato da lui.'Nj: da altra parte dee 
il richieditore effe;· ingannato,dandogli armi, lequali I .,, 
tlalla dfpofìtion del richief/o egli no debbia ragione- d?f;~: 
uolméte afpettare.Vno,che tutto il tépo dellauita_(ua 
-è fiato conofciuto per deftro,uenuto allo fteccato uuole 
sforzar l' aduerfario f,40 a cobatter ccn la mano màca. 
~efio. dico non mi par che fìa da .tomportare; per-

'P ... 
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.cìoche fotto quefta elettione di arme ui è quella frau
de,laquale ho detto, che da chi cerca il giudicio di Dio 

· che efser lontana. I o richieggo altrui a battaglia, & 
debbo combatter fecondo la fua di(pofìtione,et la dijpo 
/ition fua è d' e(ser deftro,& egli mi chiama a combat 
ter con la fìni_fira.Q,!!,efto,come egli è fuor della _(uadi 
fpofìtione,cofì è fuori di ragione 1 & per tanto ragione 
,uolmente io debbo poter ri/iutarquef/o partito. Intor
no a quefta dif/ìcultà adunque, & a tutte le diffi.:ultà 

. . delle arme,a me parrebbe ottimamente fatto, the la 
· .· . . Maeftà uoftra facefse una tal dichiaratione. 
~~;;~~ Che il reo non pofsa impedir l'attore di impedimen-
:arme. to,delquale efso non fìa impedito. _ 

, . Dichiarando che in cafo di impediméti quelli fìano 
tali,che impedifèano fòlamente,& non offendano. 

Con determinatione che non fì habbia da combatter, 
fe non con arme ufate alla guerra da fòldati. 

Et ordinando che le armi da difefa dal reo debbia
no efser tutte infìeme, & interamente apprefèntate • 
~ farebbe per auuentura male ordin,1re, che tale 

apprefentatione fofse f1tta il dì auanti tl giorno flatui 
to alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu libero 
alla determinatione • 

Q..y41i fono in fomma i principali di {ordini, iqual~ 
tutto di occorrono nella materia de' Duelli: & queftt 
i ~im~dii,co' 1uali (per opinione mia) fì potrebbontor 

. d uza.S1ueramete quando ancor ad un'altra cofo fì pro-
~~n~1r uedefse,dalla qu~le tutti i già detti difordiniprendono 
SignorJondamento,Et ,10 l'JQn è altro,fe non il [onno,& la ne 
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gligen,zà de' Signori , iquali i campi concedono. Che i 
piu di loro le patenti efpedifcono fewza intender la qua 
lità delle querele: fen'Za cono{èer_(e elle meritino ab
battimento,o no; & jènza cercar _(e elle ciuilmente {i 
po.fsano,o ;ron po(sano pro:1are. 'Poi delle diffedz.r che 
nafèono dinawz1 a loro, eJJi da loro ifieffi fì priuano del 
la autrorità del giudicare. Et di quà piu che altronde 
·na_{èono tutti i gi.ì detti abufì. Di che io stimo che prm 
cipal prnuedimento farebbe, che la Maeftà V. a loro 
mette_{se un.i tallegge. , 
· Che 'Prencipe,o Sign?re alcuno alla Maeftà V. & ~:E~\~ 
al _(acro R.!)mano Impeno foggetto,non debbia concede gnon. 
·re abbattimento fe prima n ?n intende che la querela 
fia t.:de,che ella lo richiegga, _(econdo che di [opra è fta 
to dichiarato;e:.i~ che ella ciuilmente non fì pofsa proua 
re;& fedi _(officienti inditii contra lo accu(ato egli 110 

è prima certificato ,facendo che il tutto apparifèa per 
· atti publici • 

Jlggiugnendo ancora,che non habbiano a dar cam
po [e non tolgono il carico del giudicare [opra tutte le 
differen'Z_f,delle quali intorno a quelle querele loro J:,1-
ranno domandate le dichiaratìoni. C be dapoi che non 
rìcufano che fì ttenga alle arme fotto la loro giuriditio
ne,non debbono ne anche effe ricufare dì giudicare . 

Dichiarando che non debbia dar campo cbi r.on fa
rà maggiore,accioche altri non {i confliruifèa giudica 
auantì che egli fia atto a giudicare. · 
- Et Jpecì/ìèando che il toro giudicio debbia efser fe
condo le leggi preferitte dalla Maefià V. iequçzli i11Nio 
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labilmente habbiano da ofseruare fotto . quelle pene; 
che a lei parrà conuenientemente di ftatuire. 

Io bo detto con quella maggior breuit à,che a me è 
ftato poffibile alla Maefià Y .gli abufi,che in luogo di 
confùetudine fono :~{ùrpati ne gli abbattimenti fra gli 

. buomini di Italia;& come per querela di u2detta no fi 
debbia dar campo fi-anco: & che agli abbattimenti Ji 

· debbia poter ueni.re per delitto , che meriti punitione 
di morte;& per nota di graue infamia. Ho jòggiunt9 
qual debbia efsere zl reo,et qual l'attore :et che per co 
fe. che prouar fi /JOfsano ciuilméte no fi debbia tentai· 
la pruoua deglifteccati.Et da me è ftatofattoun bre 
ue di(èorfo della elettione delle armi: & di quello che 
da' Sig.de' campi nella quifiion de gli abbattimenti Ji 

. babbia ad ofseruare . .Alle quali cofe quiido di quefta 
maniera fia proueduto , io auuifo che gli ab&attimenti 
fra noi [arano molto piu rari,& che [arano per quere
le legitttme,et che di quelle {e ne potrà uenire alla di[ 

. finitione ,Et tato mi è occorfo di dire in quef}o [oggetto 
riuerenteméte alla M.V.alla quale quef}a fola cofa ag 
giungerò,che efsédo la Imperiale altezza adornata di 
due gloriofi.ffime corone,di leggi, & di arme, ella dee 

. co tutto l' animoriuolgerfì a quef}a impref a,nclla qua 
le dt leggi,& di arme infìeme fi uiene a trattare. 

Rifpoll:a terza. 
AL S. MAR.CHESE DEL VASTO. 

HTE RI SignorEccellétifhebbilalettcrauoftr.t 
, .. . de'_XXII, colacopiadiquell4di!,1011figno;· 
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di.Orleans al 'Papa:per laquale (fe lecito mi~ dire il 
uero) non_(ointender quale fia ftata laintentione di 
1uel 'Prencipe.Egli Jènue nel principio di quella • 
. S antiffimo padre per lettere del V e.fèouo di 1\gdez 
J[mbafciador del% nofiro carif]imo Signore,& pa
clre babbiarno intefocbe Gian di Vegafimilméte ..Am 
ba(ciador dell'Imperadore appre[so di Vo/ìra S..-mti
tà le ba apprefentato ( mentre che collegialmente er.:, 
infiemç co' Cardinali della fantafedia ..Apoftolica)cer 
te copie di lettere latine, che jì dice e{sere fl:ate inter
cette in ..Alemagna,cbe erano portate da parte del~ 
nofiro al Signore Lantgrauio di Hefsem, co lequali s' ~ 
/ìmilmente trouato( come dice il medefimo .Amba(cJa 
dore )rma lettera di creden-za in ..Antonio Maliet no
minato in quella noftro (erttidor di camera. Et una 
ifimtti0ne per noi dirizzata al detto Lantgrauio . 

Et foggiunge.Qf!,elli,cbe hannodetto,o diranno,che 
habbiamo date alcune ifimttioni , o memoriali fotto
.fèritti di no/ìra mano,hanno falfamente,& triftt1,men 
te mentito.Et ancor piu faljàmente,et trifiamentemen 
ton quelli;che hanno detto, o diranno, che nelle dette 
1/iruttioni, o memoriali, fiano contenuti i propofiti · 
fcritti per lo detto ..Ambafciadore. 
, Rf:!efia è la fomma di tutta quella lettera:nella qua 

le è da notare. che prima fì propongono parole dello 
J[mbafciadore dello Imperadore, Et poi fì cerca di ap ~écite 
plicar mentite a cofe,delle quali non è fiato fatto men no ~ene 

tione,che elle jìanoftate dette.Volendo repuljàr le pa- :!_P 1
~" • 

role rammemorate di[opra, era necefsarùJ che Monfì~ . 
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gnor aOrleans nega[se che o il RJ,o egli haue{sefcrit
to:& dice(se,che o ifiruttione ftata non ui fofse, o che 
ella non fo_[se ftata tale,quale IJ:t detto il no/lro ..Am
bafciddore;o ché ella non fofse indri'{zata a quel Lant
grauio.Ma egli non nega ne le lettere del RJ, ne le.file 
ne che iflruttione ui fofse, ne che fo(se mandata da lui, 
ne a colui;ma folamente che fo[se fottofcritta di mano 
fu:t; ilche egli non dice chefia/iato deuo , Et nega che 
in quell4 fofsero que' propofiti, che ha fcritto l'..Amba 
fciadore;doue dicendo ha fcritto, intendo l' ..Ambafcia
dòre del %,Et il uoler dar mentitefòpra lofcriuer del 
fuo,& non fopra il dir dell'altro,& .fènza fpecificarne 
quali fianò flati quei propofiti, non.(o come proceda,_fè 
non contra il medefimo, che ha fcritto, in/in che altro 
non fì mo/ira. Che egli potrebbe bene hauere fcritto di 
quelle co{e, eh' altri non hauefse dette . · 

Et percioche tutta la dif/ìcultà è intorno alla iftrut 
tione. Dico che per lo .fèrùt!?re di Monfìgnor d'Orlean, 
fì comprende, che ella ui t s1ata o dell{J, o diluì. Se 
ella erii tale,che non pote/se apportar biafìmo,non ueg 
go perche.fè ne doue(se-ro far tanti romori. Se pnteua 
portarlo,nonfo che importi il dir, che no fìafottofcrit 
to difua m m1, no11e[sendone ftata detta parola. Se 
era del ~,non intendo quanto lodruolmente habbia uo 
lr.tto.fèaric:ir(e, ptt inca;-icare il padre. Et fe altrigli 
appone eh~ in q:dla fì.1 cofa che ueraméte non ui fia, 
doueua uenire alla fpecificatione di quello, che egli di 

Mérice negare intendeua. _ .. -
uitiofe. Qr per dire alcùl}4 cofa parti~olarmente detle men;.. 
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tite • 'N.! l'una, ne 1' altra (per mia opinione) è lègitti:.;,. 
ma:Percioche&l'una, &l'altra èdatagenerple[m 
~afpecificar perfona : Et la fecod.1,oltra la generalità 
della perfona,ha quell'altro difetto ancora,che la que· 
rela è formata cofù(a,& incerta.Et infin,che que' pro 
pofiti fcritti dall' ..A.mbafciadore non fi Jpecificano,al
tri non fì puo rifoluere della ri[poJla • 

.A. quefte cofè no manchero di ax.giungere, che qua-, 
do ancor quelle métite hauefsero hauuto Jimdaméto, 
reciidofi Monjìgnor d'Orleans a e.irico quelle parole 
dette di fe,no Jò come fi potefse dire, che egli coque-
fta lettera alla legge della caualleria bauefse [odisfat . 
to.Che bauédo l'..A.mbafcia1.or dell'Imperadore dette Rifj,o
Collegialméte( come egli /èriue )quelle parole,a quelle Hall ca -
fi ricbiedeuauna ri[pqJ1a cofi publica, come publica ~,:. ere. 
era ftata l'accufa. Et lo bauerne fèritto al Tapa una 
lettera particolare no gli doueua bafiare che egli pote 
na péfare,cbe nq/lro S. uedédolettereco ment1te no lt: 
bauerebbe manifeftate , efsédo pìu officio fuo celarle, 
che publicarle.Etjè bene.fè ne ha hauuta notitia, non. 
efsédo quellaperuenuta per atto piblico,& autético, 
4ltriuolendo potrebbe pretenderne dt ignoranza. 

Q,_,uanto a.cui t.occh1 di far rfpofia a quella lettera 
infin cbe altro non ueggo,ionon mi po[so rifoluere qua. 
le debbta ef.sere la mia opinione. Del Lantgrauio dico 
bene, che non mi pare che quefta fìa querela fua; che 
no efsendogli quelle fcritture peruenute alle mani, & 
non Jentendofi che egli ne habbia fatte motto;a lui non 
i.11ppartiwe dime~t&rui_man~, I,t fo bèneper e[S&re 



DELLE RISPOSTE 
sfate intercette lettere , che a lui :zndauanò, par che 
egli fi pofsa tenereoffe_(ò,pur nod1meno l.i offefa tocca 
principalméte a chi le madaua e_(sédo ftate tolte ,1 [uoi 
m~fsaggieri. T-oi e{séd() gi.1 Monfìgnor d'Orleans en
trato primo in queJta querela , par che anche a lui di 
pe1feguirla fì r ichiegga.Jl, que' Signori J[mbafì·iad<>
ri bene iftimo io che fì couenga digiuftifica;fì col 'Pap.1;. 
l'uno di hauere detto, & l'altrodihauer fì:ritto il ue
ro.Et qua.do quel di Fracia habbia fcritto le cofe dette, 
da queLto dell'Imperadore; & quado queLto deU' I mp, 
habbia detto quello, che egli h,t bauutoin comif]ione, 

, ia querela potrebbe pafaar tra M;d'Orleans,& l'aut-
tore di que_(ìa miput,itione. Et parlàdofì di fcritture in 
tercette,& douendofì poter trouare le originali, pel' 
1uelle fi uerrebbe a terminar la diftèréza;ne uifàreb
be luogodadouerpa[sar piu oltre.Se ueraméte alcuno 
di.quegli J[mbafc.fofse ufciro de' termini della uerità 
a lui ne rimarrebe il biafìmo della,manifefta mézogna, 

Tanto mi occorre a dir intorno a quefìo particolar. 
di Marte,del quale( come dite uoi Signor mio) mi co
uiene tuttauia trattare alcuna co_(a. Et è ben ragirne, 
che io fìa cotinuo fcrittore delle co[e jùe. Che lafciamo 
ftare che egli fiafigliuolo di quel padre, di cui fon fi
gliuole le Mu/è;ma egli fu colui,cbe principalméte mi 
introdufse ~ellagratia uoftra.Et dee quefta efsere for
fe poca obltgat10ne?'Po1 andando uoi pure apprefso ho~ 
nor_andolo con l'ingegno,& cola mano,percioche deb"' 
bo 10 ritrarmi dal.fèruirlo con la penna? 

M.Giulio Camilloui ringratia,o tutto ilcuorçd&l 
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la tanta uofira benignità:& io pen_(oche fi fentirebbè 
gua;-ito del tutto,quando egli uedefse che fofte dalle o-. 
pere di Marte fi fuiluppato, che potefte intendere alla 
compofitione di una bella comedia,da doue;firappre
fe:atare alla poflerità nel fi10 Theatro. 

Rifpo!l:a quarta. 
AL S. M:ARCHESE DEL VASTO. 

N E,L LA cau[adel Duca di Ferradina,quantoal C r. d. 
la forma delle parole rnàdate dalla corte,iofòno ret:u~ 

della opinione iftefsa,cheuoi:Signoreilluflriffimo mi ti= di 
fcriuete .Et percioche per le altre parole che gia man~ honore 
dò il Dnca,fi faceua mentione della fola reJiitutione di 
lui ali' h0nore,fe1rzapadar della p,irte contraria: & 
poi fono ftati tanto tempo,& bano proferte quefle al-
tre co quella coda di {carpione, parendomi di compren 
dere ,che l' I mpa ad ore 110.i fia per ritrattar la co fa di 
maniera,che egli non uoglìa conferuare l' altroj; I o fo-
no andato penjàndo qual fòrma mi parefsepiu a propo 
fìto di cercare, fè ella fi pote [se impetrare; laquale io 
ui dirò,poi che romandato me lo hauete. 

In quefii c.efì tali,douefono due parti contrarie: & 
cbe lafèntenza non puo efserinfauor dell'uno, che e/-, 
la non fìa contraria ali' alt-ro,ogni uolta che i 'Prencipi 
ttogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la 
fentenza di ragione non puo e[sere fè non per una par 
te:& la dichiaratione per l'altra ha da efsere per gra
tia. Et nelle co[e di bonQre quanto quefla gratia bab-_ 
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biada rileuare altrui, io non l'intendo.Che [e l'Impe
radore mi condanna[se per fentenza,che io haueffi fat , 
toribeltione: & chefacefse una dichiaratione confà-e 
mandola.(entenza: & poidice_(se che quella a me non 
pregiudica(se, 'no [o quanto io me ne potejJi contenta-. 

Autto- re:che fe bene l'Imperadore è Signor Jùpremo, non pa 
ri d del re a me percio, che po{sa far mutare natura alle co(e, 
l' fmpe- & che quello,che ì:,nonfìa:& che una fentenza, che 
radere· io Jìa ribello non mi uitupai, fàluo_(e egli quella non 

uiene a dannare. Ma di quefta materia ne parlo bora 
piu breuemente,che fcritto ne ho un capitolo a buo pro 
pofìto ne' miei libri di Duello. D1 queJia dicbiaratione 
adunque,laqual dico, che ba da e.fiere per l'uno di gr~ 
tia,& per l'altro di ragione,& di giuflitia; lo uorm 
fempre che quella di giuftitia fo(se per me, & quella 
di gratia per l' aduerfàrio mio.Et quefte parole propo
Jie al Duca .(ono di forma cotraria, che elle fono di que 
/lo tenor, che fegue. 

Parole ~l particolar del Duca.di Ferrandina fua Mae-, 
d1 rei n- ftà è.fèruita che per quanto Jì diede la fentenza in Spi 
regr:1-. raui fu co(a,cbe tocconell'honor,& riputation deldet. 
hon d 1 to Duca,non gli Jìa pregiudicio:&non oftante la detta 

ouore fentenza, il detto Duca fìa conferuato nell'bonor fuo, 
& efsendonecefsar10 ui fìa reintegrato, rimanendo la 
fe_ntenza nella fua forza, & ui_gor folamente nel par
ticolar , che tocca alla parte,m cui f auore ella fu pro-, 
nuntrata. · 

Et efsédo la fìgni/ìcatione di quelle parole,che l' I~ 
perador fi conten~;z non oflante quella fenten~, che 1l 

I)u,~ 
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Ducafiareintegrato, fì moftra che quefto è proceder ., 
di fauore,& digratia.Q.f!,elle altre,che l.1 fenté-za ri
m'1nganellafua foì"za uigore,fòno dichiaratione di giu 
fi.1tia:che quella è l<' forza & il uigor delle fe.nten7;!, 
lntorno,a quelle ho penfato io,fe potef]i in alcun modo 
tramutarle in maniera, che fi faceffe ~entione che la_ 
fentenza rimaneffe in far.tor del Caraffa per gratia: & 
che il Duca ne fof]è libero di ragione .I lche non è tan
fo _mala,geuole a fare,quanto è a farlo in modo, che .1sl 
ogniuno non fìa rnamf efta quefta difiintione( che il ten
tar la cof.1 apertamente non riufairebbe) mauorrei 
ben farla tale,che ogniuno come gliene foffe accenna
to,di quella diueniffe capace. Et con qucfta intentioru: 
ne ho formate alcune parole; nelle quali non fo fè ha
uerò l'intendimento mio confeguito. Vorrei adunque 
che fì diceJ]è cosi, , 

Z:lmperadordichiara che lafentenzadata in Spi- Parole 
ra contra il Duca di F errandina,no pregiudica in par- di rei 11-

te alcuna all' honor di lui:& uuol nodimeno che ella ri te~rad _ 

manga nel uigar fuo in quel particolar, che tocca alla h::or: 
parte,in cui fauore ella fu pronuntiata. Che quel dire 
che dichiara che quella fentenza;non pregiudic.1 a lui• 
dicendolo cofì a!fòlutamente f enza parole di fauore, 
fa intender che ella di ragion noprcgiudica. Et lo ag
,giunger che uuole che rimanga nel Juo uigore, co quel 
Ja parola di uoler , uiene a fignificare non tanto giùfti~ 
-t;a,quanto f auore, moflrandofi che cio non è tanto di 
,ragione ,qua11to di uolunt_à. Et a queflo modo ( per mia 
tpinio1Je)l'I mper4"11r( Mfitaméte um:eb.beidflnnar 
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quella fenter;z__a;& il Duca rte rimarrebbe libero. '1:,(j 
fo trouare altro me-zy da propo;·r e cofa,che po/Jà rile-· 
ùare il puca: & la quale fperar fi poj]à, che Ji debbia 
ottener e. QJtefto l: intorno a cioil mio parere, il quale 
rimettendo allo infallibile uoftro giudicio, ui bacio le 
ùalorofe mani. 

Rifpofl:a ~inta. 
AL S. MARCHESE DEL VASTO~· 

cafo do IL Capitan Gio. Maria da'Padoua mi hafattoue..:, 
udì efa ·. der lajèntézadell'Imperadorecotra il Ducadt Fer 
mi?v- randina,& infauoredel Caraffa;& douédoneco quel 
~/z.a eJei la uenire al co.fpctto uofiro, m1 ba richiefto a douerne 
l' I m pe- fcriuere alcuna cofa. Di che .fènza afpettar nuouo coJ 
.ud.ore. mandamento cotinuando a quello, che ultimamente ui 
, jèri.ffi,dico, che io ui madai quel mio parere fenza ha-

uere ancor ueduta tal fentéza, iftimando che la dichùi 
ratione dell'Imperador in fauore del Caraffa douej]è 
ejfèr fondata fopra il dishonore del Duca: fi come ancò 
rami pare cbe ella fia; & che per tato rimanédo quèl 
la di ragione nella fua forz__a,l' honor del Duca no potef 
fe ejfère reintegrato. Ma percio che il medefìmo capi.;. 
tano mi dice bauer parlato con di eccellenti dottori,i 

'
'!uali altraméte la intendono;no miJar [e no bene,che 
intorno a cio alquJ,to Jì difcorra. Ejji adiique(per quel 
lo che egli riferifce )dicono;che quefta [endza e di due 
parti [eparate,Et che l'una è cotra il Duca, & l' altrie 
è in fauor del Caraffa.che ,otrail Ducafi di,hiara;cw 
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egli ha eccef[o la parola fua:& per lo Caraffa,ché r'i~, 
m,:me hono;-ato per hauerfatte tutte le diligé'l,f dd-ca·: 
b:ittere .E~ che 1.1 ~uerela non meritaua abbattimho .• , 
Et che quefto,che e in f auor del Caraffa non pregiudi
ca di rmll,1 al D:tca . Là onde egli dee contentarfì def 
Decreto proprflo.'N,,r(olamente contentarfì di quello; 
ma dire anche al m~dejìmo fuo .1duer{ario, che egli ha 
fatta ogni diligenza per uenire a battaglia, & cbe a. 
quella querela pruoua di arme non jì richiede11a . Cofo 
dice egli che dicono alcuni dottori • Et io dico, che io· 
direi il medefìmo,quando quella fènten·za fofjè tale: et: 
quando le parole della reintegr4tione fòf/èro di quel
la natura, che fono quelle della confirmatione dell'ho
ilore dell'altra parte . Et quando le co.fè foffèro in t.il 
maniera,io hauerei per q;4el Decreto il Duca reinte
gr .ito,& il Caraffa non forfe interamente fodisfatto ., 
Della natura delle parole ne ho gia parlato nell'altra 
lettera mia; & per tiito non tornero a dire le cofe gia. 
dette; ma alla fentenz.a uenendo dico , Che o io quella 
non intendo, o coloro non l'hanno dilir,entemente efa
min.1ta. J[ me pare che l' Imperador fondi l' honor del 
Caraffa prima jòpra l' eccef[o del Duca, poi [apra la da 

1 ligenza ufata da lui per combattere. Che haurndo pri~Xeir: :é 
mu:ramente d1ch1llrato,che il Duca ha ecce/Ja la paro. céza del 
1a;aggitmge.Et atte[o quello,che difopra è detto, &. l'Impe
"òltra di quefto cbe Gio.Hieronimo dapoi che fuccedet-, rado re• 

.te l'atto della bacchetta fece tutte le diligen'l.§ nece/Ja 
Tie per ccnferuatione del f uo hcnore, & che ciafcun 
~<U{aUiero p_oteffewdQueffe farr, dichi11.riamq,he, 

- - -. ~ ~ 
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et,li J rim,1(0,& rim:tne con l' honor fuo, &Jènza ca-,, 
rico,& infamia.Et dicédo l'Imperadore, ./4ttefò quel 
l(),cbe di Jòpra è detto;& aggiungendo quello, che [e-, , 
gue,io non fo,ch,: altro uengano a fignificar quellepa
role,fe non che attefo ali' eccejfò del Duca,& alla diti 
gmza del Caraffa,egli honorato ne uiene a rimanere. 
Cojì intendo io quella,/i:ntenz.,a: la quale,cofi effendo, 
non ha prmto due p.irti/èparate, M'Z,!fòpra due parti 
l congiunta la ,(ua dichiaratione. Et congiunta effendo 
nonfo come il Duca di quel Decreto fi poj]à contenta~. 
re. Ma ne l'Imperadore poteua far in.altra maniera , 
'}Uelta fentenza uolendo dichiarare il Caraffa per ca-. 
ualliero honorato. Che ad honorato caualliere due co-f onlì: [e nelle querele fi conuiene difendere: che egli prende,: 

di~,::;~ t' arme per la ragione,& che è lontano dauiltà:Et .di
i'.ele. chiarandojì contra 1l Duca, jìmoftra che la g1ufima 

era dalla parte del Caraffa,& comendando la fua di
ligenza,gli rende la teftimoniaza di ualore. Et quan~ 
do una di quefte due cofe mancaffe, ezli non farebbe, 
per quella fentenza interamente giuflificato . Ma cbe 
dirò ,che quando per quel Decreto fi uoleffe intender~ 

. che (i dicbiaraffe,che per qurlla fentenza il Duca 1107' 

foffe dannato di hauere eccej]à la fua parola,[, potrei, 
_ be anche dire,cbe la querc',fa rimanej]è in piedi; et che 
il Caraffa [offe ancor obligato a tornare a richiederlo 
& no gli baftarebbe per giuflificatione di honore ba~ 
uer fatta quella diligenz.,a di uenire ad abbattimento~ 
non ·effendo mancato dal Duca di crnduru,fì. Et fe mi 
ft rifpondeflè che l'.1bbat~iment~1~a~e![e. da.çeff,v,e.pq 
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'tifpetto cl1e r.ella medefìma [entenza fì dice, cl.,e qut;. 
fio non era cafo da permettere, che fì uenga in pruoua 
di arme;io direi che intendo bene quello,che {t dia:,ma Ca/i da. 
n:m fò bene a che fine fì dica.Et piu tofto confèntirei io ouello • 
a chi dicef]è, c,;e in cafò niuno non fi dout[fè m.:nire in 
pruoua di ·arme, che a qual teneffe cbe a quefio nonfo( 
fe cajò d.t tale pmoua.Che fe piy querela,doue altrui_ è 
appofto mancamen:o di fede non fi dee combattere; no 
fo per q11ale fì debbia combattere. 1x! credo che in Ita 
Ùa ci habbia Trencipe,ne caualiero, che jènta di altrà 
rrianiera.Terche io torno a dire , che non intendo a che 

-fin.: quelle parole fìano flate pofie in quella fentr:nza. 
'Potrebbe ancora dire alcur.o, che noufì dee combatter 
per quei cafì, che_(ono in ciuil git.1dicio sfati tentati di 
prouare:& che per tanto anche in quefio dot!erebbe cef . . 
far la battaglia.Et a quefto Jì rifponde, che quef)a rego ~iui_I ' 
[a halu~go quando le parti, o l'una di effe uoloiztar~a- ~t:~;-. 
mente ricorre al tribuna! crude:& non quando zl giu-- tato. ~ 
dice per debito dell'officio Jì.10 ne fa egli inquifìtio11e • , 
Et nel cafo noftro hauendo i ca11a!ieri pre(a la uia del- • 
'le arme con forza,& con prigionia fono flati tirati al . 
la uiaciuile.Mafe da altrui mi {offe detto, che timpe~;~;~~ 
rador per quel Decreto mwle che zl Caraffa fìa mtera- honorc 
mente jòdisfattofz per lo ecce/fo del Duca, come per la 
fu.1 dili~{en-za. Et che,non oftante quello ecce/fo, uuole 
the il Duca rimanga honorato; direi che nell'intellet-
to mi,o non entrano quefte fòttilità; che perfona in un 
medefìmo atto fi polfa dire di ef{a manc40 all' honòr; 
& di riman~r ,on bonore .Che a me dittJ un-mio pu~ 

R... J 
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.rr,ihe lafentenz.a del 'Prencipe in matcrùt di honor~ 
ctanto mi poj]à offendere, quanto ella per ingiufia non 
poffe effere condannata. Et quando per dishonorato mi 

" . · hauerà giufiamente dannato, per dir non uoglio che(a 
mia fentenza ti offenda,& all'honore ti reftituifco, n°Q 

I mic_a .. fo quanto mi poj]à rileuare . 'Percioche il mancamcntQ 
:~

1
:c\~ mio è quello , cbe principalment~ mi priua di honorc ;_ 

{encen- ·& la fentcnza facendo tefiimo~ranza al mio manca, 
2-e di -:mento,uiene non a fare, ma a d1cb1arar me per disho
shono - -norato. Et fe il 'Prencipe non puo far che io non hab
i-ano • -bia fatto il mancamento,&~ [e non rende tcflimonian-, 

. za contraria allajùa fentenz.a,non_(o come egli mi po( 
fa i'bonor rcflituire. 'Pure io la[cierò dichiarar quella 

Dotto- dijficult à a Dottori,tra quali non mancano di quelli, 
n d_an- che della auttorità de' 'Prencipi parlando molte uolte, 
n~ti, più fi moftrano Hudiofi di piacer loro,cbc di dir quel.:. 
· lo,cbe doiJerebbe loro in[egnar la ragione . Et per di-

~- re intorno a ciò ccnbrcuità quello, che ione.fènto; Si :1-r~c~~~ _come io hola auttorità,& la podcflà dc' 'Prencipi,per 
I'réci • grandc,per reuerenda, &per tremenda, cofi non capr 

... pi nell'animo mio,cbe poj]àno romper le lc_ygi della natu 
,, · ra. Et legge di natura è, che due contrarii non pojfòna 

Rare infieme in un fol,'l;ctto & l'bonorc,& il disbonq 
re.fono contrarii. Di che è da concludere che huoma 
non puo effere infieme honorato,& disho11orato . Et il 
Trcncipe puo bene rimettere altrui la pena , ma· no~· 
mondarlo d,tlla colpa. Et con quefta opini on mia 4_ 
911cl(o, che per adietro f critto ui bo, nuouamente mf 
J.pnj ormo. __ j 
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. . '.Rifpofia Sefl:a. 
AL S. MARCHESE DEL VASTrn 

,NEl ca(o del Duca di F errandina lo fiudio mio è fia 
. to in trouar cofa, laqual fì debbia fperar da otte- ~ 

-nere dallolmpc>radorc; Et che poi difender fì po/Ja, ca(oli 
che all'honor del D11cajòdisfaccia, Et perciò ho io for relticu
.mate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non fìa tionedi 
.ageµole intendere latll~tù del loro fèntimento: & che honore 
di leggieri fì po!Jà comprendere doue ne fia dimo,(irato 
,alcun lume. Ilche ho fatto iopenjàndo che l'Impera-
.. dore non fia per uenire ad aperta dichiaratione di uo-
ùr d~nn,zr la.fùa fentenz..a ~ Et quando {i proponeffe 
·.co(a di /Jonor del Duca , che incontanente anche al md 
g~_fòdisfaceffe, & fòffemanifefia. Iononfo come /i 
_doucffe (perar che ella pafJ4Jè; percioche una cofa ta, 
Je non auifo io che far fì pof}à fenza manifeHa ojfc/"a 
.dell'honor dell'altro, non potendo l'uno rim.111crc a-: 
pertamente, <(;,~_da tutte le pc;rti honorato, che l'a/7 

fro non rim.:mg,, rnanifefiame;;te uituperato,dapo1 cbi; 
J'honor deli'u!lo ingr,zn partedeptnde ddla uergogn4 
dell'altro, & l'bwor ddi'dtro dal!a uergogna del, 
t'uno. Con q!:efla con(Ìderatione formai io adunquq 
1uelle p:irole. ?x5 mancherò di penfar (fecondo che 
mi comandate) fe 4/,tro mi o,wrrerà, che poffe e/lì:r~ 
p}, propofito. I o ui (criffi p11r bim una altra letter .i 
,nia in quefta medefirna materiai(opr.1 la fentenz.,a de~ 
lo Imperadore ad ifianza del Capitano Gio. Maria d4 
:fadott.1, ilqua_le la ha bauuta per doueja pr,rtare, 

, . ""- 4 
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'Et percioche egli mi dif[e di-ha_uere mandato all'.Al
çiato perconfulto,io fèriuerò quello, 1:hN10n mi f ou~,i 
ne di dire a lui; che uenendo quel confulto ,fè mi farà 

. moftrato, potrà perauuentuta e/Jer non_(enza feruigio 
I.' A lc,a.d.:l Duca. Che mi ricorda già ,·be l'.Alciato jcriffe an~ 
:ço · che per lo S.Cagnino.Et hauerido io in quel confìglio ue 

duto,& notate delle cofe,che non l(li piatéitano ,gli fu 
rimandato infi.eme con un poco di ferittura della opi:. 
nion mia; & eglihumaniffimamente il tutto riconob
be,& ritrattò fecondo il mio parere. 

Sericei ~anto ueramente a gli fcritti dell' .Alciato che 
,Ml' Al mand,tti mi hauete,dirò breuemente tuttn quello, che 
c:1aco • faonano in fentenza. Egli tocca due punti; l'u110 è, che 

l' attore,fe non pruoua laintentiane Jùa,s' intende' ba.;. 
uer perduta la querela.Ilthe confef{o effer uero,qHado 
da lui manchi di uenirne a fare , o di farne la pruoua. 
Ma [e dal reo mancherà il combattere, non fl douer.Ì 
dire,fe non che egli per perditore babbi a d.t effere con-

. dannato.Si che non tanto dal reo,& dallo attore, qua 
to dal cercare,& dal fuggir la battaglia fì douerà giu 
dica.re quale con honore, & quale con dishonore ne r~ 
manga.L'altro è,che dopo le uentitre bore ef]èndo i 'P.'t 
drini già tra loro accordati,dal Cardine mancò il com 
'battere.J[ quefio non po!Jo ri(pondere: che non ho gli 
·atti fatti al campo,ne ho di quell;memoria. Ma ben 
~irò,che parlando di quella bora,& non facendo men
tzone alcuna di tutta lagiornata fcorfa ferl'{_a combat
ter_e,per colpa di cui ella trf!Paflàffe,è da dire, che per: 
epmione di lui; etlafeorrefjé per difetto di ,olui, per ,. 
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éuieglifcriue: cbe fe egli altramentebàueffe fentito; 
non lo hauerebbe paDàro con fìlentio,quindi principat 
mente dependendo lo honore di lui.I o fono tornato a ue 
tlere il parere,che uoi Signore dato hauete in queHo ca 
Jò: I/quale non èdit'']uella_(crittaojfefo in parte alcu 
na , a~ dalla u!aa di quella la dignità di quello piu 
chi.tramente rifplender fì uede. • 

Rifpofl:a Settima. 
AL S. MARCHESE DEL VASTO. 

IL Signor Ce fare Caftriota mi ha portata una lette-
ra del Duca di F errandin.1; & douendo uenire a uoi 

S .Eccellentiffimo,m' ha con if/a:za richiejfo,che io alcu; 
na cofa ui fcriua in feruigio de{ Duca. Et io gli ho f att& 
quella fede che mi par di poter fare della pronte-zz.s 
dell'animo,& dellaaffettione,che uoi portate al D·u-
ca, & alle cofefue. Et pur nondimeno non bo uolutò 
mancar di [odisfargli di quefta lettera. Laquci.le douén . 
do io.fì:riuere,non entrerò nel p.1rticolar del Duca fa-
pendo quanto malagei.tole fìa il parlar diuna jènten-za 
data da un fupremo Signore conti-a un {uo [oggetto,& 
uaffàllo Ma ben dirò, che que/la malageuolezza prc;.:.• 
cede da adulatione di perfone, che per auttorità, & 
per grauità uogliono effer uenerabili, lequali hanno la 
fèiato fcritto, & uogliono tenere cbe la uolontà del 
'Prencipe dee effae tenl!ta per legge:& che l' error del Dom••" 
'Prencipe fa equità. lequali cofe non_(o come a dirlefì ri dan• 
fìano af]ìcurati:ne come le loro penne ifleffe le habki:t- i,a,;1t 

IIO [critte fen-za rof]-0re • che qual piu peftiletmo[a-
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~orbo p,ro effen:, che una tal fentenza? Et uurremq_ 
nqi dire che quefti cofi fatti fiano dottori di gù1f/itia ?: 

Legge. o pur.d'iniq?4ità? cbefe legge non è altro, che unaùi-. 
fallib# ra5ione, che comanda le co[e honefie, & uie-: 
ta le contrarie, come douerà effer tenuta per legge uc-: 
pa UQ!ontà da ogm ragion feparata? Et.fì: è errore, cri 
mi puo effere cofa diritta? Et pur cofi fi dice da colo
ro . Ma io cbe non tanto dejìdero di effer dottor delle 
leggi di ala,,, 'Prencipe mondano, quanto di quelle del 
la rtatura,in quanto a qriefta fentenza di far legge, & 
diritto,mi accordo arr?J col d!uin 'Platone: I /qual non 
Z!_uole, che 'Prencipe faccia legge fenza confìglio di f.1-
uii. Et intendendo che la natura dell'huomo dee effer 
drdla ragion gouernata; & che la ragion uuole, cbe 
qu.de ha dafare alcuntiudicio ,fia da ogni affettione 

Senren lor1tano; Et che non puo far diritto giudicio chi non, 
zi; gi1;1- o!le le ragioni dell'una, & dell'altra parte,non haur<>, 
1\:~:'1 mai per gù4lafent~nza quella ,_eh~ con quefti ordini 
g · '!)On fta fiata data , Et hauendo zl Signore o per uolon-: 

tà o per errore fatto torto giudicio,non dirò che quella 
fia ./èntenza ne giufta, ne diritta . Che d 11endofi dar 
le fentenz._,: p:r dichiarare il uero, ogni uolta, che elle 

_ . qw:/lo effetto noil fanno, non ueggo percbe elle appel-, 
Giud i- la-r fi debbiano (ènten-zt . .Anz.j chi non feruato l' ordi-; 
ce in - ne bau~ffe data diritta fenten'{_a,q11antunque giuflo {o,( 
giullo fe flato quel gi11dicio, non perciò di lui fi douerebbe di, 
:

11
;:n- re/è non cbe egli {offe flato ingiufio. Et queflo dico Ù> 

giufia • non per altro,(e non per parlar contra quefla abomme_ 
tt_of,epa,r9':1 / C,he_ tutt! i_detti1(!' t'!_tti ifatt~ de'. 'P~c~ 
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lipipèr buoni debbiano cffere approuati ,:' Che fe uo,.. 
gliamo uedere qlianto glibuor~tini in quefia parte .fi. 
·ingannino, /Jabbiamo da penjare, che i padri nofl:ri 
pebb.;roin quella riuerenza , & quel rifpetto . porta-;
rono a 'Prencipi loro, che noi facciamo a noftri:"Et che 
il mcdcfìmo fecero i noflri ,?Uoli, & di mano in mano 
.i nof/ri maggiori. Et pur de' 'Prencipi antichi, che uj-,- Précipi 
uendo da ogniuno erano lodati, (z biafìmano molte dd.,. dopo 

le opere loro. Donne è ciò? uogliam noi fo~(e dire _1 ~~~t' 
cbe quelle mfin che uiffero foffi:r buone? & che morti ma,i. 
ejji dùeentaf]èro cattiue? 'Ngngià; Ma la morte de' 
'Prencipi fci<Jzlie le lingue, le quali mentre cbe efjì ui.;. 
P._ono, Hanno legate. 'Perche Jì uede quanto fìa dan;;. 
neuoie quella opinione, che la uolorità de' 'Pr-r.ncipi 
faccia leg'J_e, é.,., t'errar faccia equità, dapoi che la 
morte ha da dan ,ar , uella legge per ordinatiGni: ingiii 
fta, & quella equità pc:r iniquiL à. Et _(e la morte 
( come bo dmo) .fèioglie le lùr:,ue , non mi fo imagi- ' 
,i.ir perche la loro uita ci habbia da chiuder gli ccihi __ :;_ :i 
dello intelletto m modo, che wm habbiamo da cono(ce 
re il uero. Et conojèendolo , non fo pcnhe , & ra'{_io~ 
ne, & .1mo,· di uerit à non ci debbidno pnma e he mor 
te taglùir quel nodo , che le lingue ci tie;-1e impedite. , 
Et ciò dico tanto maggiormente, quanto il y._ iuaicio di -- ~1 
11oi fi ba da far molte uolte non tanto da gli hucmi• 
'IJi, che hora ci uit,ono, quanto da quelli , cbe uerran-
no dietro· a noi. Et io fono Jicurq che Trencipe al~ 
cuno ( per grande che egli Ji fia) non abbaglierà la u'z:-
fla della pofierit à in manim~ , che fc io huomo pr1-;, 
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uato hauerò cofà a/curia ben detta, ella non debbià ifl. 
fer per buona approuata. Et f e effe ne hauerarmo det.,
te,o [dtte di ree,per ree no habbiano ad i:J]er conofciu 
·te .In q11efia g uifa adunque dico io douerfi poter fare, 
·che nelle operationi de' grandi quando altri aggraua
to fo ne tiene,pofpo/la la auttorit à delta grandez.:za, 
& la qualità. delle perfone,fi dee con la ragione mi{,4:.. 
rare,quali fiano quegli atti,de' quali altri fi duole. Et 
quando il 1'rencipe fìa legittimamente proceduto, cor
regger fi uuole chi [e ne lamenta, & farlo rauuedere 
del fuo fallo. · Se ueramente il 'Prenctpe ha di[auuedù:.. 
tamente alcuna co[a operata, potendofì per alcun me:.. '° itlumin<tr la mente di lui, quefto mi par che princi:.. 
palmente /i dourebbe fare.Et quàdo egli fì uoleffe pur 
nellefue tenebre rimanere, non picciolo rifioro doureb 
be effere ali' offe/ò,che il mondo {offe chiaro della ueri 

I.'ho:- tà,ma(jimamente nelle cofè dell'bonore.Del quale mi 
;;:; ,~: par cbe dir ft po/Ja,cheegli pirt confifta n~lla u:zruerfa
fifia. le opinione,che m alcuna partuolar dich1arat1one. Et 

tantofia detto del parer mio in generale di quello, che 
il Signor Ce fare mi ha richiefto in'particolare. Et fe 
forfe il mio pareffe troppo libero pm-lare; Io direi che 

.· egli non è in parte alcuna troppo libero;percioche io mi 
Prenci- tredo di uiUC't" fotto legittimo 'Prencipe; & legittirM 
l'e legic 'Prencipe i/limo effer quello, _(otto ilquale ogni huom/1 
nmo • puo f entir c1Ò che la ragione gli ditta,et dir quello,cbe 

egli di ragion [ente. 
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Rifpo!h Ottaua. . . . 
AL S. MARCHESE DEL V .ASTQ. 

S o·l' RA i cartelli, che mandati mi bauete, io ho Cafo di 
da dire Sig.1 lluflriffimo,che(per opinione mia) al- métite: 

leparole_dzcarico dette in prejenza ji c?nuien fare la !~~~Y: 
rifpofia m prefenza: & non afpcttar ai farla zn ma-
niera,che chi ba dato altrui commodità di incontanen 
te rifentirfì, non fì pojfi egli incontanente rifentire. 
Et fì come ad una fopacbiaria è lecito rifpondm: con 
un.i .1frra foperchiaria :Et come a p,irole dette lontano _ 
dallo altrui coJpetto,lontano dalt'altrui cofpetto è le:;_ 
cito rifpondere:Et comi alle cofè fcritte Jì puo rifpon-
dere in ifcrittur.1; cofì alle cofe dette in prefenza, in 
prefenza Jì dee far la ri(pofla, {tzluo fe Jù(petto di fo
perchiaria,o ri(petto di gran per[ona non ci interuie
ne.Bencbe anche di quefto ri_(pettoio non Jìa di. opinio Rifpc~• 
~e,che egli fì /Jabbia ad ufare.'Percioche fe alrrui è per. co di_ · 
mef]ò dauanti alcun 'Prencipe di dare a me imputatio. P:cnc1. 
ne dJ alcuna infamia, non fo pt;rche non mi debbia ef P'· 
fer piu comportato a mc di rip;1l(arla ~ che a colui di 
darlami.Ma pur( come che Jìa) in quefti due cafì fì tie 
ne,c/Je altri non fì,1 obligato a rifponder di prefeme • 
Or fe il ca_(Ò dell' .A.lbarano in alcuno di quefli due cafì 
ì comprcfo, la fua prima mentita fenza alcun dubbio 
è legiuimamente ftata data; legittimamente dico,la 
Jciando da parte quelle pruoue, che dice L'aduer[ario 
fuo, eh' egli ha di bauer detto il uero • ~ando uera
m.mte. efl!' non fuffe ,~ntenuta ne' (afi,,be dmj ba,i,o 
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direi cbe ella (offe poco.legittima: & per tale douereb 
beella effere,ftim,zt11; ,jè t'aduerfàrio (ùonellari(po-,_ 
fta fi /uJ/è/apuio tm::ì"e fra i termmi_{z1oi: m:1 egli coC 

- · poèo auuèduto rifponderjùo,uiene in certo modòad bi 
uerglieleapprouata. Et io fopra la rifpofia di colui ho 
formata la replica,fecondo che ho potuto, non hauen .... 
do altra informatione che i [emplici cartelli. 'NJ! infor 
matione potrei ~o hauere intera in quefta materia, Fn 
7-.a parlare con l'iflejfò .Albar,1110. Et quando ioda lui . 
jàffi potuto effere infòmzato,haurei for(e poflc delle cò. 
fe;che holajèi,tte,& la.filate di quelle,che ui ho pofte,: 
Et in _(omma di quefta mia rifpòfta non fo prometter--. 
mi fìcure-z..za niuna.N__e uorrei che ella,pernon inten-:-
dere io piu auanti,deffe cofì le arme al nimico da riuol, 
tarle contra dinoi,come iftimo che egli ce le /;abbia da_ 
te a noi contra di (e.J2.!!,,1te ella mi è uenuta fatta,tale, 
la mando. 1-{! dirò altroiè non che per non eflère H_a ... 
to ben refoiuto delle dubitati: ni, che mi fono occo1je ~ 
mi pare di hauerla fattafègnando. : 

CA R T E L L O. 

I o ui {crijfì il primo di Maggio,& diediui una.men 
. tita [opra quelle paroleuoftre, che quello,cbe io dice-' 

11i~~r:io u.1. non era ben detto. Etuoi in rifpc]la fat:, una lunga 
~i men.fertttura con molte mentite, quafì come no la prima; 
-tire. male_moltedebbtano ualere. Etionella primamra 

menma pure mfiftendo' :UÌ aggiungo che mentite an• 
cora,d1cendo che in quelle parole dicefte il uero, 
· ' .Alle uoftre mentite ueramente rijpondo in genera..._ 
k, che a U()z non e lecito di proporre parole- p« mt 1 
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& poi d;ir mentita Jòpra di quelle,cl1e_ dando(,. là7:itn Métit:i. 
ttta per rifpofia,ella non dee 1,fcire auatz che altrz pltr prima 
li.perche io bo cofì da Rimarle per nulle, comè uoi ha- che al
JÙ:te da riconofcer la mia per legittima: & per tanto tr.1 .par'." 
iègittim.1,che alcuna mentita ù<,flra a me non dee piu li· 
poter pregiudicare. 

Et in particolar ui dico,che della intention mia, & Quere. 
dell'animo mio ad altro fnwino che a me non {i ha da la fopu. 
dar fede. Et perdo deUa mia intentione ùJ no poffe e{- 1' al:rui 
fer mentito. Là onde uoi hauete mentito che io métii"Ò :~t.mo 
uolédo dir, che io lajèia:f]ì di darui métita per ef]i:r in 
preferrza del c.ipitano ..AnMnio, (:;- di quelli che erano 
pre[enti:che altri ch'iofòlo 11~ puo render teJlimoniiié
'Za,qual fof]è qual rifpetto,chi: mi riter1e{f e da farlo. · 

..A pprejfò fopra quello,che dite eh' io mynt,o, .fè di-
co chenon me ne ricordi, ui dico che mwtite:neuoi ma 
cio debbo poter render ragion della memoria mia,con· 
-ira la quale , & contra la intention mia hauerei auo 
'di ueder teflimvnii ,che poteffero,o ft1peffero,o uoleffe-
1"0 teftimoniare. 

Et là dotu: uoi dite c/Je u(ai maggiori flraboccizmé 
.ii,& mtt!i cof/umi,ui rifpondo,cbe mentite • 

..A quello anco;·, chr dite nel fine del carteluof/ro, 
che i o jòno il mi!tito ,il mal parlate, & il male accofiu 
'mato,ui rifpodo cbemitite,c,r métite,& métite, ér 
di quefte .& di tutte le altre co.fè delle quali ui bo dato 

·mentite,tti dico c/Je tate uolte hauete métito, mentite 
& mi':tirete,q11'ii.te le battete dette,le dite,et le diret~

:, · -Oruedetefe [odarcariw'iodellemàttite; &mt-:-~h, 
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fin-ate le mie.con le uoftre, quali fianopiu di numero~ 
&~~P~~ ~ 

Ma percioche moflrate di bauer la prima mia men_ 
tita per nulla,per non l' hauere io data allhora in pre-: 

· fen'Z,_.t,uz <fico che oltra _che conuenienti rifpetti miri-; 
tennerò,in ~(èrittur,1 fì po(sono dare mentite delle cofo 
dette in prefen-za: ne uoglio altra tefiimonian-za, cbe 
'}ti.ella di uoi medefìriJo,che nel cartello uof/ro cercate 
di darme mentita delle purole,le quali dite cbe io dijfi 
allbora, & che uoi allhora mi ri{pond,fle fe~a menti 
ta.Si che con la tefiimonian-za di uui medi:fimo uenit~ 
ttd e/fere il ben mentito : & col uofiro efèmpio multi, 

.. plìcatamente me11tito. · 

Rifoofia Nona. 
AL S. D V è A D 1 SA V O I A. 

caro di V O { m' hauete comme!Jo S .I lluflrifs. cbe io deb; 
ciucrda . bia uederei punti delli: differenze, che forw{r4 
di mol-Mons.di Bellaguardia, & Mons.diScros,& chefo:
u capi· pra quelliiouidebbiadire il parer mio, con intentio-

ne di uoler metter fine alle lor querele. Laquale impr~ 
fa io ho tolta uolentieri, non tanto perche io mi cano
fèa atto a poterui [odisfare ,quanto per ci oche io defidr 
rodi fèruirui, & bo caro di e/fere iflrumento ad Urli& ! 

:cofi Chriftiana operatione. . , 
'Ns-lia lettera adunque di M onfìg. di Bell,1guard~ 

fi contengono articoli xx 1. De' quali Mons.di Scrf!,S 
.. par ç_be di~ x,fi rcnga.ojfejò1cke di tanti fa ment}o11el 

ne 
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nelfuJ cartello.Di quefti [oli aduque tratterò,lafciado 
gli altri da parte,poi che da loro querela no ne ri{ùlta •• 

. ?f:l quarto articolo della lettera gia detta fi dice 
frai'altre cojè,che M.ons. di Scros ha contrariatoallii 
fortificatione di quefto caftello • 

./4 qu~{to rifponde Mons .di S eros nel carte[ fuo. . 
Et Mons .di Bellaguard1a nella g,iufti/icatione jùa 

dice ,che per quelli Signori , i quali erano appreflò 
Mons, il 'Prencipe uoftro figliuolo , & per lettere di 
Mons.di Scros fì pruoua, che egli gli è flato cotrario •· 
Ma percioche puo effere flato contrario a lui, & npn 
alla fortificatiom: del caftello, fì.uorrebbe ueder pruo.,., 
ua piu particolare per giuftificare quefto articolo. 
- . Il quinto articolo è, chefe quelli della terra T,aue"! 
uano riffa co' faldati del caftelltJ,ancor che foffero cin.,._ 
qu.mta,o cento,contra uno, o due, o tre, che Mons.di 
Scros prendeua la parte contra ifoldati. 

Di quefta cofa Mons.di Scros fi tiene offefo. 
Et Mons.di Sellaguardia nella g,iuftificatione dice, 

1:be Mons.di Scrosfauori uno contra tre, &cheglh~ 
duffe a far pace.I lche è molto diuerfo dal f auorire tin, 
quanta,o cento contra uno,due, o tre • Et per tanto io 
ne uorrei altra giufiificatione. 

'N_§l fett1mo articolo fì cotiene che Mos.di Bogli m~ 
dò a parlare a Mos .di Bellag11ardù, pcbe foffero ami-. 
ci mjìeme,et in/ìe.me fì agg,radi/fèro.Et Mons.di Scros, 
di quefto fi rifente in cafo che Mons. di Bellaguardi4i 
dica,che fi uoleffe agg,randire per uia non boneftt: • . . 
è . • ld:11..Mgs,di Btlul:t.uardif! queJfa. no djçe~fl r~~ 

~ 
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porta ad tÙit lettera. 'Perche 110n dicendo fe non~uitnt~ 
Hèlla lettera fi contiene inquefto articolo non ci rima- . 
ne ne ingiuria,ne carico.Et la querela di quef/oceffa. 
; . 'Per-i' undecimo articolo /i dice che Mons. di Scros 
ha configliato il C a/lellano di I nterualle di rifPondere 
molto male al fuo 'Prencipe. 
: J)i quefiofì rifente Mons.di Scros. 

Et Mons.di Bellaguard1a [opra queftodice, chele 
giufli/icationifòno pre.fè;Et che egli a quelle fì rimette 
& al riporto di chi portò le lettere.Di che fi douereb• 
bono ueder quefte giufti/ìcationi , & intendere quefli 
riporti,come eglidice. . 

N..§l ter'{pdecimo articolo Mons.di Bellaguardia di 
ee che Mons;di Scrosgli ha detto, che Mons.di Mar• 
nò era colpa di quanto egli ha patito. 
• fl!!efio nega Mons.di Scrosnel fuo cartello. 

Et nell.igiufli/icationeMons. di Bellaguardia fii 
mentione di certe querele de gli huomim de(la terra, 
& di unalettera di Mons,di Granuela:Et no nomina 
Mons.di Scros;perche io non ueggo come fì pruoui,che 
i!gli habbia quetle parole dette: Et per tanto uorrei ef 
ferne meglfogiufti/icato. . 
, Mons.di Bellaguardia nell'articolo xv. dice, che 

molti dell.1 temi glì bano detto male di Mos.di Bagli, 
&•aiScros,ma che no uogliono elfère fcqperti. Mons, 
ifiSdr0srif pode 11el cartelfuo, che niuno huomo da be 
ne gliene ha detto mate in cofa,che tocchi l'honore, . , 

Mons .di Beliaguardia non afferma.chefìano ne d.11 
bunc;r,e.altro1rimettenqofi aldi.r di ,cloro... Là4n'k 



L I B R ·O> t. 130 
quefto articolo puo p.iffàre fèn'Za molta c/Jntefa. 
'· Mons.di Bellaguardùz dice nella lettera allo arti ... 
EOlo diciottrfìmo , & conferma ~lla giuf/ificatione, 
Mon s.di Bagli eff.:re flato a un certo tempo Imperia
le,& haue;-e hauuto prouifìon da Cefare. 

Mons.di Scros di quello prende querela. 
J[. Mons ~rii Bella:suardia par che fi conuenga pro• 

ducer la pruoua del Jì,o detto • 
'J:x!ll' articolo uentefimo Mons.di Bellaguardia di.

ce,cbe,egli non ha commef]ò crirnen lie{dl maieftatis. 
Mons. di S eros rifponde rifentendofì [e dice per lo

ro,cbe effi habbiano mai f.ztto mancamento alt' I mp.<1 
habbiano commef]ò crimen ldlfdl maieflatis. Et Mons. 
di Bellagu,irdia .fòggiunge nella fua giufiificationt:,che 
effe Mons.di Scros [e nepuo ricordare. 

Sopra quefio dico, che iopof]ò intendere di due co• 
Jè:l' una è la prouifìone,c/Ji: dice Mons .di Bellagu.trdia 
che ba bauuto Mons.di Boglidall'Imp.Itche prouan
dofì,& bauendo effe dapoi jèruito il 1\§ fmza ha~re 
hauuto licenz..a,farebbe chiaro il mancamento.L'altra 
è la contv.macia, nella quale quelli fratelli fono ftati 
mi tempo uerfo di fùo Signore I lluflriffimo, la quale [.e. 
fì debbia chiamare crimen ldlfdl maieftatis, o altraniç 
ie,io lafcir:rò i11terpretarloauoi. 
· L'ultimo articolo è,che Mos.di Bellaguardia dict, 
c/Je il S .Marchefe fauorirà piu i giufli fmza macchia, 
'Che gli altri. 

Et.Mons.di Scros fi ri[er.te,uolend1J Mons. di Bella 
JU4)".diadilr.JorQ 1mplll"tione 1 che babbùmo macchia • . --- --- - lt 2, 
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·M ons,di Bellaguardia nella giuflificatione noii toc 

ca quefta.parte. Et io intorno a cio quanto.all'ef!ère o 
110 ef]èr macèhiato,mi ri(oluo chefè fi moftra che Mo •. 
di Boglihabbia commej[o mancamento (come è detto 
di {opra della prouifionr )uer fo l' I mperadore,egli fen-. 
~1 dubbio alcuno rimane maccbiato.S e quefto ueramé 
r.eJì dice per la gia detta contumacia uerfo di uoi Sig; 
loro,a uoi la{ìùrò medefimamente interpretar,ft in
~wfero in maccbia;[e furono reftituiti; & fe dopo lare 
fiitutione il nome di mlfClhiati loro fi conr,enga. 

Et per determinar quef/i due ultimi articoli fi uor
rebbefapere quello,che Mo11s.d1 Bellaguardia habbia 
intefo di dire per quelle p,zrole. 

De' noue articoli propofti ( come uoi S .Eccellentz(f. 
hauete potuto uedere )due fe ne pof!òno lafci.zr da par 
te,come quelli, i quali necefJariamente non contrftano 
querela:& fette da dichiarar ne rimangono.Alla di
,ùaratione de' quali fe uorremo uenire per auuentura 
alld, pace,che fi defidera,no11 fi potrà pàuenire.La on 
defènz..a andar piu rinòuandò le ferite, megliofàrà ue. 
dere di confolidarle, Il S .Marchefe propofe i paffeti 
giorni alcune parole di fodisfattione. Et dopo il confi-, 
gliq fii.o, io non farei fi prefontuofo , che ardiffe di pro
porre partiti nuoui,fè delle altre cofe non foffero pajfa. 
fe dapoi.Béche ne co. tutto quefto mtédo io di proporre 
puouo partito ,ma diproducer,ne uno , il quale par cb11 
da M 011s.di Bellaguardia fia flato pròpofto.Et è di tal 

J:or,ma p-ia11iera,f,j[o Mons.di Bctlaguardia nelproce/fo for
~i pm:. r&f!l {Qntrll iJ Capitari~ <;efarrdi_A.l~m:,a dia:.; ,h! 
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Mons.di Scros è fedelif]ìmo juddito uoflro, e dello Iiri 
peradore.Hor a me parrebbe,cbe dapoi che la quere_la 
è nata da una lettera,con una altra ui fì doueffe met
ter fine,feriuendo Mons.di Bellaguardia al S .Marc/ie 
[e le m~defìme parole, che egli ha dette nel procef]ò : 
che hauendole già in publiciatttJatte regif/rare, non 
mi par che debbia fardijficultà di dirle anche in una 
lettera . Et Mons.di S eros hauendo la fodisfatti one di 
quello,che piu importa,fì douerà contentare fenza an 
dar cercando tante particolarità. V ero è che per far 
la pace com~fi dee,ef]èndo per quell.i. lettera-0_ffefo a;,," 
che Mons .di B ogli,quelle parole fi douerebbono fcriu~ 
re di .1mendue. Et ogni uolta che quefta opinione mia. 
fodisfaccia a uoi Signore:& che ui piaccia d'interpor
re la autorità uoftra f,-a quefli due caualieri uoftri jog 
getti,io mi a_(jicuro che il S.Marchc[e condefcenderà ,i 
préder fatica di cofortarli alla pace,wme quelli,ilq11.1, 
le io{o che abhorrifèe le querele, & gli abbattimenti~ 

Et ciò con ov,ni riuerenza fi,t detto per me in quefia 
materia,qual fi:i la mia opinione,laquale ho f,.,ompre dil 
fottomettere al -~iw.licio delta fentenza uoflra, & del:-' 
la uoftra auttorità. 

Rifpofl:a Decima. 
AL S. DV CA DI SA V O I A. 

H .A.uendo uoi Signor E.ccellr:ntifs.uoluto fotende- Del me 
re il parer mio ndle querele di Monfig. di Bell4- delima. 

guardia,&diMonfig.diScros,Ioho fentito che non 
mancano.di quelli, iqU4li"rcan"di le114r la fede a/Ji: 

It j 
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mie pàrole,eori dir che io{ono piu amiéo dell'11tza parte 
che dell'altra. ,./4lla qual co(a quando io haueffi /w1u:. 

Officio to rifpetto,m.il hauerei fodisfatto al debito mio,fe do-. 
di chi mandato a dir la mia opinione, iohaiJe!fi rìfi)(;/lo non, 
~a da [econdp la mia opinione,ma fecondo la mia ajfettioné. 
r:;t_ pa Perche rifpodendo a chi mi danna dico,che io fono piu. 

amico alla uerità,che a perfona che fta: & cbe quado 
io fono ricercato a dir parere, io efamino le caufè, &. 
non leperfone.Et accioche ogniuno po/Ja giudicare Je,il 
parlar mio fia flato per partialità, o pur per diritto 
giudicio, in quefla fcrittura ho uoluto far manifefio 
quello,che io fento in quefto negotin.Mons. di Scros ha 
fùpplicato per determinatione fra Mons.di Bellaguar-. 
dia,& lui:quale debbia ejfere l'attore,et quale il reo. 
Et uiene propoflo,che habbiate d:t commettere, che le 
loro dijferen'{! [,ano ciuilmente conofciute . Et la opi-: 
nione mia è fiata & è,che non Ji debbia in aicv,n modo 
{.-rre una tal determinatione . Et a queflo mi muouo i~ 
pc,r. molte ragioni. Et prima dico , che ejfendo pa!fat: 
già tra loro piu cartelli, & trouandofi effere entrati 
nella uia delle arme tanto auanti,che par quafi che n~ 
rimanga a mandare [e non i campi,il uolere horaf arg~. 
tornare in dietro è cofaf,,or di ogni flilo, & di ogm co 

Stilo di fitetudine di caualleria. Et nelle materie delle arme 
.arme. non [t dee procedere contra lo /lito delle arme,douendo 

-Ljllelle fecondo le loro confuetudini ejfer giudicate. Et 
q~eflo dico tanto maggiormente, quanto ( fecondo chè 
d1ro appi'ef]ò )tra loro ui fono d~ffererrze,cbe ciuilmtte 
rum fi p0/fmo dete_rmzn4rç, ,/4 qu~ftrJ mì jìrifpode,cht: 
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··~'uello,chè io chiamo fiilo,ér confuetudine,è·abu{IJ,é,~ 
corruttela; & che per tanto non fi dee feruare • Et q1,Ì 
.dico io,cbe fe mi fì dirà che il Duello tutto fia ,1bujò,e 
,corruttela,io rifponderò che egli èil uero, & ui Jùppli 
cherò, che potendo leuarlo del tutto,l.o /;abbiate a Lt-
),,,4re. Ma dapoi che qttefionon è nelle uoft;-emani: & 
.cbe a uoi 110n {i appartiene il fare una mwua leggt: Uil!-:-

-lirtfate ,& ch_e u~iuerfàle è la legge delt' hono:e, per k! }t
1
~~~o 

.LJUflle t caual1eri corrono a Duelli, douendojl ti'(:t.a_r re uni
'mllteria di-Duello·, uoi Signore o douete uolere non.ue uerfale. 
ne impacciare,o tràttar uolendola,trattarla colo u[a,; 
ta stilo,& co.le u{àte confuetudini. 'Per che fi dica a11~ 
.cdra ehe ne' cartelli pafJ.1ti fra que' caualieri non fi t 
fatta ancora mentionc: di arme , & che per tanto non 
fono entrati nella 11ia cauallerefca. Là onde io rfpodo, G iudi
che fra caualieri Jì tiene;che le mentite obligbù,o alla cio ca
pruoua dello fic:ccato:& fra lorofì ufa che dalla propo ;'_al~re_ 
;/ta dell" uno , & dalla mentita dell'altro fì conte/ii fo_ ~\~e . ca 
querela, o 11ogliamo dir la lite; & che dia fi conte/ii, 
Juor di giiidicio,& che fuo;· di giudicio Jì dj.fputila cau. 
fa;& che ell,t fi di}pttti affigendo le fàitt:tre ne'l,.-:oghi 
publici,e tra !ero fi {anno talbora delle ,;ccr:ttioni di no 
uoler compa;-ù-eingiudicio_{è prima le p4Jàte qi.erele 
non [0110 ziuft1;qcate. ~e/le co(è fono paj]àte tutte ft-a, 
quei caua/ieri 1(;.r(ono tutte ca;1aìle;-efcbe, & tutte lii 
tane dal procederàuile.Dichecbiarnmente fì ;nof/ra, -
che non folaméte fimo e11tratrnella uia delle armi,m(t, 
fhe anche auam-i ui fono entrati. 'N.§ è necejfàrio f.1~~ 
~iel!C 414'fJJI~ nlrartçlli; .;!7!.7j.a11o_n la f:zre /;~ ,. . . . - Jt '7 
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l'ropor·no /att~ prudentemente: che pretendendo l'imo; e h,l 

1 

re ar-. tro di effere reo,chidi loro haueffe parlato di arme, d. 
mc. la elettione di quelle fi farebbe potuto pregiudicare. 

!J.!!ante fcritture(Signore Ecceltentijfimo) fo,ropa!fìt 
te infino ad bara intorno a qùe/le querele, tanti àtti [o 
nofatti nel giudicio tauallerefco che chi le uoleffe int# 

1 

. ri-zz..ar nel ciuile, non ne farebbe fatto ancora niun~ 
LaletterafcrittadaMonfig. di Bellaguardia fui{ Ji;,. 
bello:I l primo càrtello fu la rifpo/f a.Il fecondo,il u,·;. 
zo,& il quarto fono flati repl1ehe:I l quinto è flato 1t:. 
-tettione: Se nafcer à fentenza chi fia attore,et chi re1i, 
·(} altre [opra altre difficult à,quelle faranno interlocu
torie;Lepatentt de' campi.fàrano le citationi a conclu
dere con termine nella cau(a ; Il Signor del campo .fà
r à ìl'giudice; Lo !leccato il tribunale ; Le armi gli frru 
menti,& i teftimonii: Et la patente,che farà ilSig110 
re,faràla(entewza. Hor quanto fìano entrati nella 
uia cauallere.fèa, & quanto rimanga loro ancora dll 
lindare,fenza che io ne dic.i altro,ad ogniuno è ageuo
le il giudicare. 

Et piu auanti pajfando dico,che fe fi uoleua in quew 
fta materia far dichiaratione alcuna,ella fì doueafart 
incontanente dopo il primo cartello : ma dapoi che fo 
ne fono ~afciati pajfare,due,& tre,& quattro, & cin 
'}Ue fi mene ad hauere a quelli per un certo modo ac

. co?fèntzto:La onde par che piu non fi conuenga rmocll"f 
gli dalla u1a cominciata • 

./4pprejfò hauendo lo Imperadore commeffe que/ltt 
taufa al Mar,hefe,& bauendogliete anche uoi Signor 

i., , ·~ .• 
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'.rime/(à pèr lo Malifcalèo uo/lro,le cofe pa!f.1té-{, pofJo 
no dire effere paffàte per ordine dello lmp. & uo/trò!, 
--Percbe non par che fì richù:da che le debbiate rizioca
re .Et hauendoil S.Marchefe conceduto qriefto abbatti 
·mento,con una dichiaratione di rimettergli al ciuile, 
fi uerrcbbe a condannar lui, che haueffe conceduta co" 
fa, che non {offe flata da concedere. Et.(e Manfìg. di 
&rus con fua buona licenza è uenuto , come buon.(og-. 
getto al tribrmal uoftro,pt'>:che habbiatea decidere fo
pra La differenza dello attore,& del reo,non douete in 
tm-trattoprendendo altro camino far torto a lui,& ca 
rico al Signor Marchefi'. 
- -'N!: P.oglio tacere, che inunoa'lticolo di quefle que 
relefi dà imputatione a Mons. di Bogli, che hauendo 
-egli prouifìone dallo I mp.habbia commeffo mancamen 
to: & quefta è cofà , che la inquifìtione ne appartient 
'allo Imperadore.Et hauendola effe cornmeffa al Mar~ 
chefe,& hauendone egli conceduto Duello;11on mi par 
,be a uci fì richiegga di farne nuoua determinatiwe. 

Si eh~ per quefte rag,iqni,q11ando ancora fì uedeffe, 
che le cofe tutte fì potef]ero prouar ciuilmente, a me 
par che la ragion non uoglia, cbe ui Ji metta mano per 
dami qui nuoua ordmatione. . 
, Ma che dirò che le querele fono tali, che ui fono di 
quelle cofe,dclle quali non fì uede che p.:r uia ciuile'fo 
ne poffa uenire alla p,-uo:!a? Et per dire alcuna cc{a di 
tutti quei noui capitoli,da' quali pm·e cbe quertla ;i
fulti,fopra quel/i.(ommari.imente difcorrenc:o, d1ro fo 
fra cù:fc:mo di effi il_p<1rer mio• _, · · 
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.•· I !quatto , & l'undecimo moftranrulie ,ciuilmente 
.o prou,ire,o riprou4re Ji po/[ano. · . • 

Il fettimo,& il quintodecimo fono conditionati:& 
non/i ueriftcando le conditjoni,battaglia no ricercano, 

Jl uentefimo, & il uentefimoprimo hanno b~(ogno 
~be Mons.di Bellaguardiagli dichiari: & poi Ji potrà 
•determinare fe hanno bi fogno di Duello . Certo è che i 
capi fono grauiffimi,& fenz..a dubbio alcuno fono indi.:, 
rizzati alla infàmia di que' due fratelli. 
,- Il quinto è,che hauendo fcritto Mons.di Bellaguar 
dia,fbe Mons.di Scros fauoriua i cinquanta,& i cento 
contra uno,& contra due,uolendo appreffe giuftificarft 
tJllegache Mons. di Scros fauorì uno contra tre; per
che io penfo che egli nonbabbia pruoua ciuile . 

. , · Il ter:zydecimo è che Mons, di Beltaguardia dice 
che·Mons. diScrosgli ha detto, che Mons.di Marnò 
era colpa di quanto egli ha patito. ~efto no aedo che 
fi pof[aprouare,fe non per la bocca di Mons. d1 Scros: 
lit eff o lo nega. Si che a fargliele confef[are è neceJJa
ria fa fpada . 

Il diciottefimo è quello,del quale /70 detto che l' in• 
quifitione allo Imperadore s' appartù:m:, alquale no111 
poca confideratione fi conuiene. 
'.. · Voi intendete Signor Illuftrifjimo & ingenerale, 
& i~ particolare qual fiala mia opinione.J[lla quale, 
rtogl10 aggiungere, che fe bene articoliui fono,che ab.-

~~t!i~ battimento ancor.i non ~ichieggono,quefio non fa nui
fempli- la,çhe 1:anto è,che uno r1ch1eggapruoua di anne,guan 
~e:. fO ~utt1, 'Perno,hi: ogn, uolta che quej caualieri J1 '-On, 
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iuceranno in campo , non haueranno da cimbattere, 
fe non per la diffinitione di una fola querela . 
~ ,toglio paffer con fìlentio,che per ferma conclu Q__uad~ 

{ione di caualleriafi tiene ,che il fudditoinquifiiondi 11 !uddt 

honore non è tenuto ad obedire ilfuo Signore. Et per ~~/~6~ 
tanto in cafì talii 'Prencipi hanno daguardarfì d-«..pro dire al 
cedere con ordinationi,& con comandaméti;percioche Signo -
necef[aria coja è,che da quelli ne rifìdtino de' di{òrdini re.e . 
che obedendo i caualleri rimangòno con Uérgogna .. : & z,,11

~{~ 

non obedendo fìfanno contumaci. E, in quefto,c(t_{o Jè gnori;·• 
da 11oi fi farà ordmtt.tione,che prema l'bonore di alcu-
no di quei caualieri,io tengo per fermo, che-non obedi · 
ranno.Et dico non obed1rannu, che come l'uno difòbedi 
fu,l'altro pe-r obligo di honore è tem~to aclifo.bedire {e, 
g11itando la querela, & non il comandamento. Di çhe. 
ne [eguirà, che facendofì ordinatione con intentione di 
metter fine alle loro querele, da uo1 fì l!l'lranno a per-
dere du,: fm1idori facendogli cont:rmaci,t:7 dijobedù:11 
ti;ne per~1Ò fi rnittei' à tYanquillità .fr,z loro; anz.j per
ltU!lentura fi da, à caz,ione a magzio;-ijèando/i. 
· Dalle çofe di ;òpia dette mi rzfòiuo in cocit<fìone, la 
opini on mia effe re per o;·din.e di cai1.alieria,per rif pet
to del Signor Marchefe,per riu~miti.1 di.(ùa M .pa la 
qJHlità delle querele, 6-..., per Jèi-uigio uc11ro,c/;e deb
biate lafciar paffue le difjèrnrze dt quei caualimper 
ljllr:l camino cbe e!le /;anno già wmirmato a prendere. 

Et tanto riuerenttmete mi~ occorfo di d/;-e per uia 
di parere a uoi S. IlluJfrifs./ùpp!icandoui cbe uo'!,liate 
dpgnar di accettare it tutto in buon.(l pane: che 10 /1(//f. 
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hopotutolafciar di prendere in mano la pénna,fi per"' 
che Ji cat1o(èa fe il parer mio è per ragione, o pe>· ajfet-. 
tione,ft anwraper hauere io ogni occorrenza da ren• 
der ragione del mio parere. 

Al S. Comendador Figueroa Ambafciador 
dello Impèradore in Genoua. 

c,rodi ES[èndoioflato dalS. Marchefe, donde io torniti 
rncnci- hierfera,ho trouata Signor mio la lettera uoflrd 
te, & di ù,fieme colcartello,ilquale madato mi hiuete. Et già 
}t''J-0 

• Mon[tg.1 nconomo me ne hauea parlato; ma effendofì 
m:. iar poi f ubit.imentepartito per andare a 'Piacen'Z~,non Pr> 

tè m1tndarmelo.l{ or al cartello uenendo dico, che per. 
mio par-ere in quello,(c,nodi mo!tierrori:Cheprimalet 

Specili mentita è d,,taferrza fpecificar le p:irole,fopra lequali 
c~tione ella uien data : & le mentite tali non obligano altrui" 
cli I que- apruou:t,ne a rifpofta:an'lJ 1l piu delle uolte fi pof]òno 
re e· ritorcere contra colui, che le ha date, di maniera, che 

egli ne rimane mentito. 
· .Apprejfo il S.France[co dice,che l'Jflfer&:( ha det 

. teparole , per le quali penfa di pregiudicare alt' honor' 
~ére- fuo.Laqual cofà come egli fi fìa potuto afficurare di di-; 
~:l~;;f re io non lo inten:fo;che del mio penfàre, & della mùt 
péfiero. introt~one_ alcun n1n ne puo far fede, [e ncn io. Et per-

tanto a eh, parla del mio penfìero,io pojfo fìcuramentt. 
rijponder,~li conmenttta. 

'Poi dicendo eh~ que !le parole fono coft brutte , ché · 
i4 altro che da tu, 110n fi afpettauano,ui.ene a di.re,che · 
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non ci è perfona piu pronta a dir male di lui:fi chè r:gti 
fi fottomette ad un:i troppo c/1iara mt'ntita • _ :· 

'N.§l [ìnJjì a_fferi[ce alla diffinitione della querela, 
cola per fona fua:ilche uucJ, dire per la ttia delle arme. Propor 
Et per gli ordini de gli abbattimfti all'attore tocca di durmc 
€leggere la uia della pruoua;c uoglia la ciuile,o quella: 
del:Duello. Et com,e l'attore ha eletta la uia delle ar
me,afreo rimane la elettione di queUe. Et in qr~flo, 
cartello proponendo/i la uia deUearm~, al1'..;/4l[ert'{ 
ne dee toccar la elcttione. 

Et ultimamente{i dice che l'..A-lferez,_ha mmtito di 
~uello,cheegli ha detto diùà,ne dice cbe cofà,11e do-: 
ue, ne quando ; pe:rche uiene a figni/ìc.are , che.di umo 
IJUellor:he i-n alcun tempo,o m alcu luogo egli ha eletta 
di lui,obene,o male,cbe e_glibabbia dett-o,nemcnte ~ 
Et fopra quefla mentita fua generaliJ!ima fi puo ac
~ommodare u1ia molto autc:nticament;ta. 

~ e(ie cofè b.wendo io.tutte per fermfl concfo{ioni 
ho fatto un cartello della maniera che uederete. Et _(e 
Jlon ne fàrete .cofì ben feruito come .è il uoflr.o dtfideri_o 
.accettate pa giunta l'ani,mo,che ho di [eruin1i. TiitB_ 
,dirò bene io,che con quefio c11,rtellomi af]ìcurodi con,
feruare,& di dijenderc l'amico uoflro,cbe a qualhora 
Ji babbia cfaueni.-e aUe,arme , la elettion.ne far.à _{lui 
fer1'{_a meuerei.n dubbi<i punto del fuo bonore. 

CA-RTELL ·O. . 

• . ~ignor :Franufco diTorres. I o.ho 11iflo un cartelUJ 
Jioflr.o nel qua1.arcate di,darmi wentit.c fapr.a p~ole. 
Je quali uoinonfpccifi,att:(:r pr:r tantoio11~m1pof;.. 
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fo.rì[oluere ddlla riJP~fta. Ma percioche nel medefimd 
c.utello fi dice c/J' io in quelle penfodi pregiudicare al, 
uoftro honore,ui rifpondo , che & uoi ne mentiti; , & 

· 01,ni altro che lo d;cajì: ne mente: chequandoioparfo 
penfò di render teftimoni.tnza alla uerità;& no di pre 
gi1,dicare altrui:& del mio penfìero a me , & non ad 
altrui [zappartiene di fame fede • Et percìoche dite 
che quelle parole fono bmtte,1 he da altra perfòna che 
da me non fi ,1/pettauano,dadorni in qudio modo biafi 
mo di efirenn matediwrza;uidico cbe mentite. Ap..:. 
prejfo doue dite,ch'io mento di quello, che ho detto di 
uoi,_(enza e(prirneme;che co{tc,ne doue,ne quando. Vi 
rifpondo che io ho alcuna twita parlato honoratarnen• 
te di uoi;Et (e uolete che quel/e cofe non fieno uer_e,la~ 
[cerò il perifie;-oa uoi: lo parlauacofi penfandodi dire 
il uero.Ma ui aggiungo benefòpra quefta uoflra cofi ge 
naal mentita che uoi mentite. Et di quefie cofe dello 
quiz/1 con mentite ui ho ri(pojfo ui dico, che uoi bauete 
m:ntito,m:ntite,& mentirete tante uolte,quante le 
hm,ete dette,le dite,& le direte.Hnra intorno a quc~ 
fte miementite,pet effere ellef opra paroleefpref]e,(! 
per confeguente legittime, & ifpetiali,ui poterete ri., 
foluere del modo da prouar le parole uofire, che io non 
nuncberò di r{fpo_ndertti, Et quando a quefle hauere~( 
fod,sfatto,fe dzchiararete la querela uofira,& micb1a_ 
rneretc(percio ~be hauendo uoi propoflo Duello, a me 
fi ~PP•1!·t1ene d,, elexgere le a;-me) iò ui rifponderò:, [e 
dz ragione (al.a co1111enit:nte. .: 

.• i 
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LIBRO SECONDO 

DELLE RISPOSTE CAVAL-
LERESCHE DEL MVTIO 

Iufiinopolitano • 

lt,ISTOST.;l- 'PJtIMJ[. 

L S.Ce(are Frego_(oaduedi Gen
Tl4io del M D x x x v r r. /èriue . 
al Sig. Cagnina Gon:z:iga il car...c 
tello che(e,~ue. 

Sig. Cagnina quante uolte haue 
te detto,o {atto dire,fcritto, o fat 

to [criuere in pregiudicio dell' bonor mio, altrettante 
hauete mentito per la gola: & denegando fimi/mente 
mentite .ne dirò uillanie in lettere, parendomi cheta
le officio conuer.ga piu ad IJUcm maligno, inuidiofo,& 
11ile ,che a ca ·1altiero;ri(eruandomi ,fe da uoi llcn man
cher à,a parlar con l' arme in mano. 

IlS. Cagninoa xxv. delmedefimomcfegliri
[ponde nell<t forma Jeguente S .e e fare • .;f. l primo capo 
del uoftro cartello non intendo per bora far rifpofta, 
giudicando non effer necef]àr,o; ma per afferirmi uoi 
nel fecondQ . capo parlar mc,o ,on Carme jnmam>, I" 

• 
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. molto uolentierda ùoi inièato accettò parlar con i1oi 
, con l' arme in mano. 

Il S.C efa1'e per lungo tempo non rifpo:ie.Et nafcm 
do dubitatione per quefti cartelli qual de' due caua~li~ 
r-itienga ad ejfere attere , & quale reo, Il S .Cagnina 
jòpr(! quelli ricaca,l pareredimoltiSS.d'Italia: i 
'fuali in una conforme fcndz..a fì ri[òluono,che il S.Ce 
Jm·e /ì!! ti:nuto arùhiedere il S.Cagnino à Duello .Et 
,be al S.Cag.laelettionedelle arme fì appartéga.Da
pci il S .cefare l'ultimo d' ..Aprile del MD xx x r x. 
publiéa >,nçzfua fcrittur,i fbtwnome di manifefio:cf co 
quella infù:me una lc-ttna patente del F..§ C hriftianiffi 
mo,ilquale facendo jòndan,ho Jopra parole del s.c~ 
fare;che ba detto h,1uertr/f1monii,cbe il S.Cag.ha det 
tJJ mal di lui;& fop r,1 rma lettera pur apprefentatagli 
da effe S. Ce[are per lctter.1 del S.Cag. dichiara cbeit 
S.Ce[are bajòdis{atto al debito di caualliero;&cbe il 
S.C.ign.è Hato di ragion mentito: & che a lui tocca il 
douerfi rifentire. Et publica ancora una lettera del S, 
,Marchefedel V afio:nella quale fi dice,che bauen.ioil 
S.Cefarefcrittura autentica, che il S.Cagninohabbia. 
detto mal di lui,egli lo ha giuridicamente mentilo. 
. . Dopo la opinione di un R.f ,& di tanti 'Prencipi ef
fondo io domandato a dir la mia opinione di quello, 
che 10 fento mq,,efla. materia,uolendone io parlare,la 
mi_a potrebbe parere opera prefontuofa. I lcbe confef, 
fo 1~ che cofì_ J!rrebbe quando l'opinione del i\! , & di 
111e 'Pr~czpi appari/fero conformi. Ma e/fendo i lor 
p~rmd.1Ufr/ì 1. nqn Tflf Pil!. çhe midebbia eff cr di[detf P. 

- ' ifdir~ 
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11ifire per qual cagione a qual delle due opinioni l' ani 
mo miofi inchini: Effendo mafjim.1mente le auttorità. 
co/ì diuife , che fe d.itl' tino canto ui è piu ecceljà digni
tà;dall' altro ui fì uede il numero molto ma;•giore. . 

Venendo aduque al cafo propofto dico,che fra i dub 
bii,che intorno a quelln po!}òno nafcere, quello mi par 
principalmente cbe fia da confìdei-are, fe per li carte[ .. 
ii;& altre Jèritture finquà paffete fia conteftata que-. 
rela,alla qHale abbattimento fì conueng.1. Di che io fo 
no del tutto rffòluto non {olamente non ci ejfère quere 
la,che meriti diffinitione d' arme,anzj che querela infi r. d 
no ad bora non ci apparifce niuna. Che primieramente ~: ~10: 
dicendo il S.Ce{are che il S. Cag.ha mentito quate uol qnerel2 
teha detto,o fcritto,o fatto dire,o fcriuer in pregiudi- da com 
cio dell' honor fuo,no percio e/prime co[a,f opra la qual bmcrc. 
egli intende di dar,~li mentita: ne afferma eh' eglz hab 
bia al, una cofa ne detta,ne fcritta. Dode no fi potendo 
intendere di che egli di rifentirfi intéda,meno fi puo di 
re che legittimo fia il fuo rifèntimenco. 'l'o[cia dicendo 
èhe denegando ilS .cag.mente,& no dichiarado, qual 
,o[a denegando menta,da guefle cofe piu che dalle pri--
me nan [e ne trahe conclujzone ueruna. Et ultimamen-
te col dir che fi riferua parlar con l' arme in mano , ne 
jponendo cofa,di che egli parlare inte11da,no ueggo che 
per tali parole fi formi querela. Et la cagion della bat Speci6.; 
taglia fi ha da ~{primere auanti che" quell11fi 11enga, catioo1t. 
Et non ba caualliero da conduruifi per douer poi con le_ del quc
arme in mano la cagion fentire;che ella potrebbe rffer r a • 

liue,,/,e abb4ttimçnto nQn le fì r1,bicdm/1b,; o cbe/t 

• 
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alÙì priinit fentita la baueffe,non fi farebbe condutto, 
in ifieccato,potendofi per 4ltra uia la querela tJ,C,queta; 
re;o determinare. 'l'{s perche il S .cag.accetti di dquer 
par/,ar con lui cole arme in mano,fì dee dir percio cbc, 
querela alctmafe ne formi;che egli non efprime cof4 al 
cuna piu tbe fi facci~ il S .Cefare. 'N.._e quel fuo accettar . 
battaglia alttomie procède,fe non accio che non fi pa-. 1 

ia che egli {chi/i di conducerfì. col S .Ce fare in prpua di, 
arme.Ilche no dee baftare a far che due cauaUieri deb 
biano alle ai-me correre • 'Perche io torno a dire , ci1e 
querela infino ad hor non ci apparijèe:& per confegué~ 
re nonueggo,che per le cofe infino ad hor paffete fi in
duca abbattimento • 

Ma percioche pure in quefti cartelli, & nelle altre 
fcritture fiparla di mentite, & dt arme, & di co(e .t 
Duello appartenenti, I o no mancherò di dire & [apra 
quefie mentite, & [apra quefte arme quello,cbe io ne 
Jènto,quafi pre[upponendoche a Duello fi habbia aue~ 
:nir.e,dapoi che a cofi douer farefono ricercato. 

li men- _ 'Perla parte adunque del_S .C efàte fi puodire, cb1 
~co è ac·effendo gia confermato ililo fra cauallieri,cbe quale I! 
t;ore • mentito colui fi intenda effere attore, hauendo il S .Ci 

fare dato .mentite al S. C ag. dubbio non è cbe al S.Cag! 
come a mentito,non /i conuenga domandare il S.Ce[a
re a battaglia.Et tanto maggiormente, che uedendofi 
il S .Cag\a quelle mentite non hauer rifpoflo, per quel 
fuo fle,n~io par che egli qùelle ueng.t a confermar~ P'! 
/eg,tt;mammte date, poi che non ba bauuto cheri[pot} 
i.çre per ifc~·icarfìdj_ q1~eltc. _. , 



:" ·. L I B R O -· IL . r 3 ~ 
· Appr.effe.dichiaràdofì per la patente del-Rs, che.il. 

S.Ce{àre h,1 fodzsfatto al debito di caualliero,fì uiene a, 
diclnarnre,che egli no ha da far piu auati: che fe a lui ._ · 
rùnaneffe co{a a fàre~ egli al debito di taualliero no ha 
uerebbejòdisfatto.Et aggiungendofì che il S.Cag.è fta: 
to di ra,sùm mrntito;non fì ha da intendere altro,fe na; 
cbe,fècondo lo ftilo de' cttuallùr,:i mentiti, egli debbia. 
chiamare il S.CeJ:1re a battaglia.Ilche ancor piu cbia-.· 
ramente fì uienead e_fprimer per quelle parole, che al 
S C ag .tocta il dou.erj I ri(èntire. e be quelle altro no fi- · 
gnificano_(e non che egli è l'attore .Et eflèn..io '1_«efta de 
terminatione del R.._e, & effe amf:due cauallieri dell' or · .. ~-? 
dine di S .Michele,del quale il~ è capo, quella fi puo 
dire effere una autética Jentenza data dal loro giudice 
competente,dalla qualenO ui(la alcuna appellatione. · ··• ~" 

'Poi confermando/i con quellafentenzala opinione 
dell' Eccellenti{i .Marchefe, 'Prencipe principale dellt; 
armi Imperiali in Italia, nonfì uede Jòpra che fì pòjfa 
di_fin1tare,perchettl S.Ce_(are non rimanga la elettiont! 
dell' arme,infìeme con la perfòna del reo • 

Tiùo par che m fausr del S .Ceffi pof]à dire.& an.: 
cor che in prima uifta cio fi po!Ja altrui parere uerifimi 
le,pu;- nodimen0 a chi piu diligenteméte il tutto uorrà 
e_{àrriinare ,douer à manifeftarfi la uerit à e Jf ere in cotr,f 
rio:ilche [periamo di douer incotanente far apparire. 

Et prima ì: da [apere che per difpofition dileggi gli I nf!irv 
abb:tttimenti fono conceduti, & da' c.1uallierifi deb- rione di 
bono e_(ercita;-e per giuflificatione del 11ero: & per ca- Duello. 
gicmi ,cbt: nccefjàriamcnt e cm bino ~ir1f1/icatione, 'N! 

.. . . _s -~ 
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Jee alcuno condùcerfi inproua d' arme fe no per graue 
& efpre!fa querela. Et cercadoil S.Ce[are di dar meir: 

Mérice tita f opra parole no efpreffe;no oeera nulla.'Percioche 
genera- effendo la mentita propriamente repu~(a diingiuria,a 
li_. uoler quella ributtare è neceflàrioche la ingiuria appit 

rifèa>accioche la ri{pofta no fia fatta fenza che fi [ap
pia la propofta. Et dado egli quella métita Jopra qu;ite 
uolte il S.Cagn./Jadetto, o Jèritto,ofattodire,ofatto 
fcriuere in pregiudicio del fuo honore, quella uiene a 
dar Jòpra parole generali.Et le mentite in tdl modo d4 
te non obligano altrui ad alcuna r\{pofta particolare. 

Specili- Che potendo[, in diuerfe maniere parlare in pregiudi· 
s:;itione tio dell'altrui honore; & potendo altri di altrui bauel' :\r'- parlato diuerfe cofe,delle quali altre parebbono.effer 
e • uere,eat-trefdfe;et altre dette «duno,etaltreadaltro 

fine; et altre potédofi ciuilméte,pudre, et altre nofi po 
tédo:et ad altre couenendofi proua d' arme, et ad altre 
nò;e nece!fàrio che colui,ilg_ual rifentir fi uuole,fi rifen 
ta di cofà particolare,et ejprejfa,acciocbe l'aduerfario 
fi pojfa rifoluere,fe egli uuol préder la proua d1 quella, 
& in qual modo di préderla glz fi couenga.E chi altr~ 
méte fa,ftado in fu la generalità, no ha da afpettar_r1 
fpofta fpetiale. Jf nzj chi cofi fcriue, fe uuol perfegu1re 
la querela, ha da tornar a fcriuere, & da dichiarare 
111ale [ia que~a cofa,_(opra la quale egli intende di da~ 
'mentzta,f e no 11uole che ella rimai a diniun ualore. DI_ 
ibeper q11efteragioni io botalmétitapernulla, tt di 
n,una forza da poter metter carico addo/]òal s.cagn. 
• 'Per ~n· al:ra r ali on an&-or~ è nulla 'Jllella me11tit4J 
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the 4 uoler aggrauar altrui con mentite è ntcefferia 
ancora di affermar che egli habbia detta cofa,la qua-
lo dicendo egli habbia mentito.I lche non fa il S .Cefa•. 
re;ma il parlar fua è tutto con conditione. Cbe il dire. 
52.!!,anu uoltc hai detto mal di me , tantè hai mentito, Métita 
uiene a fìgnificar , [e dieci uolte hai detto mal di me, codi ti<> 
dieci uolte hai mhito;fe quattro,qttattro,fe nulla, nul nalc:. 
la.Con lequali parole non concludendofì,ne afferman-
dofì nulla,la mentita medefìmamente nulla co(a affer 
ma,& cofì necej]àriamente nulla uien a rimanere. 

Dopo la prima métitagenerale,& cond1tionale ne 
fi:guita un'altra pur della medefìma natura, Et dene-
gando fìmilméte mentite .Che il dir denegando,& non Métira 
e(primr:ndo che,fa il parlar generale. Et non uolen.io negan ~ 
dir dcnega,zdo altro,che [e denegate,o fe denegbrrete, toG d1 

quefio è parlar conditionale. Oltra che dado la menti- d:~:" 
ta fopra quel!~ negatma , è fuori d'ogni ragione:c/Je al male .. 
S.Cejare tocca di prouare che il S.Cag.h,1bbia, & non 
al S.Cag.che egli non habbi,1 detto,o fcritto mal di lui. 
~ gan.io il S.Cagn.di hauer detto,o fèritto m,1l di lui 
non gli f.i in r,iuria. Et ingiuria non gli facendo non puo 
effere mentito. Che dandofì le mentite per repulfi di Métiu 
ìngiuria,non ob•igano ,1ltrui a prouafe in tal modo da- daricor 
te non fono . ./4117J dando{, altramente diuentanoingiu cere. 
rie,& con nuoue mentite po/fono cffer ributtate. E(-
fendo ad11nquc tali le mentite d.1tedal S. Cefare; & 
null.i affermando,& a nulla reftringendofì, & dal/4 
propria lor natura partendofì,fono dz niun ua/,cre; · & 
lliS .cag.non pojf 0111J mettere .. alcuna obiigatione. 

S l 
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: -~· dee 'giouar al S;Cefare che ilS .cagn: a que{l~ 
mentite non habbia altramente rifpofto : che à quel/ii 
generalità , & incèrtitudine di parole no Jì conueniu:i 
far fpetial ne certa rifpoft.z. Et.fè il S.Cefare la uoleua 
tale,douea efporre,& dichiarar quello,.f opra che inté 

'- :,. deua di dar quelle mentite • Et fe uoleua che il S .Cag. 
alcuna cofa negaffe,egli la doueua affermare. Et non 
hauendo il S .Ce fare co(a ueruna affermata, il S .Cagn. 
non haueua che negare.'Poi il S.Cag.h:1. ri(pofto quan
to fi conueniua,dicendo • Jf.l primo capo per bora non 
intendo far rifpofta;giudicando no mi ej]èr nece/]àrio: 
& dijfè per bora,come uolendo dire,quando uoi efpri
merete,o affermarete co.fa particolare, & ie partico
larmente ui darn rifpofta,Et ben dij]è giudicando non 
mi effer necefferio;cbe non effendo quelle mentite le .. 

, gittimamente date,rifpofta non ui fi richiedeua. 
PJ~.F_or ~efto è quato intorno alla prima parte del carte!: 
eh arme lo d~t S .Ce fare mi occorre a douer dire.Et .fè alla_(eco 

da uenédo,doue egli parl.1 di parlar cole arme in m,i~ 
no.I o non faprei che altro dirmi, fe no che a qualhora 
a Duello fra loro _{i douejfè uenire,la elettion delle ar
me douerebbe ejfère del S.C ag.& che il S .Cag .medefi 
mamente hauerebbe a foftener perfona di reo.Che non
operando nulla quelle mentite:et parlando il S.Cefar.e 
dtarm_e~ dt u1lla~1e,par che Jì oblighi a douergli dir 
u1Uani.-1. co le arme in mano. 'Poi e j]èndo due le u1c del 
p;-ouare,l'una ciuile,& l'altra delle arme,certo e che 
-atl'attor /i richiede di elegger qual giudicio piuglipùi 
cc ,Et cht cleg¼, e il giudicio è attore;&_ chi chia?nJ. .il"! 
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·tiui in giudicio~ attore • Et come altri eltgge il gi1Jdi:. 
cio delle arme,tofi alt' aduerfario fuo tocca la elettion 
di quetle. Orquì il s.cefare elegge il giudicio, qual 
più gli piace:che di armeparlando,uiene ad eleggere il 
giudicio delle arme.Et quel giudicio cleggédo, chiama ·· · 
·;lS.Cag.dal ciuile a quello de gli fkccati.Et chiaman 
do egli ,al S .C ag .fi appartiene di rifpondere . Et eff,:n-, 
do il chiamar propria dell'attore, & il ri(pondere del 
reo, egli uiene a farfi attore, & il S .Cagn.a rimaner 
· reo:& come reo dee ajpettar di effer chiamato; Cbc iL 
S.Cefare nonfolamente nd cartello moft-ra har,icrein
tentione di uolergli dir uillama, ma nel jùo m.wifcfio 
anco1·a dice hauer da dire,& dà combattere .1/cuna co 
fa di piu.Hauendo adunque egli da dire tante cofè, & 
da combattere; 'N§.fèntendofi il S .Cag .bauere da fare 
altro,c/Je da uddo,da rifpòdergli, (:)~ da difènde;fì,ra 
gioneuol cojà è,clJecome reo procedédo, habbia d,i a
:Jpettare,chc e'!)i lo chiami a quel prima propcf/o par
laméto , et a que.flo n!HIUarnéte propofto abbattiméto. 

O, effendefi ii S.Cefare (fì ccme difoprafi è dimo~ Patéce 
ftro)perfè Ittf]ùobligatodi q!!ellacofie1àdenteobli- del Re 
gatione,non 11ezzo di chtl' altrni a11.ttorità, o le altrui d_i Frazi 
fcritture lo pojf;110 rileuare. Et per dir di quella alcu- eia. 

·na cofà. 'Primieraméte per quella patfo:, la quale egli 
·puhlica per p,1tente del~ ,fì mo{fra, cbe facendo il 
l\f fondamento f,pra parole di e/]ò S .Ci:{are, che l:a 
detto baucr tefttmonù, che il S.Cagn. ha detto mal di 
"lui, & (òpra una lettera , che effe ha medefimammt~ 
-...pprefrniata per frtter11,.drl S,Ca_tn, Sopra cotali'~ 

s .. 
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fe,dico,faéédò fondamtlò fenza uederè alti•a efami114,. 
tione di te/limomi,o t,iuftifi1:4tiòne di cui quella lette:' 
ra fi~, par che il l{f habbili dithiatato tbe il S.Ctig.Jia 
di ragione flato da lui men#,ro~ & chè ad effe S .Cagn, 

l'_:1;er.e tecchi di ri{èntirfi, Di che è da dire, Che il parere del ~~ct0 
l{f è flato tale,fè uerè[ono le cojè, che dal S,Cefare 

· fono ftate efpofle.Et fin che quelle no ft proua110 per ue 
re,non {i puo dir che quello fìa ue,ramente fao parere .• 
Bi[ognaua che il S .Ce fare a quella patente fo_ggiungej 
fe la proua delle cofe dett~ da lui, fè uoleua fare auten 
tico qrJel parere.1 lche nort hduendo fatto,non ueggo co 

_ ~ me egli di quella auttotitd /i Pfffa (eruire. . . , 
Sete:i3, . 7:1{§ dee alcuno a quella patete dal' nome di fentez,_a 

diffinitiua; che non uolendQ alcuna ragione che jènten
,za fidia ad iftanza dell'una parte (enza che l'altrafiit 
richiefta; & non effendo il S .Cag.non che ftato richie
flo,ma ne pure fattoglierte mott(j, col dire che quella 
patente foffe_(entenz..a,fi uerrebbe a dare ilnputationè 
a quel uirtuofiffimn I{_e,che egli haueffe data uriafèn
tem:,_a èontra tutti gli ordini di ragione • Ma ne efla e 
fenten-za.Et [e il s .Ce fare a diffinitiua fendza uoteua 
uenire,doueua far richiedere il S.Cagrt. r! ptoducere le 
fueragioni', & le faepruoue:allequaliil s.Cag.bctUe
rebbe fatte le fae rifpofte. Si [arebbono efaminati i te.,
fiimonii & a quelli fi [arebbono {àtte le debite oppo-
fìtioni. Si.fàrebbe uenuto alla efaminatione di quella 
letterale ella {offe flata lettera del s .Cagn. di quellit 
m,tno,(e ellafo!fè flatafua mano; e del fìgillo fe {offe 
.flato fuo fig,tlo. Le quali cofe quado foffero beneflatt 

• .. 
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,!ònofciute,t co{tdei"ate,àllhòra httutebbe potuto -il F.! 
dar tato cettaJèntiza,quato que/io è incerto parere. 

Ma che dirò io,che tale è la tagione acquiftata dal 
S ,çagnino perla riferuatione del S. Ce/are di parlar Propor 
con le ctrme in mano,e perla fua accettatione,che per di ar
t,utte le uie(come difopra s' e dimoftrato)il S, Cagnino tne. 
u,.·ene ad har1er la eletti on. e delle atme? Et in guella pa 
tente di quelle non fifa mentione.E.t fe bene fì dice che 
al S.cag.tocca di rifentir'fl,non percio incotanente pep 
quello fi uiene a conchiudere, che egli habbia da perde 
re le arme;cbe altri puo bene effere attote, & guada• 
gnar le arme,o per cortefia dell'aduerfario, o per pr~ 
giudicio,che egli fi habbia [atto,come detto /Jabbiam~ 
,he hafattoit S.Cejàre. Pi quella rife1uationeadun~ 
que , & di quella accettatione non ne fa parola il ~.t,• 
Et pèr tii.to non Jì puo dire che egli dichiari [òpraqid 
la cofa,della quale egli non parla, Et per la medejzma 
patente del R.§ Jì moflra , che egli ha uif/o il e art_elli, 
del S.Cag.E.t quello hauendo ueduto,norJ, Jì p110 dfr che 
non habbia uifio il fondamento dette ragion fue effer 
quella rijèruatione del S .Ce(are di parlar èon le µrmç 
in mano.Et di quella mentione non facédo uiene ad ap 
prouar per buone le ragioni del S ,Cag ,che la elettionc 
delle arme Jìa di lui. Che quando altramcme haueffe 
fentito,hauerebbe ancora dichiarato che 110 of/ante la 
f'iferuatùme dell'uno, & la accettatione dell' altro,la 
,lettione delle arme al S.Ce(àrefì appartenej]ì:. . 
- 7'« jòlamente it l{s,tna l'ijteffe S,Cefare alle ra,g10 
,u del S ,Cag.uiene a ,on[entii'e;Che nq hauédo iti We 
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'.tempo mdi rifpoJlo al c,irtello del s .cag: & h~ra m.i'II 
-dando fuori patenti,& ifcritture, di quella riferuatio
ne ,& accettatione non ne dice parola . I !che altro non 
uiene à Jìgniftcare,fenon che non ha trouator1 fpof/a at 
là rifpoftadel S.Cag: Etnelueroquando ejfoS.Cefare 
t«Jleffe ben legàre il fuo cartello, et /Jaue!fè la mentita 
legittimata, & congiunge!fè la mentita con la riferUà 
•tione del pirrlare con t• arme in mano,che potrebbe egli 
•Jir&,i:he ft intendejJe p'er lo fuo fcrmere? fe non che il 
·s.cag.ha mentito:&_ che"egligliele uuol prouare ? or 
fe facendogli buone lefue ragioni,le ragioni del S .e a;. 
-gnino uengono ad effir tali;c/1e laelettione delle arme 
'ha da efferfaa, Q.,uatè debbiamo noi dir c/1e elle fia-. 
·1eo,ef]èndo le mentite del S .Ce fare non folamente noi• 
:legittimate,ma nulla? ·_ · · · 

Et per non mi partire ailèora dal parlare di quell4 
=patente,dico che effendo il nome di patente nome dico 
fa aperta , & manifefta, par che it S .e efare la babbl4 
procurata per uia a patente non molto conueneuole, 
·procedendo piufecretamenteche egli ha potuto, atei~ 
che ·nonforfe il S. C ag;fentendolo fàceffe al Ite inten.;. 
'dere le fue ragioni. Et di cio nefo io argomento dalla 
forma dell:z efpeditione di effe patente:che effendo Ha 
·ta.fpedita col /ìgillo fecreto contra ogni ftilo,dimoftra 

Capite 'che 1l tutto.fècretamente fia paf]àto. .. 
I! d<;l-: Q._1!,e~,i co(a ho io_da cofermare ancora per ima al'-
!;rJ: S. tr~ ragwne,che effendo flati al tempo di quella pa~en 
Miche-t~ ,t S.C.ig.& il S.Cef.amendue cauallieri dell'ordine 
le. il1-S.M.1çhele,dcl_qualc ècapojlR,_f,ne' capitòlidi qillii 
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l4 teligione ue ne è uno di quello unore1 che nafèertdr, 
alcuna differenza,o còtefa fra cauallieri,o officiali del 
t'ordine,per la quale dubitar fì po{fà che debbi ano tra 
loro uenire in pruoua delle lo,o perfone, haùendone.il 
fuperior notitia, i:gli debbia per .(ue lettere uietar alJ~ 
parti il pa!Jar p1u oltre;& alla pro{lima prima coitgre 
gatione infìeme co' /it0i fratelli caual/ieri determinM. . 
fopra lè loro differenZ!, hauendoglipriina {atei ricbie 
tiere à douer o prrfònalmente,o per procuratore jàrin 
tendere le loro rag1oni,comandando loro appreflò, che 
éebbiano ollèruare quello,che fopra cio farà ftato de~ 
terminato.Et quefla patente è di forma tutta cotra1•ia_ 
al capitolo della loro religione;che non folamente no1'i
/i uieta,m:i fì incita par quella il paf]àre auanti:Et fe;1 
~a a.fpettare ne ragunanza,ne configlio de' jì-atelli , il; 
fuperiore fadichiaratione dafe: & La {a(,:nza udir le 
parti,et fenz.g, farle richiedere.Di che è da.dire di quel 
la patente non folamente che ella fia stata procuratct, 
per uie celate,& torte,ma chr: in modo alcuno ella no 
debbia ef[er del%. Et quando anche e/La pur fiafua7 
io non dirò mai che ella al S.Cagnino {aCCta alcunpre 
giudicio.Che non hauendu hauuto il% altra auttori
tà foprail S.Cagn. che quel~ della cau:zlieria deU' or:
dine,il S.Cag.non doueua ef]a fotrop1flo a quelte co
fe, che fono contra i capitoli dcll'ordm:: di qt1eUa ca
ualleria. Et fe allhora non gli po&e11a f.1r pregmd1c10~ 
mena gli puo pregiudicare hora ne quetla, ne altra ta- . 
le dicbiar.1tione; che hauendo r,madato l' crdme & re · 
nuntiato qutl s.radr,, egli aJ Rt di franna nQn ba p~,, 
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Jcuna foggettione . Et tàto fttt detto di quella patite~ 

Del parer ueraméte del Marchefe no dirò altro,fo 
no eh' io ancor fono della mideftma opinione, Che ha
w:ndo il S.Ce[are [critturaautentica,che il S.Cag.hab 
bia detto mal di lui,egli lo ha giuridicamente menti
to.Ma quella parola,H~uéd~,è caditionale,&na af
ferma nulla:là onde è dz meftzero al S. Ce fare dimoflra 
re che egli habbiaqueltafcrittura aumttictt,fe uuole 
che la métita fua f ia conofciuta per.legittimaméte da 
ta.Et poi il Marchefe no fa métione niuna di riferua
tione ,ne di accettatione di parlar ca le arme in mano : 
per uigor delle quali( com~ difopra è detto) ancor che 
;.l S.Cefare la fua mentita legittimaffe, nafàrebbe per 
cio che la elettione delle arme al S.C ag. non ft appar~ 
teneffe • Et per tanto mi rfoluo :t dire che quel parer 
del Marchefe,di nulla pregiudica al S.Cagnino. 

Ma perciocbe il S. C efàre dice, che egli ha fatto re., 
capito a i\!, & à 'Prencipe rimoffi da o.gni fùfpitione • 
.4 quefto rifponden:lo dico, cke per lo S.Cag.ft puo di.;_ 
re, che egli non fi è curato dz andare a cercar pareri 
fuori d'Italia; & che egli content.crfi puo di bauer il 
parere di chi in fimili ca/ i ba cofigliato zl l\r, & che il 
llf ha approuato per buone il fùo parere • Et che egli 
ha pareri di tali,di cofi honorati,di cofi ualorofi, & di 
cofi eccellenti 'Prencipi,Cauallieri,& Dottori,che no11 
ha cofi eccella corona, che al parere di coft fatti con-· 
fultori non doueffe degnar di conformare ilfuo. Et [o- · 
no i pareri dati al S .e agn.[opra le mentite,& fopra le-
4r~;fondati fopra i certi cartelli di amendue te par 4, 
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ti:& no Jopra relatione dùma parte fola,che ella baò 
bia teftimonii, & zfcritture jènza producere quegli, o 
quelle lafciar uedere .I lche quanto debbia ualere altro 
non dirò,douendo da tanta 1J!i:re l' auttorità reputat11, Autto• 
quanto ella è fondata fopra il diritto,f oprala ragione, .rità. 
& [opra le legittime giuflificatùmi. 

I o ho propofli icartelli,etle r,1gion dell'una, et del 
i' altra parte:Et apprejfò diligent,mente ho efmninato 
la patente,et la lettera produttadal S.Cefàre in fauor 
delle fue ragioni. Hora per rifoluermi in conclufioni, 
torno a dire, che , per quant!J in/ino ad bora apparrfce 
in quefle fcritture,n1j ueggo cofa,che .ragioneuolmente 
pojfa inducere abbattimento.~ando uera:mente nel-
le parole,cbe il S .ce[are moflra dj hauer da dire al S. 
Cagnino ui [za cofa, cherichiegga pmoua dianne, non 
par .che fi debbia dire altro,fe non che eglibabbra, co-
me attore da prouare la intentione fua con quelle ar-
me ,che dalS.Ca_~.gli.(ar.anno date.Incajò poi cfregli 
dichiari che il S. C agn.babbia parlato in dis/Jonor fùo;. 
& che fpeci/ìchi quello,cbe egli ha detto;etche a quel 
lo egti appUcbJ le f ue mentite, fì come io crederò che il 
S .Cag.rimangalegittimamente métito,cofì tengo che 
hauencwfì ilS.Cejàre in nominandole arme,fatto pre
giudicio nella elettion di quelle,alS .Cag.do11erà con-
Memrfì di prouare il detto fuo, & .di elegger ancora le Attore 
arme,conlequali eglibauerà da farne la pruoua. Ma co;1 e1~, 
in/ìnche ilS .Ce fare non legittimale fue mentite di al- f1°~ dei 
tra maniera,cbe egli fì babbia fatto infìno ad bora, it e arme 
S .cag .per mia opinione puc star/i ,ti' aniTtW quieto1 
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da chiiil mondo puo conofi,ere {opra quali {òndameriti 
diragione., &dia!1ttorità egliteng4 fermato l'ho
norfuo • 
. Et quefto dico effere intorno a quefto cafo il mio pa 

. rere:FJ,mettendomi, &.:. 

RISPÒSTA SECOND~- • 

Cafodi ·T.ltA .ilSig.CornelioBentiuoglio,&ilConteGio. 
offefadi - _ uan I ac.Triulcio pa/Jmo alcune cojè,per le qua
fam • .li il Conte Gio.Iacomo wn opera di unma/èherato fa 

un.fuo rifentimento contra il S .Cornelio,che è medefi ... 
m:imente mafcherato:& quefto fatto gli dice, cbe eia 
gli ha egli (atto fare in cambio di que/Lo che egli fece-a_ 
lui.Et isfodrata la fpada fàlua il Jì10 mafcherato. Et 
dimandalldo il s. e ornclio arme , & .fòcc O((o,il Conte 
Gio.Iacomo col jùo ma(èherato uolti i caualli _(e n~ 
uanno con Dio.Et quefio fì fa in Ferrara;laqual e pa-; 
tria del s.cornelio,& doue il Conte Grouan Iacomo t: 

fore/ìiere. _ 
Il S.Cornelio (i;riùe un cartello al Conte Gio.Iaco,-

1no,& diee,che cio che effe fece,egli lo fece come pro.-, 
110,ato da liii,& cbe lo fece fcherzando.Et che bauen~ 
do il Conte quelle wfe colte d11 fcherzo, & datogli pa• 
role di 119n gii dor,ier fare altro che piacere,/i come n~ 

, . __ ha autentica efaminatione,ha poi fatto il tale effetto, 
, , - • &apprej]òfièfugito,ancorcheegliarmenohaueffe. 
f ~r;'u:i fa cbe per tanto intende di prouargli.cbe fì e portat~ 
cli que- utlmente,~ bafatto rnale_afargli quellaingiuria,_no 
,c!a. g114rda;1dojene ,,gli p_er tt:Ju~parole •. . · 
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I{Conte Gio.lac.dice che ne lecofep.:i]Jatcfraloro, 

futono da fcberzy;ne da lui è ufcita parola, per la qu~ 
le egli da lui non fì doueffe guardare. . , 

O;· a queftocartello fì uuol rifpondere, & /i 11uolè 
accettar la battaglia;& fi domada come cio far fa po[
faJènza alcu,i pregiudiao di ragione. 

S apra quefte co[e ri(podtdo,dico primieramtte che, 
pu quato dallo fc;-iuere del S.Cor .fì ,o.prende, ~tttta la 
~ntentwn[ua è di d4re a ueder altmi,cbe egli prende ltt_ 
la battaglia per giù/la querela;et la forma 1n parte di 
rnaniera,che ella da (è medefima fì uiene a prouar per 
giuftiffima. che [e è uero che le co[e fìano paffete da 
jèher'{p, e che il Conte Gio.lac.g,li habbiajòttola p11-
1·ola fatta ingiuria,chiara rofa è che eg,li ha fatto ma
le;& hauendone e_~li autentiche e_(aminationi niene a' 
prouare la [ua int foone:et di quì ne Jègue,che prouado 
egli laintétion[uaciuilméte,n'ii gli rimane attione di 
prende;- querela per uia di arme [apra quefta paru,no_ 
ejfèndolecito di uenire ad abb.tttimentoper co[a, di 
che per uia ciuile [e ne pojJa uenire in dichiaratione • l'ruoue 
. Et Je mifì dice/[:,adiique il Conte Gio.lac.[eH~a al nii prc
tro cobatt . re rimarrà coumto di /Jauer operato male, r,_, udj
& t:ontrafo pa,·olajìia?lo ri(tiodo,che ancoi: che zl s. fia!i al• 
Corn.habb1a(11e pruoue ,-& leapproui per autenticbç e:~;~: 
elle nor+ per ci o p-rou.1no alcuna co[a in pregiudicio det ria. 
Conte Gio.l ac.non effendo stttte {atte legittimamen--
te,per non effere sìata ridJiefta la parte. 'N.! ope~ano ~:f:.2 
altro,_(e non che leuano la occafione al Stg. C ornel10 dt . 
Menire a_puclio,ef[ell41J 4e~~rmit14!_~4~~ le1,wkc 
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no folamét~ per coje che ciuilmf:te fìano flate prouate, 
o cbe cjuilméte fì poflàno prouare, ma etiadio che per 
quelle,le quali pur fianoftate tétate di prouare,a Duel 
lo no fi po]fa uenire.Et dicédo ilS.Cornelio che ha au
t6tica efamin:itiqne, moftra che ha tétato di prouar ci 
uilmente quefta cau(a; & hauédo quella pruoua tenta 
ta,la pruoua delle arme piu no gli dee e/fère coceduta. 

Tanta fta detto quanto al fondamento delle ragio-
ni che addui·e il S .Cornelio per fua giufiificatione • . 

Or uenédo alta forma della querela, che egli propli 
ne,le parole fue_{ono qucfte. I ntçdo di pl'ouarui che iii 
fete portato uilrrdte,& hauete fatto male a farmiquc 
fta ingiqria,no mi guarda.do io da uvi per le parole uo• 
ftre; Delle quali parole l'un capo è che egli s'è portato 
uilmente;Et l' altro,cbe egli ha fatto mnle. Et l' e/fèrfi 
portato uilméte par che Jì riferifca a quello,cbe egli di 
ce poco dauanti,cbe il Conte Gio.Jac.fi1_2gi da lui, che 
no b,meua arme.Et l'hauer fatto male rifpode a quel~ 
lo,che gli habbiafatta-in1,iurza non fì guardado. Sopra 
il primo capo 10 non difpucerò_{e di uno, che straniero 
uada ad affettare nel�'altrui città un nobile diquella,c 
fatfò l'effetto fi _(alui,fi debbia dire che egli /ì Jìa por
tato uilméte,o ualorofaméterma cio lafcerò che fì di!ft 
nifcafraloro con le arme, Jè purea tal dilfinitione ~ 
eleggerà di douer uenire fecodo che è stato propo~o di 
·douer fare,& cbe del modo di poterlo fare[, rifpC1da • 

~~;~ ~del fecodo tapa dirò altro al preséte, hauédCI q~el 
,api di~ fato detto, che bo faritto di f opra;ma quello che mi oc 
,mli, -corn ll dire1Mt-Q1·11() •,ltutta 'JUcf}a querela, ,he ella' 

. ~-
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di due capi,e di capi diuerfì:&fì f attamétc diuerfi,ch~ 
l'uno puoftarfenza l' altro,e che l uiiacofa puo ejfer ue 
ra,e l'altra {alfa.Che potrebbe eflère che il conte hauef 
[e fatto uilinéte a fùggire ,e no hauejfe fatto m.tle afa 
re quello,che gli fece. Et potrebbe eflère, che haueffe 
fatto male a far quello atto, et no uilméte a faluarfi .. 
Di che ne jèguirebbe, che [e in fu quefta querela fi ue.::. 
nif]è a pruoua di arme, & l'una parte, & l'altra uer-. 
rebbe a dibattere per la ragione & per lo torto, & cu. 
tra il torto,& cotra la ragione.Et per tiito per fuggi-
re un tal di(ordine dica,che per due cofe di natura cofi 
diuerfa no fì ha da uenire alla diffinitione co uno abba 
timéto: .;tn~ ciafcuno di quefti due capi,douendof~ne : - ' 
uenire in pruoua,richiederebbe la fua battaglia parti · . . 
colare;che gli abbattiméti fi hiino a dare f opra fempli fr,ere: 
ci querele,& che no implichino alcuna cotradittione. pt:t-: 

?xgn mi rimarrò di e(aminare ancora una parola di 
quefta querela, la doue fi dice, che ha fatto male a far 
gli queft.i ingiuria.Che fè uorremo interpretar quefta 1 0

, .. 

uoce ingiuria per la fua uera fìgni/ìcatione, & che il ria~iu .. 
Conte G10.I acomo uoglia confef[are di hauergli [atta 
ingiuria,uiene a confef!àr,: di hauer fatto male.Che in 
giuria no è altro,che cofa{atta a torto, ouogliam dire 
cotra ragrone.Et cbiar11 cof a è, che chi fa torto altrui, 
famale.Etildire,Tuhaifattomaleafarmi.ingiuria, · 1 

·i come fe altridicejfe, tu hai fatto male a{4Y male. 
· Dalle co[e dette di fopra fi uiene in quefla conclufio 

ne ,che al S .CornelifJnon rimane attione di richieder~ 
ilContc GitJ,lacomo [opra quetto,di ,be ha tentata /4 

i: 
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,ruoua ciuile:& che la querela formata· fia lui per effe 
re di due c.1pi di diuerfa natura, non merita che fopra, 
quelli infìeme fi uenga ad abbattimento:& ultimamen 
te cbe col conf jfare di h,mergli fatto ingiuria fì uiene 
modefimaméte aconfejfare di hauer fatto male.Et per , 
t_anto il cartello fuo,come impertinente, & mal forma , 
to,par cbe ragtoneuolméte debbia e/fcre rib_utt11to. Ma 
percioche fì ricerca il modo di pure accettare la batta
glia,I o non ueggo altro,doue l' /,uomo fì pojfa con alcu
na ragione attaccare ,fe non di difendere il Conte Gio. 
lacomo,che egli non ha uilmente aduperato. 

- RISPOSTA TERZA. 

Cafodi s Ogliono i piu di co/oro,a' quali da altrui {i ufa di ri-:
n,enu - correr per configlio,tenere un,t cotal maniera , che 
:;/;t con tanta affettione abbracciano la pt?tetti~ne di queJ 
tite. la parte, d.1lla quale a fcrzuere fono rich1eft1, che 110~ 

~bu(o gliono che elta.fòla da tuttt: le p~rti habbia ragione; et 
eh chi fi sforz._ano con tutte le for'{e de loro wgegni dr mof/ra :j~ pare re,che r:1gioneuolifta110 ancora 1iuelfe cofe,nelle guai.} 

euidentiffimo tortofì di[copre,ilcbe a me par,chejta no 
· tanto dire il parer loro , qu.wto fèriuere all'altrui pia-

. cere. J;,t per opinion mia douerebbe ogniuno che in al~ f fli~~o cuna màteria rffponde , non tanto mirar di f auorir la 
d~ ;a~èpante di chi ttri}ppndere nelrichiede,quanto a quello, 
ri. che l' honore dt lui,& la ragion richiede, ilcbe Jì come 

io per adietro ho continuamente fatto , coft al prefentt 
nella quiftion nata _per li cartelli paffeti fra il Conte 
Th:Jdeo de' Manfredi, & il e onte Gio.Thoma/fo 'Pico 
da/,Ja Mirandola in~cn,o 1i j a~e ; ,b~ 'luantHntJu, Jtf 
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la parte·del Conte della Mirandola fìa fiato ricercata, 
a douer dir parere, per dPr libaaméte la opinion mia; 
non mi rimarrò di dire anche di quelle cofe, nelle qua-: 
li io f ento contra di lui. Et in quefio cafo non formerò 
altramente il cafo, percioche i cartelli mede/imi lo [or 
mano,et il uolergli recitar quì tutti farebbe troppo lun 
ga impre[a,per effere et molti,et di parole, et di [enten 
zt copiofì . 'Perche di mano in mano le parti necef]àrie 
trattando,jòpra quelle dirò quale fìa il mio parere. . 

Il Cote Thadeoadunque fa affigere un cartello del
lafentenz..a che in quello fi contiene: & il Conte della 
Mirandola rifponde .Mi fu letto i giorni paf]àti il prin
cipio d1un uofiro cartello, nel quale in fufianza fi con
teneua che io mi era faticato,& fatticaua in calunniar 
uofiro figliuolo morto, & uoi,partédomi dalla uerità : 
& che io haueua date [alfe imputationi : ilcbe udito da 
me,non permifì legge;·eyiu oltra. Et Jòpra quefle cofe 
effe Conte Gio.Thomaf]o da mentita al Conte de' Man 
fredi .Et con quefia cautela di dire che non ha udito pi11 
auanti di quel cartello pretende1li eflì:re primo ad ha
uergli data mentita : ilche a me non pare che di nulla 
lo l"ileui: anzj iftimo io che la mentita data dal Conte 
de' Manfredi, in quanto per ragion di tempo, habbia 
ogni uantaggio:conciofìacofache come un cartello è pu~ 
blzcato, di quello,cbe in publico è noto,colui , a cui ciò 
fpetialme.nte fì appartiene, no dee pretenderne di ig~ 
l"anza: che quandociòfoffelecito, anche degli edm, 
che tu. t.to d. ì. fì P_ ublic. ano dalle corti , (;;. ""fi affigon~ '.· al~ 
tri fe ncf artbbci~n~r4tltc .I l,he,lì ,ome le leggi ,1111/1 

. . - . T ~ 
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non perm~ttono, cofì non lo ~ermettono quelle dell'/10 '. 
nor e • ./4 m;j come una menti!a è publièata,cofi i ne onta · 
nente fì intende eJ]èr incaricato colui,contra cui èlla è· 
publicata,& publicandofì da due, dall' uno·contra l' al 
tro,& dalt' altro contra l'uno mentite, fì guarda qual 
cartello prima fìaftato affijfò:& pretenfìone da igno 
raza no uale,ne dee ualere.che quel tutto, che in quel 
la fèrittura è publitatoper affiffione ,ad un punto ci/i 
.apprefentafèn'Z_a alcuna eccettione • Et [e altra uolta: 
altri ha ùfato quefta cautela gli fono fiati portati car 
ielli da màdatarii legittimi & quegli gU(ono flati let 
ti,in quel cafo la cofa è dirittamente paf[.1ta, percio
che il dar mentite fopra parole lette, auanti che altri
alla mentita peruéga è cofa coueneuotméte fatta; the, 
1.uella non ì: ancora ufcita ne publicata.Ma quì effen 
do fiato publicato il cartello, no fiamo in cafo pari:& 

Menti- efsédo i cafì no eguali,fono ancora d~(egu.1li le ragioni. 
te date V na altra cofa uoglio aggiungere io, che delle paro 
i abfcn le dette in altrui biafìmo fuor della prefenza Jhi,, le 
~a. mentite datefuor dell'altrui prejènza fono di 11alorc. 

bi r:he dico io,che il Conte .Thadeo da quelle mentite, 
èomeperparole a lui fiatereferite, che il Conte Gio. 
Thomajfò habbia dette di lui da lui lontano. Et pei• 
tanto puo leg,ittimamentedarmentite adeffòConte 
Gio.T homaf]ò ancor lontano;ilche ha fatto piu che pie 
namente hauendo quel carteUo publicato. Là onde ii 
conch1ud1 che per cagione di cautela ufata; quella me 
tzta non puo ef]ère {chi fata, . · 
' Ma che dirò io1 cbe per lo f 1:riuçr.e dçl CQTZte deJ/iJ 
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'. Mirandola fi comprende che egli ha udico, o uiffo arz,;. 
-cor piu àuanti di quel cartello:che dopo le prime men--, 
tite,il Conte Thadeo foggiunge che il Conte Gio.Tho
majfò ftè dimoftrato alieno daUa profeffione di bono-r 
rato caualiero:Etil Cunte Gio.Thomaj]Ì!fopra quefle 
parole gli dà una mentita,Di che non par che pof]à ne 
ga;'.e di /Jauere hauuto notitia di: quelle mentite , Et 
quando ancor uedute non le ha1.effe, & la cautela da 
lui ufata ,gli giouaj]è haurei io per una altra cagione 
il Conte Gio.T lwmaj]ò legitimamtnte mentito,quan
do le mentite del Conte de' Manfredi non hauef]èro al-
tra oppofìtione. Che leggendofì. in quel cartello quelle Forme 
·parole,Vi_fète {aticato,&faticate partendoui dalla u~ diuerfe 
,rità,di darne calunnia, I o non ho dubitatione alcuna, d_i men 
che il dir che altri Jè parta dalla uerit à non Jìa menti me • 
ta.Et recitando elfo Conte Gio. Thomajfò quelle paro-
le, non puo dire di non hauer notitia di mentita. 

Habbi.1mo uiffo quando uaglia quella cautela di ri 
fpondere, hor:i ueggiamo quanto ualiano le mentite. 
Il Conte de' Mii,fredi dice che da perfone, che egli repu 
ta degne di fede, ba hauuto notitia delle tali, & delle 
-tali parole del Conte della Mirandola; & che di quel 
le ne mente .Et che negando hauerle dette ,o fatte dire 
mente.Et il Conte della Mirandola rifpode,che il Con 
te Tbadeo méte che eglihabbia quelle cofe dette.Et il 
Conte Thadeo replica che hauendo quelle coji: dette di 
·notitùt,& non affermate,non puo effer mentii-o.Sopra 
·le quali co(e dette,rifpofte ,& replic.1te dico io primie 
:1·amente,Cbe [e ilCoritc. de'Manfredi non ha quelle ,o 

T 1 
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fo àffermate,non dee ne anche hauere affermata la md 
tita;cbe la rfpofta non puo effere certa,non ejfrndo cer 
ta la propofta: & non hauendo quelle cofe affermate 
non doueua domandar patenti di campo per combatte
rc,non douendofi ad abbattimento uenire per querela, 
che fondamento nw habbia, & mentita alcuna non ~ 
legittima,fe non fimo/Ira in prima che le yarole,fopra 

Menti- le quali eltafidà,fianoftate dette.Che eDèndo la mhi 
frd-p~l ta_propriamente repulfa di ingiurie , no p111>fare il fùo 
giurit ojjicio,fe la cofa,laquale ba da effere repulfata non ap 

· parifce . Et per tanto a uolere il Conte de' Manfredi a,, 
tenticate le fue mentite, è nece/Jario che proui le paro 
le delle ingiurie effere ftate dette, non conuenendofi ba 
uer per legittima la rifpofta, della qHale ancora non è 
ftata intefa la propofta.Et cofi quanto alla prima men 
·tita,'Poi che il Conte della Mirandola non confente di 
hauer quelle parolle dette,al Conte de' Manfredi fi con 
--Uiene di prou4re che egli dette le habbia; altramente 
quelle mentite rimangono del tutto nulle,& di niun ua 
lor e ; & pof]òno hauer piu nome di ingiurù:,che di re-

Menti - pulfe.Et alla feconda uenédo,doue dice,che negando di 
ta negai hauerlo detto,méte,dico quefta effere una impertinen
doli di tzffima mentita:che fe ella foffe autética,con quefta fo ~:~~rj la farebbe aperta laftrada a chiunque uoleffefar cari 
male. co altrui, imaginandofi che fia, che altri di lui /Jaueffe 

detto,& dicendo tu menti,cb'io fiatale,& negando di 
hauerlo detto menti. Ma ne legge ne ragione alcuna lo · 

· comporta. Che negando io di hauer detto, o fatto cofa 
· ueruna no~ tocca a me il prouarç di non b.cuerla dt'tt4 
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ne fatta: ma-la pruoua tocca à chi mi da quelht imputÌI 
tione.'Poi e/fendo( come detto habbiamo )la propria nà 
tura della métita il repulfare,fe altri dà a mc imputa 
tione di calunniatore, a me toccarepulfarla,&non a 
lui di biafìmar me,e di uoler preuenire la repulfa . .An M • -
~ in quefiti maniera la métita [ua, non facendo cfficio ta ~~t:; 
di repulfa diuéta e/fa ingiuria, & con un'altra mentita pulfaco 
·puo effere ributtata. Che ad alcuno non dee effer tolta métita. 
la ragione diribimar le ingiurie. Et di quì.fègue, che 
per quefta feconda mentita,il Conte Gio.Thomaffo ri-
mane non tanto incaricato, quato ingiuriato,et puo ha 
uere con la_fùa legittimamente ritort.1 quella mentita. 

Veduto quanto poco fìano legittime le mentite date 
dal Conte de' Manfi·edi,habbiamo bora da uedere quii. 
to pefìno quelle del Conte dellaMirandola,&dico·che 
(per mia opinione )Jenza dubbio alcuno il Coote T ha:.
deo rimane legittim<imente mentito. Vera cofa è, che 
quando egli non haueffe quelle parole affermate, [,t 
mentita datagli dal (onte Gio. Thomaffo non potreh 
be eff er fe 110n conditionale, et per con(eguente ~i poco Menti.; 
ualore.Ma a me par che mamfefiamente_ habbia affèr ta affcr 
mato,che il Conte della Mirandola habbia detto talco maciua 
fe,quàdo egli diffe,et negande di hauer le dette menti 
U.1 lche non dee inferire altro,fe non che non puo ne-
gar con uerità di hauerledette; &dicendo che negar 
non puo, Hiene ad affermare che egli le ha dette. Et e~ 
me puo dir che méte negadolo,fe non afferma,cbe egli 
-dette le habbia? Et quefta pare a me fi cbùrra afferma 
tiOlle, ,he non ci ue~o alama ,otradmione • Et haua, 

i: i 
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dogli il Conte della Mirandola data quella mentita, a , 
,ne fembra che non folamente lo habbia legitimaméte 
r,nétito,ma che ancora haurebbe potuto dire,che méti 
11a di no hauer affermatiuamente dette quelle parole. 

~' · _. · 'Poi dando il Conte Tbade.o imputatione al Conte 
. <;io. Thomajfò di effer macato del douere dt honorato 

;\: : . · · caualiero; & quefte parole non apparendo che fìano fe 
,e: : non affermatiuamente dette; &fopra di effe hauendo

gli il Conte Gio.Tbomajfò data la mentita,nc,n ueggo 
per. che quella legitima non debbia e/Jere riputata. 
: Dalle cofe di fopra dette io raccolgo,che fi come io 
.ho per nulla la cautela del Conte della Mirandola,cofi. 
-bo per nulla le mentite del Conte de' Manfredi, non . 
producendone egli certa pruoua delle parole ,Jòpra le 
·.quali egli di darle fi affatica. Et quanto ho quelle per 
rmlle,tanto ho per legittime quelle del Cote Gio. T_ho 
,majfò; Et per confeguente dico, la openione mia ef]ere 
:che egli in quefta querela fia il reo , & il Conte T ha~ 
._deo lo attore .RJmettendomi non dimen_o fempre al pa.,. 
rere di ogni perfòna, che di co[e tali habbia piu inteli-i 

- - - genza ' & piu efperienza. 
;;. ., . . . . : . · · RISPOSTA Q_JAR.TA. 

cafo ~i·T· 1{f fi pojfòno ~ire ejJere le m~ntite, dellequali nel 
tre me- .. ca{o efpo/locz fi è fatta mentione. L'una ~ quella, 
t~t;~me·Che M. Gio.Iacomo diffe, che colui non haueua detto 
diuerretil uero.Che quanto .il carico, t.anto è dire:Tu non di il 
d_i men'.uero; quanto tu menti; et la differenza è del parlare 
me. :piu,et menomodeftamente.Lafeconda è, quando M. 

~Borgogna fuggendo diffe a M. Gio. I acomo,cbe men, 
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tiuadi bauerlo {attof/are alleftecche. Et la ter~,è 
quella, che diede M. Gio.Iacomo aM;Borgogna, che 
gli haueua detto, eh' egli-haueua delle macc_lne. 

Ho;- auolere intendere in qual grado di honore fi 
tror~i cia{èuno di effe doue,èdimeftiere di efaminarc1a 
{cuna delle tre mentite di fopra efpref]è. . 

Dico adunque,che a uoler c!Je alcuna mentita fìa li: 
gittimamente data,è necefferio che ui fìano parole di 
ingiuria e[preffe,alle quali la mmtita fì poffe applica
re.Che ef]endo lanaturadellamfota di repulfar la in 
giuria,ogni uolta che ella non fa quefto effetto, non è 
mentita, m.1 ingiuria. 

In que/io cajò ueramentenonfì uedeparola ingiu -
riofi:fopra la quale M.Gio.Iacomo douef]è dire a M. 
Borgogna, che non diceua il uero.Et parole ingiurio/è 
non ci effendo, la mentita non ha forza di mentir a. • R ·r 

R!!,anto alla feconda dico eh' ogni uolta eh' altri di- ci~~~~: 
ce parole di ingiuria, ha da fermarfi per ma,-,1unr:re il 
detto fuo;et o fuggendo, o nafcondendofì non ajpr.'ttan 
do la ri[pofia, le parole fue non [armo carico a colui, a 
cui elle fono dette •. Et mede[zmamente qual da altrui fi 
[ente ingiuriare, et gli rifponde con mentita, dee fer-
marfì dopo quella, & mofirarfì di effer huomo per di 
fenderla, altramente non obiiga l'aduerfario a rifenti 
méto.Che la ri{pofia uuole effere {atta cofi honor'euol- Sopei:""., 
,mente, come è fiata fatta la propofia,fàluo Je cclui,che chiari:a 
:ha dette le parole della ingiuria; non {offe in e.Oère di 
.poter far f operc/Jiaria a colui che deffe la mtmita. che _ 
jn tal ,a[o _lecito gli farebbe di faluarfì in queL miJ)ior 
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modo, che gli [offe poffibile,& effendo què/l~ il drittò 
di caualleria,et di legge di honore ,.(e M .G io.I acomo fi 
trouaua in effere di poter fa1· fopcrchiaria à M. Borgo 
gna; ancor che elfo fe ne fuggiflè, quella mentitafa ca
rico a M:Gio.I acomo.Se eran/l ad egual partito,ella è 
di niuno ualore; & M. Borgogna uiene an'{! ad hauer 
eond:mnato fe medefìmo di uiltà.Dal potere adunquc, 
et dal non poter fare la f operchiaria fì ha da giudicare 
fe quefta mentita fìaftata lr:gittimamente data, o nò. 

Végo bora 'alla terza,della quale tfico,che ella è f/a 
ta data in legittim.t[orma,percioche le parole della in 
giuria ci fono, &fopra quelle ellafu drittamente ap
plicata.Ma percioche quale è primo in tempo, è miglio 
re in ragione, èdaueder qualfialametita datadaM. 
Borgogna,& (econdo quella di quefia fì ba da giudica• 
re.Che [e M.Gio;Jacomo(comehabbiamo detto)pote
uafargli jòperchiaria,la mentita di M.Borgogna è le
gittima,& il carico èdiM.Gio.Iacomo:mafe nonui 
era {o[petto di.fòperchiaria, quella è nulla,& quefta è 
di ualore , & il carico ne rimane à M. Borgogna. 

Et tanto mi occorre d1 dire in quefto cajò per uiit 
di parere, rimettendomi nondimeno al gittdicio di chi 
meglio intende. · 

RrsPoSTA Q.!rNTA. 
èaro:di IL Capitano dellàguardia del caftello di Firen'{! uie 
querela ne a morte,et .:llo ..A.l/ìere fuo chiamato Giouanni di 
prefa valle ne 1·imane il gouerno.E_~li qt1iui effendo;caccià di ;~!i!~; quella guardia 'Pie~ro di F,__ oz:zas capo difiJuadra,com_e 

tmttor d1 quadriglie. 1'01 r:ffendo rimejfo il caftcllo 111 
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altrèmanì,'Pietrocercal'amicitiadi Gio; di 'Valle& 
la ottiene, & ila della (ua domeftiche-zz a. Gio. intéde 
che 'Pietro cerca di aj}à[lìnarlo; & gliele fa (apere in 
forma di chiarir/i del uero.Et'Pietro publica unfuo car 
tello contra lui dicendo,che mente che egli [offe auttor 
,ii quadriglie:& gli da alcune imputationi, alle quali 
Gio.di Valle ri[ponde con mentite, &-fecondo che nel 
pre[ente di(èor[o farà trattato piu particolarmente • . 

In quefto cafofì domanda in qual gra4o di honore 
fi troui ciafcuno di loro. 

Sopra quefta domanda rifpondendo,potrei comz'ncia 
re a parlar del Cartello di 'Pietro, il quale effi:ndo[crit 
to in nome di unape~(òna priuata [e~a teftimonìi, & 
fen-za alcuna fède autentica·non.fò quanto debbia obli
. gare altrui .:illa rifpofta. Ma pofio che fìa pur di colui, 
uenendo alla fuftan:za della materia dico, Che a uoler 
cono(èer qualiparoleoblighino altrui a rifentimento, 
non tanto è da guardare alla fìgnifìcatione di quelle: 
quanto alla conditione delle perfone , che le dicono:& 
al modo,col qualeelle uengono dette.Che altra cofà è, 
{e altri mi dirà cofa alcuna per ingiuriarmi,et altra [e 
per ammonirmi.Et altro è che un mio pari cerchi di far Querc 

· mi cari~o,~ altro che un mi? fuperiore_ mi ripréda,& 1~:i~~~ 
mz caft1gh1. Cbe,fì come all un modo l bcmor ci obliga ~ offici• 
· ad honoreuole ri[entiméto, cofì all'altro il douere, & ale. 
la giufiitia uuole che il tuito coportiamo in pace • Gio • . 
di V alle era fuperiore à 'Pietro de J\9zzas quando gli 
diffe quell~arol4;& gliele diffe come.fùo capitano,et 
-per intereDè dello officio, che egli teneua.Là ond'. è da 
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dire cTJe 'Pietro douerebbe an'Zj da altruteffer ributta 
to per tale, per quale egli fu dal fuo capitano dannato, 
che potere egli rifentirfi contra il fuo capitano.Che ma 
le .andmbbe la di(ciplinà militare,.(e ogni capitano a~ 
ogni fante finita la gue1-ra bauejfè da render ragione 
ton le arme di ogni fua parola,et di ogni fua operatio

-ne .Doueua 'Pietro fefì fentiua aggrauato d'alcuna cofa 
ricorrer al S. Duca per giu/litia:et tanto maggiormen
,te. cbe,fecond o che effe medefìmo dice, & noi appreffe 
. tratteremo,fi trattaua dello interejfè di quel Signore; 
• et non afpettare bora fuor di tempo di uoler ricbiede
-.re Gio.di Valle come priuato, di quello,cbe fece come 
capitano.Potrebbe auuenire che alcunoejfèndo fuperio 

· re facejfè ad.uno inferiore ingiuria di cofa, chef offe 
fuori del fuo officio;et in tal cafo farebbe da hauere al
·tra confideratzone;come per ef empio,Se io in mae/lra
to ejfèndofacejfi dar baftonate ad un mio nimico,a co
lui finito il Maeftrato,.{ècondo lo ftilo de' caua,lieri fa
rebbe lecito di rifentirfi contra me di tale ingiuria per 
uia di abbattimento • Ma {e per giuftitia bauejfi fatto 
mettere alcuno alla tortura,quando egli di queftofi uo 
Leffe rif entire,no bauerebbe da ricorrere alle .1rme,ma 
da portare la querela al fuperiore , et da proceder per 
uia ciuile.Et cofi dico,cbe e/Jèndo lo atto,'del.qual 'Pie 
trofi lamenta,ftato fato da Gio.di Valle non come da 
Giouanni, ma come da capitano; & non per cofa fua 
particolare ,ma per interejfè dell'officio con Gio.di V al 
le non fi ba da préder querela di quello, che ha fatt~ 
il.éapitano dellaguardja del ça/lelto. Ethau,endocol~i 
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te~tato di prenderla,è da dire che è proceduto çor,,mt 
ognir/ouere,& contra ogni regola di caualleria, 

'Ptr quello,che fin quà ho detto,par che chiaramé-, 
te fi po!fo cocbiuaere che a Gio. di Valle non riman<:, 
alcuna obligatione,et cbe lo fcriuer di colui è /lato nrl 
lo.Ma pur ef]èndo tra lor paffete diuerfe parole,f opr4 , 
quelle ancora haueremo breuemente conjìdrratwne. 

'J'¾l cartello di 'Pietro fi dice,che egli fcriue a Gio~ · 
di V alte come a priuato,& che hà qtlerela co effe lui, 
fòpra le parole che egli dif]è, che era auttor di quadri 
glie.Et Gio.di Valle gli ri_(ponde,che mente che hab 
bia colui querela.~efla mentita l: fi legittimaméte · 
data,che a quella non fi richiede altragiufti{icatir:qu:: · 
prima percioche( come di fopra detto habbiamo )il fol 
dato contra il capitano non puo rifentirjì: .& contra il , 
priuato non fì ha da prender quer~la di quello, che ha , 
fatto il capitano.'PoiGio.di Valleproduce teftimo1na 
-za di chi lo ricercò da parte di'Pietro alla pace;et cbe; 
fra loro fu fatta am1citia;et che•infìeme magiauano,et. 
beueuano,& andauano da torno, ojferédo t'uno all' al , 
tro l'.hauere,_et la perfòna.Là onde ì: da dire,che o qua. 
rela non fojf e tra loro,o che 'Pietro fi confeffi per tra-• 
ditore.Et cio p.ir chefì pof]à trarre anche da quello al. 
tro atto ft,o;che poi che 'Gio. di V alle gli hebbe f attQ ·, 

fa per ,che liai1eua fèntito eh' egli Lo uoler{a af]àffinare, : 
effe fen-za fare altra (cufa fe ne ttndò, & publicò quel 
feo cartello,moJtriido che dapoi che per quella uia no , 
gli crà riufcito' l dzfefl.no,uoleua effergli nimico palefe. 
, ; ~n uoglio paJ[ar ,onfilc]!tio che. Gio~ di Y alle ef 
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fondo capitano cacciò coluì;Et che ufcito di quello offe;.. 
cio lo raccolfe in amicitia. I lche dimoftra, che quello 
che egli fece ji, per debito del grado,che egli teneua:ei 
che fùor di quello non haueua da partir co[<r con l:ii. 

Dice 'Pietro che Gio. di Vallegliuoleua male;per
cioche effe lo haueua ammonito dico(a, che era perico
lofa da perder/i il caftello, per hauer leuate due fenti
nelle.Et [opra quefto Gio.gli dà mentita; & giuftifica 
che ne leuò_(olamente una: et che cio fece per la molti
tudine de'jòldati amatati,& per quattro,o cinque gior 
nt {oli,& poi la rimijè.Et produce teftimoniaza,che ho 
ra quel caftellofì gouerna co'medefìmi ordini, co' quali 
effe Jo teneua. 'Perche è da dire o cbe fal(ofìa quello, 
che 'Pietro appone al_{,".lo capitano, o che fe quel perico
lo ui era,egli mancaffe del douerfuo, non lo facendo m 
tendere al 'Prencipeì a cui egli era obligato per fede. 

;A.llegaancor,1 'Pietroaltre ragioni, perche Gio.di 
Palle lo odiaua,& effe le nega et gli da métite.Di che 
à1'ietro ne toccherebbe la pruoua quado tra loro Duel 
l~ ne baueffe a f eguztare .Ma apparédo la Jua falfìtà m.t 
nifefta;& coprendMofi per lo proceder jùo la fua infi
delit à , & effendo effe dal capitano fuo flato cacciato 
dalla guardia del caftello f delitto militare,no jòlamé 
te da perfòna di grado,come è Gio.diV alle,ilquale tu~ 
tauia in teftimoniaza delle fue uirtù dal s. Duca di F i 
dze tocca prouifio di capitano,ma da ogni priuato jòt
dato di honore potrebbe effer ragioneuolméte ributta
to.Ilche dico mag:s_iorméte quando u_ere fia·. no le. co.{e," 
ti/e di lui mi fono Jtat, efpoftç, ,omc notqriç in Siena, 
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& in Fir~.Cio è che effe in Firé'{! da un foldato del 
la fquadra di uno detto Caluaccio fu ferito,& métito; 
ne mai ne ha fatto dimofirat ione di rifentimétQf..Cbe ef 
fenao nella guardia di Siena fe ne fùggi cole paghe fen 
za bauerferuito.Et che il medejìmo ha fatto ultirnamé 
tein Firen~ effendofiato rim,ffein quella guardia. 
Le qu,tli cofe per publico infame to ué;sono à codiinare~ 

Horafiantile cofè di [oprafcritte ,fì puoconcbiude 
re che à Gio.di Vallecan'Pim o di Jto·z-zasnonrima~ 
ne alcuna obligatione , & che il carteLlu di 'Pietro per 
nullo & di niun ualore merita di ef[:r ributtato. . 

Etpercioche Gio. di Vall .:.fèntendo forfe ,·he colui, 
non da fè,ma [pinta da altrui per metterlo in difgratilf, 
del fuo 'Prenape, fì è condutto à publicar quel tale [up 
cartello:~•?fio dico fentendo çio. di V alle nella rijpò 
fta fua fì off eri{èe a difender contra ogni fuo pari coii 
qualunque arme, cbe fìa, à legge di buon foldato,chi: • 
'Pietro ba mentito delle cofe,che egligliba oppofte;~i 
.quefto nrm dirò dltro, fe non che Jì come egli non haue~ 
ua obligatione alcuna di uenire ad una cofì larga offà 
.ta;cofì quella è da effe;·e riceuuta per teftimonianz._a 
della innocenza.fi.:a,(:r del fuoualore • 

. Et ta.1to rni océom à dire di quella _materi.a-della 
mia opm1one;quellafempre rimettendo ad <(s.nipe1fo-
na _di piu ijpmenza,& di piu purgato giudiao. cafo di 
· RISPOSTA SEST.A. . mérica 

I':Nforno al cafonarratomi ri.lpondo che primierami- r;;;ra6 
te nel proceder de gli huomini fì ha daguardarea},uz d~cio~ 

, l,u intc~tio~c • Et batmid~ ~olui ,be die,dc ta 1f1C11!'t~, aale. 
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detto,che chi diceua tal cofamentiua,et che eglibaue:.. 
ua fatto quefta medefima ri(pofta à de gl' altri,uiene à 
dimofi ;,u e, che diceua queUe parole per colui,che era 
to auttore di' quella fama,che eglifuj]è inamorato,& 
no per colui che lo diceua allhora.il che dicbiarò mede 
funaméte dicédo,che diceua per luife effe lo uoleua di 
re; et per ogni altro che dire-lo uole/fe. Et piu chiara
métel'e(preffe aggiungédo, che palaua in comune: & 
ihe diceua per lui le dafe diceua.di [aperlo:et [e diceua 
di hauerlo intef o da altrui,parlaua per chi detto gliele 
baueua.Et l'altro rifpondi!do, che parlauaper ha14erio 
udito dire,ne affermandolo da fe ,Ji uede chiaro che tal 
mentita non cade [apra di lui , ne t.1 intention di cbi la 
diede fu di darla a luz Che fe egli à lui l' baueffe uoluti!. 
dare,hauerebbe detto.Tu menti,fentendo che colui in 
fua prefenza l? diceua,etfàpendo che lo diceua allbo--

• · ra.Ma egli rifPofe, chi lo dice mente;come dicendo.I o 
· non dico che méti tu,cbefò che no lo dici date;maper 
bar1erlo (olaméte udito dire;ma chi dafe lodice,méte. 

'Poi lafciandofiare qual folfè la intentione di'colui, 
chiara cofa è che quefta mentita è di forma tale,che el 
la non obliga alcuno à re/èntiméto,per ej]er generale. 
Etfe ella alcuno haueffe ad obligare.prima farebbon<> 
·oblig,iti à ri[entirfi coloro, i quali primi foffero fiati 
métiti, fecondo che egli dilfè di hauer fatta à de gli al 
tri la medefima ri!pofta.Ma ne el]ì,ne egli à ri[entimé 
to alcuno fono obligati, non obligando la mentita per 
la generalità f ua alcun particolare,ancor che la inten 

· tionc di chila dà ad al,u particolar haue/Je rifguardo. 
~ 
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· F.t péri:ioche jì potrebbe dire chela mentita/i ri ..... 

/lrinfe al particolare in quelle parole,'Per te lo dico,fo 
uuoi dirlo;Ecinquellealtre,fedite che Lofapeteuoi co 
me uoi ,parlo con itoi,Si rifponde che quefle fono parole 
dette con conditione.Et non fì uerificando l.1 coditione, 
le mentite che cofì f.1ttamente date fono,non piu aggra 
uano,che le generali. Et quell'altro non parlando da 

[e ,la conditione non uiene a uerificarfì ,& per confeguen 
te la mentita uiene a rimaner nulla. 

'Poi hauendoultimamentedichiarato colui,che die
de lamèntita, checio non haueua detto per fargli cari
co , moflra che quelle parole /Jaueua detto non per lui, 
ma per altrui,penfando, come anche di [apra detto s'è, 
eh' egli da altrui h.1ueffe tali co[e intefe. 

Siche per tutte quefle cofè io mi ri(oluo, che per pa
rer mio,fì per la intentione di colui,che diede la menti• 
ta,come per la generalità,& per la conditzonedi quel 
la,che ella non fia di e.irico alcuno a colui,a cui fu fat
ta tal ri(pòfla:& che co11fèguentemente non ci Jìa que
rela,ne occafìone alcuna di rifèntimento. 

· RrsPoSTA SETTIMA. 

P.Aflàno alczme differ~,& cartelli tra il S.Carlo, cafo di 
& il S.Vuino Orfìni; & il S.Mc.herbale fratello menti• 

del SVicino d~uulga che il S .Vicino a Monterofoli [Ja t~/';;;. 
data una mentita al S.Carlo.Il S.Luca Ceruara Cugmo fica. 
del S .Carlo, i/quale infìeme col S .e arlo fiera trouato 
a M onterofoli,fc;-iue al S .M aberbale,cbe /i come fen-
~a fondamento;& fèrrr.,a çagior.e h,i pub/icatala detti& ·• . .. y 
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fti::ntitd,'ébfi_(enz.:i uerità uanamenteparlando mente. 
Ét il S .M:iherbale gli ri(ponde,ch' eglime.nte, che effo 
babbia Ùanamente parlato. 
·:, · 1-I orafi di manda qual di quefie due mentite fìa le-, 

-~ittima ;& pir confeguente qual de' due cauallieri con 
'urico nr:rimanga. . , 
' · 'Prima che io alla propof/a doma.da [.1ccia alrta ri
Jì;ofla,auui Jò che (ìa da cofìderare, {e Herifì_mile fìa che 
il S.Vicinoal S.Carlo /Jabbiadato mentita: & feap~ 
p;-ejfo"il s:Mah::rbale habbia tal co_(a detta.Et quanto 
alla prima umfìderatione dico;che dapoi che que' Sig, 
furono flati a Monterofoli fra loropajfàno.alcunicar~ 
y;efli;& ejfèndo tra effi diffmnz..e di attore, & di reo; 
~!!: apparendo parala ai carico, quando il S .Vicino ba~ 
•ù•Jfè ddta altra mentita al S .Ca_;·lo,non è da dubitare, 
;r:be egli fatta no ne haucffe mentione;perciocbe cbiara 
·'rn{à è,che con una mentita il S .Cario Jàrebb:: flato di
·cl,iarato attore; ma non ne bauendo il S. Vicino detta 
"[Htrf)la alcuna ; parthe fìa da conchiudere'che rncvtit~ 
11011 fìa pa/fata mt loro .. • ;fozj mo/lrandò per li cartelli 
.fùoi il S.Vi~inocbe egli credeuache il S. Carlouoleffe 
briga conNi, 'in un cartello fatto dopo l' efferfi infìl1'1'1( 

- -tr,.uati à MoteroJoli.dice,che per q1{ell<i,che ba uif/oa 
M ontero(oli,& per lofi4o fcriuere;gli pare che l'animo 

· • fao fìa diucr(o da qttello, che fì credeua,I lche uuot dire 
che i/parlar del S .Carlo fu tutto lontano da parole in~ 
,gàriofe ,di che ne [eguic.i ,che no diede occafìone da do~ 
· uagli e{f:r rifpofto co rahita & no_ci ef]indo fiata oc
i,.ifìnn.e,cofeg,Nençe è ~he no fìa ft.:ta!Jata;q- no effernf:o 

"\ - , . , . ' . . ., 
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fl-.iud,1ta, quando altri babbia detto che ella f1ldatà~ 
no jì_puo neg .1re c/;e eg I i no babbia uanaméte parlato •. 

S.e ueramente il S .Maherbale babbia diuulgato, o 
. nò ,,cbe il S.Vicino diede mentita al S.Carlo, non mi 
par cbe fìa da dubitare: che dandoglifòpra ciò mentita· 
il S.Luc.1, ne negando egli in alcuno de' fuoi carrelli ba_' 
uer tal co(a detta: anzi per lofèriuerefuo facendo dimci' 
ftratione diuolerfì ualer piu _tcf/o di og,1i altra ri(pof/a1 
che di negar quello,che gli è appof/o,ilfìlentio jùo , &, 
il fuo .fi;riuere pcffeno ef]ère riceuuti per una tacita, a~ 

· zj pur quafì ef pre_{Ji confèffione. Et cofa ragnneuole fa 
rebbe ftata,non hauendo egli detto co(a tale,che la do7 

uefjì: hauer negata: cbe in tal modo fìcuramentefì_[iz,: 
rebb_e rileuato da ogni carico : & poi hauerebbepotuto 
.o ritorcere,o dare tm' altra mentita all' aduerfariofuo, 
{en~i metter{! fuo;· di ogni ragione a difPutar foprà il 
ft,zlor dtlle mentite . 
, D,J quello , cbe fin quà s'è dif corfo ci par di poter 
,paf]àre all,t cfjàmù,atione delle due mentite.Sopra li:. 
,quali ci occorre a dire,che il S.Maherbale non [enter":" 
dojì perauuentura pota negare di hauer de_tte quelle p_a 
irole,ha uoluto di(putarfòpra laforma della mentita, 
iftirnando che quella foffè tale, che pote/]è fe non iiJ 
.tutto ,almenoin p.1;-te efjèr ritorta.Et per tanto, come 
itat ritorcimento fìa dirittamente fatto,ci conuiene con
,fidetarfo:n~ queflo fì puo far compiutamente ,fe non fì 
jntenc(e che fignifichi quetl.1 parola, Vanamente; Là 
,onde quef/a cofa babbiamo princìpalment da inuefli.:. 
-:g4re; Tre.adl#lque trOUfì io effe, le Jignifica_ti(in~,. c~e 

< .· - y 2 
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V a quefla uoce // ano,f òno ftate date da g lj(crittori; c/,e 
. ano. V ano è quato uoto.V ano uiene a dire fiotto; et V ano è 

,pel medefìmo,che è bugiardo.Et con quefta ultimafi• 
gnifìcatwne puo dire il S .Luca,che il S .Maherbale bu
gùzrdamente parlado,ha mé&ito.'N.!: altramente métir 
Ji può, .fè non bugiardamente parlando. Di che (i uede 
qua,ito male Jopra quelle parole métita Jì pojfa accom
modare, Che tanto è dir in quefto luogo, Tu menti che ' 
io haùbia uanamente parlato,quanto,Tu menti che io 

· habbia mentito • ilche non [o come quì fì pojfa applica
re.Et un'altra cofadirò io ancora, che le trefìgnifica
tioni,le quali ho pur dianzj dette, in una fì poffòno an
·cora riftringere,et tutte infìeme riducerfì fotto la men• 
tita:Che uoti di f enno fono gli ftoltz:& gliftolti dicono 
ie men'{!lgne. che confìftmdo la fapien~a nella cognr· 
tion della uerità,lafloltitia come contraria alla fapien 
7-a,ba per fuo oggetto la.fù:t{alfìt à. 'Ng Jò come huomo 
pòf]à dir bugia,cbe non parliueraméte:cbe coloro men 
·tono,i quali dicono cofè uote di uerofe11timento; coloro 
·mentono,che dicono cofe flotte; & ,oloro ancora mento 
· no,che diconc, c~{è faljè,effendo la uanità,laftolt1tia, 
& la falfic à fi fattamente infieme congiunte, eh' io non 
intendo in-qual modo l'una dall'altra pojfa effere (epa, 
rata. Hauendo adunque(critto il S .Luca al S.Ma/Jer- , 

· b.ile,che egliJèrrzauerità uanamente parlando ha men 
tito, non ha detto niente piu che fè egli baueffe f crztto 
fempliceméte,Voi hauete métito.Che il dire.Voi 11ana 
mente parliido métite è come fe altri diceffe.Voimét~ 
do métitc,Ma quello che it S,Luca potcua dire in poche 
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parole, lo diffe in molte; I lche per mio parere , non è. 
illtro, [t; non hauere detto il medefìmo per diuerfe uit: ., 
Et è ancora da notare, che hauendo detto il S. Luca, 
Voi uanamente parlando hauete mentito, tutte quef/e .. 
parole fono p;-onuntiate fotto una fèntenza; Et il S. 
Maherbale q:1efta jèntmza intera in parti Jrnembrii
do ne piglia una particella; & non nega hauer menti-,' 
to, ma dùe non hauer uanamente parlato.Et cioè co
meJè altri dicef]è_, mentendo non hauer parlato uana. 
mente: o uero mentendo non hauer mentito; le quali 
cofe in alcun modo non poj]òno /lare infìeme. 

Et per a_~iungere ancora alcuna cofa di 1uefta ma Vana.,; 
teria.Dicoflandoin (u la diuifione delle trejignìficatio fientc 
ni,che puo alcuna uolta auuenire,che altri parli uana- J;;; 0

il 
1r;entr:_fèrtza mentire:ma cbe menta Jèr.za parlar uana uero. 
mente,~r,efto non credo io che fi poff.ì trouare.che al-,, · 
t ri potra dir la u~rità,ma per poco auuedimento dirla 
in luogo, o in tipo,cbe ella fì douerebbe tacere . .Altri 
dirà delle cofe cbe [tirano fU()ri del [uggetto,che Jì trat 
ter à.& altri dirà in commendatione ,o in biafìmo di Jè 
quello,ch e,co tutto che fìa uero, meglio farebbe flato 
tacerlo. Le quali coJe facendofi per mancamelito di pri4 
dertza, non fì puo dire che non frano per uanit à;che uo 
ti di fenno fono gli imprudenti. Et cojì umiamente fì 
uerrà a dire il uero. Ma che altri mentafeneza parlar 
uanamente,quefto non mz:fo 10 ima2inare comefì pcf]à 
fare.'Percbe bauendoil S. Luca dattoalS. Maherbale 
mentita , il S. Maberbale non l.i puo ritorcere contra 
,u lui per bauere egli detto, che effe ha parlato uana-

y l 
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tnente, nonpotendo la menZ!)gna effer Jèparata dàll4' 
11anità.!J.!!,anto à quelle mentite adunque io mi ri{ol_., 
uo, quella, che èftata data dal S. Luca, effer legitti
mamente data; & l' àltra non effer di alcun ualore. 
. Ma percioche zl s. Maherbale par che uo"zlia poi_ 

nel terZ!) ,&néll' ultimo fuo cartello fondar la fita men 
tzta fopra quelle parole, che il S. Luca dice nel _(!io 
primo, Che egli fènza fondamento, & caufa ha pu• 
blicata quella mentita,ri(pondo eh:: a quelle parole l,1 
mentita _(ua non fì puo accommodare; che per que/te 

. il S. Lucafìgnifica ,che ejfo ha publicata quella men.;.. 
iliitd .fènza efprimere_(opra che ella fìaftata data; & 
:non quello, che interpreta il S. Maberbale, altro che 
1_uando bene a quelle mentite applicar fì poteffe,chia· 
:rn cofa è che la data -dal s. Luca, ì:primaint_empo, 
&per con_(ì:guentemigliore in ragione.Et l'ef}er quel 
le prirole _(crztte auanti,o dopo la mentita zn un mede- · 
fimo cartello non fa nulla,effendo uenuto à notitia tut 
tfJ il cartello.'N! fì ha da guardare quando altri habbi1t 
detto , o fcritto cofa , .fopra la quale fì dia mentita, 
ma al giorno che dall'uno,& dall'altro è fiata data l,z 
mentita.Et dal S.Luca la mentita fu auuentata a xrr. 
di Febraio; & dal S. Maherbale fu tentata di dare à
xxuu. del detto mefe,&po(èia ritentata à xv. di' 
.Apnle,fì che tanto è prima in tempo la mentita da
ta dal S .Luca,quanto fono prima ix r r. che i xx
i I r L diFe-braio., & i xv. di Aprile. Et tanto.è . 
ella rmgliore m ragione , qumito ella è in tempo pri~ 
miara. 
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~ ·al S. Luca pregiudica 2uello,che dice il§. '.M a'1 

berbale,che egli s'è intromefjò m cau.(a,che pr-111,cipal-,:, 
mente non tocca à lui;che fì conie (e il S. V icinofì fofk 
uaritato effe di hauer data la mentia al S, Carlo, a(S -~ 
Carlo farebbe principalrnétt: conuenuto rifpodere, cc/f. 
dicendo quelle parole perfona, che non era principa!r:i Il clri. 
da per(on.z non principale gli puo ef]èr ri(pof/o; maf]ì- . co ofle

mainéte che participiido tutta la comp!;gnia di quel ca_,~~e3 I~ 
rie o, tlquale u1ene fatto ad uno della copagma,ad ogm, com pa• 
uno della compagnia dee ef]èr anche lectto di ri(entir(, ,, !!tua, 

D.1lle ragioni adunque dedutte par che fì poffe coih V 

chiudere in jàuor del S, Luca, & che al S. Maherba ~.; 
le il ca•ico ne rimanga. • 

Et cio fìa detto per uia di parere, rimettendone il. 
giudicio, à chi meglio intende. 

Ri:sPOSTh OTTAVA. 

IL Capitar. Ventu1·a ./4m~inida Lumt,riprende 'NJ ·C Jfo di 
colo de gli Vngheri, il qualefià alle fpefe fue,di al- ~br rné

cum fuoi mali portamenti:et gli dice che non uuole c/;e e, tl & 
pratichi con R.!}mano Chai-iti da Lucca: et Jòggiungc, {~~gi
Se a {offe alrnna gallma bagnat,1 che uolef]è fauuri-
re, uenga quìin qucfto prato,c/;e gli fo/ìéterò,dx noi} . 
è!JUomo da m~,ne dafa11orirti,et fece ne è,cali à baf-
fo.Et mofira uno prato, che è dauanti una hofieria ol- :-
tra laftrada. R_Jm.mo è in parte, che puo udir quefit: 
parole:&ua à trouar il Capitan Ventura,&gl(d1ee, , 
Capitali Ventura che ui ho fatto io,cbe non uolete che , 
'l{j_c9lo pr.1ticbi meco? "E.t quegli rifpond~, 'N_E11 n:Ji , 

y ..,. 
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tiau. 'it R..__um:zno replica, E ben honefto dandogli uoi 
il pane uoflro, che pratichi con chi u1 piace • .;[ me non 
fimi fa niente fe non pratica con mr:co.Et que(lo detto 
[e ne parte. Et poco ftando, ejfèndofi il C apitan Ven
tura poflo a pa/Jeggiar con un gentilhomo Vinitiano, 
F,gmano torna, & lontano dal detto C.1pìtano pìu di 
trenta paffi con alta uoce dice,Ventura da Lucca tutte 
le parole,cbe tu hai detto,fe ce ne è muna che pregiudi 
chi all'honor mio,tumenti per la gola.Il Capitanflen 
tura mette mano alla Jpada,&ua alla uolta di colui,et. 
quegli correndo/i mette a fuggire; & chiamandolo tut 
tauia il Capitan Ventura lo feguita intorno à cento,<J: 
quaranta paf]i, ne uoltando/ì colui; ne potendolo ef]o 
aggiugere,fe ne torna.Et di quefte co{e,.(econdo che c_l 
le fono narrate, fe ne autentica fede di piu teftimom1. 

H or effendo quefte cofe pa!Jàte, & effendone tra 
loro ancor dàpoi pajfati alcuni cartélli ,fi domanda coft 
Jòpra il cafo efpofto,comefòpra i cartelli quello,cbe ne 
fia il diritto di cau.1lleria, 

Sopra quefta richiefta douendo io ri_fpondere , dicco 
primieramente, Chehauendodettoil CapitanYétura 
quello che diffe; &[apra quelle parole e/Jendo andato 
F,gmano a trouarlo,&detto che era honefto che 'N},co 
lo face/JeJa fua uoluntà_, ~ con quefta conclufìon par 
t1tofì, no ueggo che gli rzma~ga p1u occafione di pren 
der querela co lui; che R_Emano no fu nominato (e non · 
nel praticar di 1-{j_colo. Et à quefta parte batmido ce
duto,piu non_ne ba da parlare.che cio che gli è una uol 
te,p1ac1uto p1u non gli puo di_fpiacere. 'N.!;lle altre pii-
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rote non fuFpecificata perjòna ; ma f olamente detto in 
generale,S e alcuno uoleua fauorir 'Nj,colo;et non lo uo 
lendo l:{gmano fauorir, per mia opinion, egli non do
uea fare altro,et tutto quello,che fece ,fu di jòuerchio • 

.A ppreflò dico,che e/fendo la natura della métita di 
ributtar le parole ingiurio/è , due non ci fono parole 
di ingiuria,la métita no fa carico:ne bafta dire,S e hai 
parlato in p-regiud1cio dell'honor mio, tu hai m~ntito; l\K .• enti
che à quefto modo ognitJno potrebbe dar mmtite ad ca con, 
ogniuno. Ma è meftiero che fl giuftifichi altri hab- r ltlOJla 

bza dishonorataméte parlato,altramente la mentita è e. 
nulla;che buona rifpofta no puo effer giudicata quella, 
la quale non Jì uede come fì accomodi 4fl,i propofla.La 
mentita di J{gmano è,che fe e' è parola,che pregiudichi 
allo honor fuo,il Capita Ventura méte.Et percio effen 
do data jòpra la èonditione,infin che la coditione no fì 
uerifica,la mentita non le~a.Oltra che quelle parole fu 
rono da J{gmano dette poco auedittamente, che dicen
do.Tutte le parole, che tu hai detto ,fe n'ì:alcunache 
pregiudichi all'honor mio,tu menti,par che uogliadir, 
che méte non jòlaméte di quelle che ha detto in fuo pre 
giudicio,ma ancor di tutte quelle altre che ha dette. . C. • 

'Poi quando la mentita data da J{gmano hauejfè ha !~1~:• 

uuto alcun fondamento; hauendola data come la diede 
& bauendone {atto il Capitan Ventura il rifentiméto, 
che fece;efl~ndofene colui fuggito,che ci è da dir altro; 
fe non,che egli non e huomo per difènderla,et che cede 
alla querela?Che hauendo dette 1l Caprtim Venturaco 
[I.apertamente quelle parole i&'dopo quelle f àmatofi 
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p,er difenderle 'fè R,gmano fe ne fentiua offe(o doueu~ 
'medefìm,zmente ri{pondendo difender la jùa ri(pof/a ;_ 
che i cMichi Unto fono carùhi,quanto fono fatti honlh 
r_atamente,Et chi dishonoratament.e gouernandofi cer. 
c,i dishonor,ue altrui, dishonoia.fèfl,jjò. 

Si che quato atlecofe di.fòpra cfpofle,io mi ri(oluo, 
cbe RJ}mano non ba battuto occafìon di querela; che la 
1rtétita no èft,ita legittimqméte dàta:et che quado egli 
haueJT: bauuto cagion di querela,et la memita fèffe fia. 
ta legittim,1, egli non hauerebbe_(od1sfatto al douel" 

· ''jùo,ne carico alcuno ne rimarrebbe al capita Vétura. , 
. Et uenmdo a' cartelli,dice R.gm,wo,Che egli méte 
il C.ipttan Ventura di tutto quetlo ha detto dil'e & di
rà in (ùo pregiudicio.La qual mentita r:ffendo della for. 
1(1,t,cbe di fopra habhiamonotato1/èn'<a chiarir che co , 
fa alcuna Jìaftata dettainfuo pregiudicio,è di nùm ria 
lore, & per conji:guente per nulla dee ef]èr riputata. · 
. . Etpercioche egli nel cartello fuo primo afferma cbe 

ìl Capitan Y entura ha detto mal di lui; & il Capitan 
rìfponde cbe mente che egli habbia di lui parlato al
t,:o, che quello, cbe nelle tef/imoniawze fì contiene,& 
in q11elle nde 4lcuno non Ji Legge; queffa mentita del . 
-Capita/J Vi:11turaf.1 carico à F,_gmano, infinche egli 
non proua che iL m.ile Jia fiato detto di lui. 

'Poi noli Ì: ur:ro Cf/4r:llo, che dice F,_gmano nel cartel- · 
lofito fecondo, che il C.zpitan Ventura acceti di hauer 
detto mal diluì; che altro e dire , Io confeflò hauer 
detto mal di te,& altro, ?{on ho detto di ti' altro che · 
qµ_ello, che apparijèe in_queftefc!·ittur~ ,11011 apparqt , 
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Ilo màf]imàmente in quelle male alcimo. . : 
· QJ!antn ueramente à quello,che il CapitanVhura: MentÌ
dij]è,Se e' è alcuna gallina bagnata,che ti uogliafauo ta im
fire,cali à bajJo, Et che P,.gmano [apra quefta parola pertiné 
tenta di dargli métita, io non fo fe io udifji mai la piu te. 
impertinéte:percioche quella particella, Se, no affer-
ma di alcuno co{a ueruna; & no afferm."ido,no puo ef-
fer ributtato co métita. Et Je il Capitan Ventura ha_; 
«effedetto,Se P,.gmano Chiariti èunagailina bagna-
ta c.1li à baffe,fopra quefte p:zrole no hauerebbe luogò 
inétita non che e !fì:ndo ]late proferite in generale . Et: 
quefto non uoglio tacere io,che }0mano ifteffe fì uiene 
egli à codiinarper gallina ba.~naia, & noil Capitan 
Vétura a dare à lui tal nome, Che.fè io dirò fra molti 
Chrifti.rni,oue fìa un G iudeo,Se e' e alcu Giudeo fì fac.:.. 
eia auii.ti,certo è che alcu chriftiano no fi mouerà; ma 
i1 Giudeo intéderà,chè quel parlar tocca à lui, Et fa-
cédofi auii.ti,fi codii.nerà perGiudeo.Cofì hauiMo detto, 
il Capita Vétura tra molte per(one,(e c'è alcuna galli• 
na bagnata,& intendendo P,.gmano che 1uefta parola • 
tocchi a lui,per gallina bagnata fì uiene a condii.nare. · 
Et p talr: codiinadofi egli, il Capita V étura intorno a· 
cio non ha daproulire cofa alcuna, dapoi che colui per 
lii bocca fua medefìma fì è giudicato per tale. 

Et percioche P,.gmano dice , che fuggì per li fauori 
de gli amici,che haue.1 il Capitan Vétura,fopra il qual 
particolare il Capitan Venturaglir~fponde,Chemem~ 
che quella copagniafoffèpiu àjàuore deLl'uno,che del 
l'illtro1dico che q11efta è mftita teg,ittimamétc data,~t-
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che "/{gmano è obl~~ato à prouare, che coloro foIJ'era , 
piu ùt Jàuore del C apitan Ventura, cbe infauor di Lui. 

Or in quello, cbe R_gmano dice, Chel.ifèiaq11ello, 
che potrehbe dtr contra que teftimonii, non fo percio 
che co(a egli intenda di fignificare; cbe il jùo dire, I o 
potrei dire non dicendo nulla,di nulla lo rileua;&quei 
teftimoniirim.mgono fermi, & in fuo uigore, non fen 
za fuo moltodishonore. 
. Et il parlar, & il producer teftimonii di nobiltà, 
!& di uilt à difangue ili quefto ca(o mi par foumhzo , 
oltra che quelle tefttmoni.w'{!f parlando di udita, & 
non di fcienz a {ono nulle. 'Poi facendo il C apitan V en-

~obil ,- tt:ra nobile efèrcito, & con grado, cbi non fa che e~li 
u. è nobile? Et quando fvffe nato non nobile,&q11ell' altro 

nobile, potrebbe perauuentura dirgli,La nobiltà mza 
c_ofi comincia da me, come latuafinifèe in te. 

R!};effo è quanto occorre à me di dire intorno al cii 
[o propo}lo, et a' cartelli pajfatl intorno à quello.Don-
qe io mi ri{òluo,cbe cofi nelle cofe prefentialmente pa[ 
fàtefrail Capitan Vétura,et R.gmano,come nelleji:nt 
ture,Ii Capi.an Ventura ba ali' !,onore fuo interamen 
te fodisfàtto;Et che R.gmano con carico.ne rimane. 
. . Et ta-1tofia dr:tto per uia di parere, JIJmettendo-

. mi.nondim.~noalgiudicio_diquale è delle cofedicaual 
c:ifo d, lerra p:u e);ert~ , & p1u mtendmte. 
chi in R I s Po STA No N A, 

fe~:t; Hleronimo J[ltieridàbaftonateaM. Bruto Capo 
oflèfo . zucca , Tapirio figliuolo di M. Bruto rùbiede 
molti. Hieronil'l1() a baJtagha:&egli rijponde,cbe per bauer 
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Tapiriopiu fr.ztelli, figliuoli del medefìmu padre : & 
per confeguenteinterejfàti egualmente nella mrdefìma 
querel,1,.J]ò non intende di uenir con lui a battaglia,fe 
gli altri in lui non rimettono la loro attione;& Jè la ni 
micitia delle ca(e loro non fì finifce con uno abbattiméc
to.Et 'Papiriodice,Che ej]ò non può,ne è debitor di fa
re alcùna di quelle c.o[e; ma che egli per honor Jùo lori 
chiede,& per fuo interej]: partico/are,Et che colui ef
[endo richiefto è debitor di ri(pundere, & di difenderè 
per ben fatto quello ,che egli per malamente fatto in
tende di douer prnuare. 

Sopra ral q1tifiione fì domanda[e il ricbieftofenza al 
tra remiffione fatta da g!i altri fì-atell1 è tem1to,o nò 1. 

combatter col richied1tore • 
./4 quefla richiefta,et fopra quefto articolo ri(poden 

do dico,che [e tal eccettione hauef[: luogo,farebbe co[a 
molto piu (,cura l'offender molti che un {olo: peràoche 
altrui jàrebbe tolto il modo da poterfì rifentire,no ejfm 
do atto di perfona di honore il rimetter la querelafua 
nelle altrui mani,faluo [e la età, ò la indifpofitione fua 
no lo jcufa, ò fa di/parità del grado à ciò no lo priuile
gia.'Poi un' altro ù1coueniente ne feguirebbe ancora,cbe 
come .tltrt ba11tf}": oltraggiata una fàmiglia,ò una na -
tione ,co tutto che gli oltra_c'gi,1ti incbinaffero a metter 
la querela in mano di qv.al cbe fi foffe di loro, all' o_ffen
ditor bafierebbe di corro pere uno,che a talremiffioe 110 
Joueffe acconfentire, & cofì fi torrebbe quel pefo dalle 
fpalte.1{gn p.ire adunque c/Je quefta rifpofia perragio
neuole debbia effer riceuuta; Et fì urme ,w pare che el-
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la fia di ragione,cofì la con(uetudine ne ì: in contrari~ 
-che hauédo gi,1 alcun cardiero detto parole di biafmo . 
di tutto uno e[ercito,da un foto di quello efi:rcito gli(,, 
rifpo/lo.Et per mo_lte cofe, che in tal3uerela paffeffe
_ro,non fu mai detto , che colui facejji: che lo e_(ercito · 
ìn lui rimette/]è querela.Et e/]èndo tra caualieri di di 
;uerfè n,1tioni nate querele per honor delle loro natio
ni,non fu mai domandato che le nationi à quelle batta 
glie dou,ffero dare il loro confentimento. 
. J[.d ogni o_ffe(o è lecito r~[entirfì per [uo intereffe. 
particolare. Et fì come huomo o_ffefò puo far la pace_ 
fenza participatione de gli altri ojftfi, cofì dee anche 
ezlipoterfì per[eguir fo inz iuria; . ,he le ingiurie ad o
gni ingiuriato fì appartengono(come dicono i GiurecOI'/ 
,fùlti)in(olzdum.Et _(i: altri diaffe cbe tutti i Mutiifò
no coinuti ò altra còfa u~rgo:;n~(a,non [o percbe no do-: 
ueffe effer le;cito à me ributt:ir quefta ingiuria_f enz.a ra 
,gunar tutti q11elli,cbe haueffiro que_fio nome,ò cogno~ 
.me,&.f:nzafarne celebrar uno if/rumento, che in m~ 
.rimette/foro le loro ras ioni. . 

I due Ili _- Gli abbattimenti 110 fono altro che giudicii crimina 
f>n°_ li fatti per uia cau,1llerefèa .. Chel'attore èC accu(at~ 
gmdr- _ re; i cartelli delle disfide fono le 4ccu(e; le patétide' cii 
''1• . pi i b,wdi,pa li qaa!i altri è chiamàto à comparire:# 

Sig.del campo è il giudice;lo fteccato è tribunale;(:T le 
armi Jonofo tortura.Et per fiellauia,cbe nella tortu~ 
ra cimle /ì regolano igmdic11,oer la medefìma nella ca 
uaUere{cagli ab_battnnéti fi b~nno da regolare,ou~ Ri 
lo d1 armenon q fia c_ontr.vio,ò diuerjò.E.t c111jl_menJ~ 
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. procedendo, ad ognuno che fia offefò è lecito diàccù{ar 
t'ojfenditore ., [enza cercar,: che tutti gli intere/fati in 
<]Uel ca(o concorrano all' accu/à.Et fìmigliàntemente fi 
,/ouerà dire cbe ne' Duelli foto che l'attore non Jìa td
le,che per legittima cagione egli dalla pruoua delle ar
rM debbia efjir ri&uttato, il richicfto fenza altra inqrl.i 
{ztionc habb1a da p,ender la battaglia con co!ui , cbe lo 
-richiede,ò fia(olo ojfe{ò,ò degli altri con cj}o lui; 

1-Z;·quì ha luozo il dire che nonuuol combattter còn V na, 
·uno, per, doucrpoi a(pet[,i;_- che anche glialtri la hab- ~~!r~~~ 
b1ano d1 m,in1 m memo a nclnedere;che conformando- ra & 00 fi anchèin qudlaparte i Duelli ca' ciuiligiudicii, ogni piu li 
.uolta che altri /Ja comb,ututa ,ma quere./a, eglifopil.a cobatte 

quella non p11opiu ef[:re .à ~.-utaY,!ia 1cçrcatc-;che [e al 
cuno ciui!mi nt:: fi co,;fcf[t, de/,itor di cento d11Cati,et al 
pagamento cli q1diijì outiga infolidum a piu pèrjòn'e, · 
fi come egli è tenuto a pagarli a qual di léo in tempo 
debito pmnagltefc dom,mda, cofì poi che una·uoltaJ_li 
,ba pa;,atiad u.;io,rJon J d::bito, di pagarli a g,li altri:Et 
.{e altri è ,tcc:4àto da?i.111ti a! ~i11d1co ordinario di alcun 
piminal rn.11uarw:nt.o ciu.il che fì fìa il·primo ai:cu(atB
. re,co/ui è ,.:nutu itiia,~iuflifìcat ione, & all.1 purgatii:
•ne.(ecodogLi qrdmi rii que!tribunale.To fà,, ;come egli 
ne è ·m.1 uolta lib~rato, per quel me,ltjìmo ca.f ò nr.n ui 
ha pùi /;.,o5 o d ,wuella accu(a:t{.!}n altrariumte nel giu 
dici o delle arme non dee perfò1i.i per z:na medcfìma qk.e 

,. rela effe;· pi?;, di·•m111(0/ra cof/retto di andare alla p;:uo 
. 'J!a dellofteccato.,Se t',.,tl./tù:;-i .1dunqHefì conduce a co-
batti:r co T,zpirio,da al.c;mo de gl{ altrifigljuoli,per ml 
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• cagìone non douerà per innan~potere effere à batta• 
glia ricercato. Et al primo,che alle m·me lo richiede, 
dee egli coftle arme rt(pondere;l-he migliore è in ragio 
ne,chi è in tempo primiero.Et fì come fatto uno abbat
timento,in ca_(o che altri uolej}ì: rinouar la battaglia, 
egli potrebbe legittimamente ri(pondere di non tffer 
tenuto à combatter piu di unauolta per una querela, 
cofì il domandare bora che tutti gli intereffeti nella 
medefìma ingiuria rimettano in mano di uno la loro 
attione,è da effere Jiimato lontano da ogni ragione, & 
da ogni legge di caualleria. 

Et tanto fìa detto per uia di parere, rimettédomi al 
giudicio di ogni per fona piu e Jperta , & piu intendéte, 

R1 s P o s T A DE e 1 M A. 

cafo di JL Signor Mario d' J[benante richiede a battagli.ùl 
campo S .Don Francefco Tandone.Si conducono in campo:il 
uiela- s.Don Francefco fer~fèe a morte il cauallo del S. Ma• 
to. rio uicino alle corde dello fteccato in parte, doue e un 

~o del S. Mario , il qual fuo z..io alzata la uoce tanto, 
cbeilS.Mario puo udire,gli dice,Smonta Mario, 
[monta, che ti ~ade il cauallo addoffò. La qual uoce_ 
udita il S. Mario fì uolta, uede il '{jo, & difmonta,d1 
che prima non ne faceua.fègno: & fubito fmontato,tl 
cauallo cade morto.Il S.Mari'odacauallodifcefo feri
fce a morte il cauallo del S. Don Fmncefco; ne poten
do/i guello piu reggere, da anche al s. Don Francefco 
tre ferite.La onde egli , non uedendo al fuo fca1ì14'0 al
tro riparo,dice che Ji arrcnd~. 

In 
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· In queflo cafofì pruoua che i padrini delS:· Do Fran 
ce[co erano lontani, & nell'altra parte dellofteccato; 
di che non udirono quella uoce ,neil S.medefimo del ca"". 
po la udì.J[nzj ef]èndo ftate dette quellefàr_ol.e,1mgen 
tilhuomogli fece cenno per fa;-gliele fliperc,: & egii fi 
moffe per andare a quella uolta; ma pur cotinuando '? 
loro il combattere,ne uedendofì altraalteratione,fì fer 
mò,facendoJègno à colui, che fteffe-cheto:. Et finitala 
battaglia,effendofì ricor{o ad effe S ,& allegato.la fìcu 
rezzadello fteccato effere fiata uiolata;fu rich_ieffo che 
non dourflè dichiarare ne il S. D. Frarr,uinto, ne il S. 
Mario uincitore: aggiungendo/i che a qtfel fine era fia
to domandato. Et egli fìfèusò dicendo non hauere quel 
le parole udite,& confermando,cbeuerofu che eglifu 
domandato; ma che non penfaua chefoflè per cofa tale. 

Intorno al cafo pròpoflo fì domanda (e il S. Don 
Francefco fìa diritamente prigionedelS. M,1rio, o nò._ 

'Prima cbeio uenga à rifpodere [opra quefla richie . 
fla,bo da dire che M.'Parisnel lib. VI II .delfuoDuel 
lo cofì nel latino come nel uolgarè, recita uno abbatti
mento [eguito nel campo dz un Duca di Milano . Et ce 
ne uiene al4egato àno altro fotto F ederigo f\e di '}.{gpo 
li: de'quali in quanto·po!funo farà quefio propofìto, 
auufo che non mi fi difconuenga il ragionarne • Et da 
quello di Milano incominciando, par che il cajò fo.ffe 
tale. Che eflèndoft condutti a battaglùtun 'Ngpolitano 
& un Fiorentino ;.il F iorentmo per uno ineontro f ù a~
battuto:& rionfène.auuedendo il 'N;gpolìtano:etguar· 
diwda intomo per to campo, un-jù_o fratello lo [gridò : 

X 
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c:be t.ornaffe, et urt'af]è colui col cauall-a,percioche egli 
era in terra:! lche colui fece,et ne hebbe uittoria:et da 
poi dimadai7,doloal 'Prencipe per prigione, et neg,wdo 
l'altro. di e_ffer prigione perle ragioni , cbeancora dd 
M. 'P aris fon addute ,Il Duca dichiarò,cbe il F iorétino 
fo/Je prigione;tt il fratello fgridatore({èèodo la forma 
'del bando)doue/Je.efjèr dècapitato,S apra il qual giudi 
ciopar chè M.'Paris.fènta de/tutto incontrario.Cioè 
che ne il Fiorentino doùeffe ef]èrprigione,ne decapita 
to il 'N.__apolitano.Et dapoi che grandi fono le auttorità 
de''Précipi,et grandi quelle de'dottori,là doue fra due 
grandi auttorità fi uede opinione diuerfa, ad ogniuno 
dee effer lecito di accoftarfi à qùella, che àluidittail 
fao parere. Dico adunque,Che piu tofto con(èntirei io,. 
the il F iorhùio non doue/Je e fferprigione ,che no direi 
c:he il 'N.__apolitano non douefjè ejfer punito , fècondo la 
pen.i nel bando contenuta, chef àcendofi una tale traf 
gr"ffeone cotra i (alui condutti, contra t bandi publici, 
in pregiudicio dell'altrui honore;et dell'alltrui uita,& 
nella pre(ènza,et CO difprez:zy del 'Ptécipe,non ueggo 
che giuftitia,ne che ragione ricerchi che un cotal tranf 
gref]òre feuerarnente non debbia e/Jer caftig:ito. ~ le 
Mgioni,ch'allega M.'Paris mi par che ftano baftanti à' 
difende-te laJua openione: le quali io lafcerò di recitar · 
quì , & di .far loro rifpofta , fi per fuggir. lajouerchùt, 
hmghe,zza, nonfac~docio al propofitodelnoftro cafa , 
come per · h.1u_erlo gia fattoin altroluogopiuopportu: 
no.Del F1orétmo11éraméte,ch'egli no [offe prigione le 
ragioni allegate d{rqu;ldottorefono approbabi1i;etJf& 
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·-re:Et quanto à me,non ueggo che altra cofa poffe fan: 
in contraril,fe non che hauì:ndo colui gridato,& (co
me ne' libri uulgari è fèritto )ad alta uoce , potè effere 
da tutto lo fieccdto ageuolmhe fentito.Et fe fu fentitc, 
dal S.et da pad1·ini,non bauédo alcun intorno a cio fàt 

-i:o motto,par (non[o tome) cbe ueniffi ro à cofentire, 
cbe,' abbattuto non offante il pregiudicio fattogli da 
quella uoce haueffe à cotfrzuare la battagha:& chef 
èofeguéte foffe bene fiato uinto . Di che la fente1;-z:1 di 
quel 'Précipe douercbbe in tutto e/]èr af1!rOuata . M,! 
la mia opinione· è,cbe egli la deffe tale,no tato co inté 
·tione cbe ella doueffe effere ejequita; quàto che ne ha 
ttejfè afì:guitar quello, che ne feguì:Etlio è,ch-e il fra 
tello no do;.ieffe ;metiere cbe fcffe priuato di uita qut:l 
fuo fratellò,il qu,1le p acquifiar à lui uittoria,s' era pri 
fio à rifchiodipderneeglilafua uita.Et tatofiadetto 
del cafo di que'due;& dt:llafèméza di quel S. Illujlr. 
· Et p,4/àndo à 'N_.,1poli, Si cota cbefouo il l\_e Fede 
rigo combdttendo un R.:gmano, & tm Spagniuolo, & 
hauendo il R,2m:mo allo Spagni11olo da.te Jlctme ferite 
·& mal tr,1tiandolo,un' alti'o S pagriiuolo gridò in lin
gua jùa,punte .e:':r riuerfì;alla qr1al uou leuatcfi il ro
mo;-e,fit poflo fin alla batt,igli.1; & da quel_ Ì\g S eren. 
il J{gmanofi. dichiarato uincitore.'Et che poial grida 
tore Spagnit1olo fu·p~r grati a donatala uita : .. Ili cofi 
fatto giudicio, io non fo ttederefì:non cofe la_udabili: 
Che ragioneuol cofa fu che la battaglia {offe finita to
fio che i.tfede del campo fi trouò effe1,ùiolata: Err~
t,iopeuolmente fu dichiarato 11incitore chi nel difpartr~ 
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mento della battaglia fi trguauafùperiore.Et clemétia 
à quelcolpeuole fi potèufare., la cuiuoce non .haueua 
pregiudicato altrui rimanendop.erditore colui, m cui 
fauore egli haueua il mancameflto comm,1fò. 

Dalia.e(aminatìone de' cafì difopr.a altegati uenMo 
à regolare il ca{o noftrodico, cht: qtfando il S .del cam~ 
po bauef]è udite quefte parole, à luifi (arebl,e app,1rte 
nuto di por fìne allo abbattimento ;fecondo./' e{emp10 
del I{! F ederigo; il cui atto ufato in quelladiuifìone,fl} 
una dicbiarationi, Che quel di piu,chehaueffero ermi~ 
battuto,nonfàrebbe ft,1ta legittima b.1ttaglia. Et fono 
ficuro io,che per la uirtù,& per l' efperienza de gli a.b~ 
battimenti,che ha lol lluftrifs. S ,Sigifmondo da E]li,11 
qual fu il S .del campo , che e,gli haurebbe 1mpof/o fine 
alla battaglia, quando haueffe udite quelle parole; ma 
udite non le hauendo, & confef]àndo effe di non le ha~ 
uer udite; ne hauendo hau11ta alcuna tale opinione ,fi co 
me moflrònonandandodoue fù domandato, percio che 
( come egli teftifica) non pen{aua che ui {offe co(a tale, 
non ne potè fare altra prouifione:ne fi puo dire, ne pre 
fumere che egli habb1a con(entito, che non oftante la 
ficure'{_za uiolata, la battaglia douej]è pa]fre inan7J• 
Et meno fipuo dire , ne prefumere del confentimento 
de'Tadrini: Che eftédo el]i dal!' altra parte dello fi~c-: 
cato( come urene referito) & lontani di là donde u(cz la 
uoce, non la poterono udir piu che fi face/fè zl S. Et 
qua.do udita la haueffero,fè ne farebbono cofi ricbi,1ma 
ti come fecero dapoi; & hauerebbono fatta l.1 debita in 
ftantia, çbe la battaglia non fi lafciaf]è procedere piu 
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a1ianti.Et cofì di loro fi dee prefì1mere:,che in cio con
fi/teua il loro honore,& la uittoria,d,el loro principale, 
effendo egli ft,itò il reo; & non hauèndò prouato l' ad
uerfario la Jùa intentione. Si chéin-alcun modo non è 
da dire, che effe ad 1m tale atto con(èntendoal S. Don 
Franc.habbzanofatto alcun pregiudicio,.Anzj il cénn, 
il quale fece quel gentilhuomo uer[o il S. del capo,puo 
effere come una prote/ta fatta in fauòr del S .Don.Fra. 
Et quefta fì puo dire che per lo richiamar(ène ; che s'è 
fatto d.1.poi fìa/tata approuata. N.sdel S. Don Frii..fi 
puo dire che egli babbia,con filentio confèntito;che pri 
ma nello ardor delta battaglia uedmdofì ,uincitore, è 
da credere che egli intédeffe piu ad ogni altra co_(a,che 
ad a(coltare cio cbe altri diceffe:et che con(èguentemé 
te no udiffe cofa,che {offe detta. 'Poi IJa!tendo per iftru 
mento riposto in mano de'f uoi 'Padrini la uit a, &l'ho 
nore,a lui piufì richif?deua il cobattere, c/Jc il piatirè. 

Da quello,chc fin quà s'è detto,fì uiene in qucfla co 
clufìonc,che .11 S .D. Fran. non fi puo far quella oppofi 
tione,la quale di Jòpra habbiamo detto, che fì poteua 
f1re al Fiorentino abbattuto:Et che per giudicio di~ 
il fine della batt.'i_~li.1. do11eu,ieffer alla uoce del-zio: 
& che quanto è fiato di piu non merita approbatione. 

Ho;· hauendo cofì regolato il noftro caf,o,habbiamo 
noi da dire certa co(a ef]i:re ,be il S.D.Fran. ricercato 
d,1[ S.Mario s'è condutto à batta,~lia fotto la fede di 
quelle patéti,le quali à lui bano prc,m~JJò caµo f,-aco, 
libero,&fìcuro.Et fe la fra;iche-zza,jè la libertà,fe la 
ficurez..7-.agli fftata off,:mata1 d11bbionon è che hauen 
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do egli detto.di arrender/i no fia del s .Mario legitti• 
mo prigione.Ma quado d quelle fi fìa macato, & quii 
do no gtifùmo inuiolabilméte /late ojferuate, chiara 
cofa è,che tutto quello,ch' è pa/{ato dopo tal màcamé 
to,& tale inofferuaz..a,dee effe re hauuto di r.1gio nul 

Le pa_ lo,& di niun ualore.S otto la fede della patéte miida
t éti de' ta,& accettatafì conducono i caualieriallo abbattt
campi. méto.Et quelcofentimétodi cobattere l'uno CO l'al-

tro in quel campo le claufule nella patente contenute, 
forma it cotrario della inuiolabile ficure'Zza:et à quel 
lo intercede p pegn~,& .f ifiabilimcntq la fede ,def S~ 
Il quale f far manifefio che la pr.>meffiifì curta eno 
folaméte di poter/i offendere, et occidere l'uno l'4ltro. 
fen-za incorrer e nella giuriditione jì,a in pena di homi 

, cidio, col publico bi.do dichiara che quella fi intende 
n ban- ancora j> li circofiiitt,Et i caJt:r.lù:ri a quello confenter~ 
do. do,& fotto la fede di quello in pruoua di arme coduce 

dofì:fì puo dire che uengono àfiipulare il cotratto col 
S .del ciipo,che fotto la fède di tal ficure'Zza uégano à 
co·battere. H or à quefio tal cotratto come l'una parte 
maca certo è che l'altra no ui è piu tenuta;che macan 
do. la condit1one,altri no è piu obligato à gucllo, acbe 
egli_(otto la coditione fì ha condutto. Il cotratto tra il 
6.Ma;•io,& il S.D.Fran. celebrato fu di cob,ittere à 
tutto trafìto. in campo fìcuro dalla per{ona dell'uno à 
q~ella del~'altro:& di potere in tal modo conquiftare 
ciaftuno d1 loro il fuo aduerfario. J[lla ficurezz.,a del 
capo fi uedeefferjì m.inc,ito; che cotrailbando delS • 
. #S.D.Friftato offefo dal(a uo~e dt:l ~ode!S,Mario, 
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la auale induffe lui à fare in pregiudicio delS.D.Fran. 
qu;llo,che auanti quella uoce non daua fegno di douer. 
fare.Et cotra la forma della patente,et della capitolit . • 
tione par che babbia anche operato il S .Mario,non ha . , . · ~ 
uédo dalla perfona[ua{ola à quella del S.D.Fran.com D ui~: 
battuto; che due fì po}Jono dire di effere/ia,ti contra, tra 

uno, hauendo egli{eguitato il confìglio del zjo; ne ua-, Il conii 
lendo Jpeffe uolte nelle battaglie meno il confìglio,che gli o nel 
l:i forza.Effendo adunque m,wcate le due conditioni,e~ le

1 
batt.l 

della Jìcure~za,et del combattere ad egual parttto,no g ie. 
fì puo dire il coquifto fatto dal S. Mario i;ffère/iato k 
gittimamente fatto. che altra le cofè dette non fi .fòno 
feruati gli ordini de' Duelli, i qua1i_/òtto il fìlentio de'. 
circonftanti per coftume uniuer.(ale Jì fogliano celebra 
re.'Poi[e in armadofì i caualieri dall'una,etdall' altra Confi• 
parte Jì danno i con/ìdenti,acc1oche non Jì pof]à fare, o 4enr:,; 
dire co{a, che habbia da pregiudicare alle parti .Et fe 
auanti il b:mdo,et auati che entrino ne gli/ieccati que 
fta regola fi offerua , molto piu fi ha ella da of]èruare 
dopn la grida , et dapoi lhe i caualieri nel capo fi f ooQ 

condutti,ct che fì t;·ouano à di Jputarc con le arme pa 
la diffinitiote del uero.'N.f qui ha luogo quella rijpnfiit 
che comuneméte fì.fì4ole allegare,che nelle battaglie à 
tutto tranfito è lecito ancora con ogni frode, & con Frodo 
ogni uantaggiouincereilnimico; che quefta frode, & ne gli. 
q11efto uantaggio fi intende di quello, c/J' alm da fe fa ficccaci 

adoperare,èt acquiftarfi dalla perfona fu.i à quella del 
lo aduerf ario,et non con la opera altrui,che con quella 
ta fimre-zza del campo rimane franca, & da que~a,. 
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uiene ad effereùiolata. Et intanto tengo io e/fereftatò 
niolato quel capr>, etla franchezza diquelloco quelle 

Viola- parole, che{e ilS .Mario hauef]è ticcffòil S.Don Fran. 
l~':e!i eg{i( al pa~er mio )di homicidio hauerebbe meritato d~ 
. . P • ef}~r wndanato:Che la patente nonfaluaua p1ulm,no 

effendo obligato il S. alta offeruan7..a di quella, da che 
quella ,& l,t .fila grida à lui non erano ftate offeruate, 
Et pajfè,ò anche 1m paff ò piu oltre ( cio no dico percio 
che io prefi1ma alcima co(a tale del S. Mario, ma per 
dir quello ch'a me occorre di fcriuere in quefto propoft 
to )f!.!!,ado caualiero entraffe in ifteccato hauendo da• 
to ordine con alcuno de'.(uoi, ilqualr: di fuori lo doueffe 
ammonire;{ecodo che egli uedeffe e/lèr il bifogno,qual 
bora di un tdl trattatofe ne poteffe bauer certa fede, 

Tradi _ quel tale(fècondo il giuaicio mio )per trifto caualiero, 
. memo. & per u.tditore meriterebbe d' ef]i:r coda11.1to. Hor ft 

come io ho il s. Mario ueraméte in tutto netto da quc 
/la colpa , co{t ho da dire, che fi ccme egli non merita 
pena di una tal trajgreffione,cofi non dee batter benefi 
-cio di bauerfèguitàto il configlio del trajgref]ore. 

N_gn uoglio hora difcorrere,ne argométare da quel 
lo,che .fàrebbe potuto auuenire. Et ào è che fe non fo(-
fero flate le parole del zjo,ritrouandofi il S.Mario nel 
termine,che fi trouaua in_(u quel cauallo,ilquale come 
egli ne fil difì,e(o , ttaboccò à terra morto , ueri(tmile 
era che gli doueffe cadere addoj]ò, il cbe quado fof}è fa 
guito rimaneua in mano del S .'D.Fra. & gli coueniua 
arrenderfì,o morire .Q:!,efle co(e non intendo io di al
frgare;ne qu~fta( cane ho detto )intendo di argoment4 
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r/Ma dirò bene,che nonfì dee di ragion concedere al
tri quello , che contra gli ordini fì acquifia. Et chiara 
w(a è , cbe il S. M,1rio jì ha qu<?/ta uittoria acquiffata 
cotra ogni ordine, contra O'l,ni patto,et contra ogni co 
ditione. Et legittimo po/Tflòre no fidee dir colui , che 
con non legittimi rtt,zJ entra in m,a pcffi.ffione.Et chi a Poffef
ri(jìma co fa è,che il uio/a;- le p.1tenti,& le capitolatio for legi 
ni, & l'operare cotra gli o,dini ca,ailiere(dii, et cotra timo. 
i b.:mdi de' S S .non fono me:i;J legittimi à diucnir poj]è f 
[ore del Jìio aduerfario.'Poia' mali ejèmpii no fi dee in 
alcun modo aprir l,i porta; ne fi dee comportare che i 
caualleri in. querele di homre con modi meno che ho- . 
noreuoli confeguifcano le lo~o uit torie. Et quando ad }~:~1 r 
una talco(afi commc1affe a con(emire, ogmgzorno fi P J· 
uederebbonouiolar le fedi publicbe, roper le rnpitola
tioni,leuar le f;-anchez._z._e de' capi, di(prczz._are i bandi 
de' S S .& hmm per mdta la loro auttorità . .Alle quali 
cofe tutti i Signori de' campi, & per honor del grado 
della caualteria,& per confematione della loro giuri 
ditione,feueramente han;zo da prouedere. 

Et per nonift::ndei-mi in que,fla meteri.tcon piup.1-
role , raccogliendo in una conchjìone le io(e di [opra 
dette dico,Che haue11do bene e{amir.ati i cafi propofii, 
la fede de/Le patenti,la forma dellacapitolatione,et la 
fìcurtà del campo per lo bando rublicata:cfd.1 qucjfo 
cofe confìderato fotto q1d patto, & fotto qual w ;;d.i
tione i caualieri fi fìano alla batta7,lia condurti:& c/Je 
hauendo il S .Mario rànto per le parole del -i;jo, ba uin 
to contra i contratti fatti, & contra .J_si,i reg ola al 
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D:1ello. Et ueduto apprej]ò che ne 1l Signor del campo, 
ne i 'Padrini,ne effe S .D.f;-ac.à tal forma di proceder 
di{ordinato non fì pojjòno dire di hauere in alcun mo
do con{èntito:C::7,.che per non ne hauere hauutq notitia 
non ui bano potuto porgere altro rimedio,fè non quan 
to tentò di far quel gentilhuomo, da cui no11 mancò di 
fare la debita protefta; 'Per quefte,&per altre rag:o
ni di [opra allegate, & c/Je allegar fì potrebbono, & 
per lo publico honore, &inrereffe de'Signori, &de' 
ca11:ilim dico,il parer mio effère,che il fine della bat
tag,l1a nel pre(ente cafò propofta fi debbia determinare 
dal p1mto, che il zJo del S.Mario parlò: & c/Jenonfl 
po/J:i, ne fì debbia di ra;ione dichiarare che il Signor 
DJn Fra;Jcefco fì.i pn5io.~~ del S.M.irio ,[e non come 
egli era allhora che fu fentito dire,Smota Mario_(mon 
ta.Et quefta Ì: la opiniun mia,R.jmettendomi nondime 
noJèmpre al parere di piu approuatigiudicii. 

~ efto uogliu io p:~re aggiungere , che il S. Mario 
non puo negare di hauere udito il zio, effendofi uolto 
à quella uoce. Et quel uoltmfi fu inditio non jolamhc 
di hauere udito , ma che quantunque alle orecc/Jie f ue 
foffero quelle parole peruenute, nonfàpeua rifòluerf,, 
Jè il c~nfìglio del douer di{montare fujfe buono, o reo, 
./è prima non uedeua da d1i egli era ufcito:& ueduto il 
7Jo,& conofì;iuto che egli ne era lo auttore,quello ac
cettò com,: da per[ona confidente, & nel mife inconta~ 
nente in opera.Di che manifeftaméte fì cochiude, cb, 
egli fece quello atto di [montare non dafe, ma con[i
~Li.1.to d~-z alt;~ui, 
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LIBRO TERZO 

DELLE RISPOSTE CA V AL-
LE RE SCH E DEL MVTIO 

Iuflinopolitano , 

.lllSTOST./4 'P./l_lMJ • 

../4 es E querela in 1'ragaalla cor cafo di 
te del Sereniff [\f de l{_nmanifra métita 

duecauaLeride'qualil'uno è Spa ~
0
:ti! 

gmuolo chiamatoS.D. Franrefco re & 
Lafjò,& l'altro è Vnghero detto fuggire 
S. Gio. Bala./F, & il cafo è tale. 

1 l B alaffe di(uia uno fiaffiere al S. D. 'Pietro fratello 
di D .Fra,1.D. Francefco co lui_(e ne duole c-o a(pre pa
role,alle quali l' V nghero no n(pode: m'f fi .fèufà,c/Je 
egli non ba indutto lojiaffiere à partir/i ; m11 c/Je rf]ò 
da _{è fi è partito da D.'Pietro per uenire à feruirlo;& 
che poi che la loro uoluta non è, ch'egli lo tég,a ,noiilo 
terrà.Il.feguétegiomo douédo il 1\§ caualcare in ca
pag,na, & effemlo la corte piena di caualieri ,D. F ;-;ic. 
jàttofi ad una fineftra che guarda nel cortile del pala
gio,uede che il cauallo del/' Vng. è tenuto da unftaffjt: 
re ueftito di nuouo , ilqual fi fomiglia à quello dz Juo 
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fratello:et moftrdo ad altre perfone,ogniun rafferma I 

quello cffìr dr:Jfò;rcrche alterato ua à trouar l' Vnghe 
ro,che {tede ad una tauola; et affett.1togli appre!fo gli 
dice,Bala!fò no ui d1ffi io hieri,che non doue}te pigli.i~ 
ré il (èruidor di mio fratello?rerche lo hauete tolto?I o 
ui prometto di fargli dar dugento baffonate in prefen
:{_a uoftra.Il Bala/]Òri(ponde, I o lo uoglio tenm;(ate 
uoi quello che ui pare.Don Francefco replica_(e lo ter
rete,non farete da caualiero,ma d.zgra uillano.Il Ba
laffeJox,giunge,Voi mentite.Et incontanente Jì leuano 
amendue m piedi,fì come erano gùmti_(palla à fFa/la. 
Don Francefco gli dà uno _{ibiaffò,&mette mano alla 
fpada_(ènza trarne punto fuori. L' Vngherononfa.1l
tro mouimenio;ma rimane come intronato. Jlmendue 
efcono di dietro la tauola, & fì mettono l'uno di quà, 
et l'altro di là tra caualieri.I l % cal/alca.L' Vnghero 
porta la querela di ,7ueflo atto al Mae(tro di cajàdel 
]0. f.2.!!,eglilofa intendere ad (!fu%, ilqualernanda 
pc;-fare arrejfore Don France/èo : Et egli fenteudolo 
fugge alla corte dello Imper. & ferue in fu laguerrit, 
afpettando che l' aduerfario jùo fì rifènta; o che loro fe 
gu,t p.tce , pa/fàndo in quel tempo alcun tratto. Dopo 
.(t'dec1 mefì mualcando Dcn Francefco con la corte fra 
~!te caualieri ,f V ngl~ero galoppando gli uien dietro 
Jen0 ,11mederJ cnt: egli ; & i:ome gli è ufrino,firetto tl 
caudlo con glifproni correndo con 1m b4tone lo feri
.fè~ in(t1. la tcf}a,di che egli ne rimaneftordito :& e!fo 
t:ttt.wia corrédo fe ne fugge. Don Fran.rì(èntitofì,& 
uedttto fit2,gire il nimico ,t,li fì mme appi·ef[o; & pe1 
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buono {patio lofèguita (en,z_a che colui mai gli uolti il 
ttijò;al fine condutto iri parte, doue piu oltra pafJ.tndo ~ 
da temer che colui non gli faccia jùperchiarra,f e ne r~
torna in dietro. 

Si dom.wda bora paf]ànd~ le cofe in quefla manie .. 
1·a,fe il Balaf]ò Ì: fodisjàtto,& ifcaricato dello fèhiaf
fo; Et (e Don fi-ancejco Ì: incaricato per la bafìon,qta: 
Et in qual grado di honore l'uno, & t'altrofì ritroui. 

J[ quefta domandarifpond&do dico , Che fe noi uor
remo intendere quale fìa l'officio,& quale l'honore del 
caualiero,ci couerrà primierarnhe confiderare quanta 
fì,1 la dignità del grado della caualleria : laquale non fì 
puo dire che fìa Jènon eccellentiffemo effendo quellafta . . 
ta inft1tuita per difefa dellagiuftitia, p~rfolleuamento ~ 1J~]]: 
de gli oppreffe,& per conferuatione de 1.\§gnz.Lt: qua/i coual!e 
coje ef]èndo t,utte in mano di Dio,non ù;degnamertte la ria. 
faittu;:a c(Jiamri Dio S ,de gli eferciti: QJ!afì come à di D,o, s. 
re generai Capitano di tutti I caualieri._Et di 91,1ì è c/;e ~~,

1
s;:,i 

z 'Prmap1,1 P..,_ç, & gli Impe.per grandi che effe fìa;;o, lmpeia 
non ifdegnano di eji:mtar conte loro per/ime La caua/- dori & 
leria, & fì gloriano di chiamar/i .cauatieri . Or fì come Re . c3 -

honoreu_ole è queflo efercitio, coJi. honoreuolmente fì ~:1,::n· 
4ee efercfrare:& cbi altramente adopera,di adoperttre <le ~tiir 
arme dee ejJ.,reftimato indegno.Et di qui è i11trodutt9, ri mili 
che per delitti militari fì leuano per ignominia le arme t~ n · 

a'foldati: & nel digradare i caualier; per mane amem i~~~~~ 
commefjì,Jì priuano della fpada. Or l bonor caualhre- ccilifl:i. 
{co in due cofe principalmente p,ire à me, cbe confifla, Error 

cioè nellagiufiitia,et nel ualore.Et(/i come io ho altra !~;~16 
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uolta detto) à quali una di quefte due uirtl't maca,non 
glifi couiene di effer tra caualieri annouerato.Cheatto ' 
non farà a difender lagiuftitia chi farà di uil cuore;& 
uirtuofaméte non adopererà la fpada chi alla giufiitià 
-non hauer à rifguardo. Con que/io fondaméto {e noi uor 
remo uenire alta cofìderatione del cafo propof/o,haue• 
:remo da uedere qual de'due c,1ual1eri habbiagiuf/aml 
te,et qude ualoro.fàmente adoperato;et colui piu bono 
rato doueremo riputare, ilquale tror;eremo atl'offic10 
del caualiero he1ll:r piu interamente fòdis{atto. 

'Per l' Vnghero adun1ue diremo noi primiaamente 
che effendo cofa mani{dta,che lo ftaffiere,itquale tene 
ua il uzuallo fuo,non era quello di Don 'Pietro,manife
fta cofa è ancor,che Don Francefco hebbe torto à prrn 
derne con lui querela,et che egli (ì moffe contra il uero 
il che uuol dir contra lagiuflitia.Si che uimè ad baue· 
re operato contra-il diritto , & contra il douer di uir• 
tuofo caualiero. · 

Et della métiia diremo,cbe hauendo hauuto la qut 
, rela dalla parte di Don Francefco falfo fondamento, 
· quella è fiata dal Balaf]ò legittimamente,&per confe 
·guentegiuftamente data.Si che da tutte le parti fi 11ede 
l' V nghero effergMtamenteproceduto:Et cofi e!Jèndq1 
Don F~ancefèo ne uiene à rimanere ingiuflo. · ·•· 

'Poi quanto al uàlore1diremo noi che l' Vnuhero con 
rifpondere di altra maniera à D .Fran .hauer:bbe patti 
to fchifar qùefta querela;facendogli conofcere cbefi in 
g~nnaua,et eh~ lo ftaffiere no ~ra quello,che ègli fi au 
uif a11a:Ma acczocbe non parefje che egli c10 l1.1ueffe fat 
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to per uiltà,uolle anz.j cofi ri(pondere,che in altragui 
fa. Et che appreflò hauendogli data quella mentita da 
faccia à faccza,il proceder Juo non è}iato [r: non hon.o
reuole;l'{§ in quel luogo fi richiedeua cli egli mettef]Ì? 
mano ad arme,ne faceffe piu auati.Et h,1uendogli Don 
Fran. in luogo,doue non fi con11eniua, & p~r ingil4ta 
querela d,zt.o quello fchiaffo, à lui fu lecito in qualuq; 
modo gli potè uenir fatto dargli il ca/tigamento della 
fua temerità. 'N.s lafug,if,agli dee effereappaJìa à 
biafimo,effindo quellaf/ata no tanto per D .Fra.quato 
pergli altrì caualieri,in copagma de' quali egli }i tro
uaua:cbe fentendofi e/Jì per qui:llo atto da lui offefì, ba 
uerebbono potutofargli foperchiaria, Et cofì giuffo,et 
ualoro(ò diremo ef]Ì:reftato il procedere dr:LC V ngber<>. 
e confeguentemente lui douerne.rimaner bonoraro. 

'P/Jr D.Fran.dircmo dall'altra parte,che ilfuo in fuL 
principio fu bene errar, ma che l' error fuo per le: pa- '. 
r.ile. dell' Y nghero prefe giu/f a querela,hcmédo colui ri 
Jpofto che uoleua tener lo ftajfiue:Cbe .fòpra quefie pa 
role riufciron poi quelle altre,che tenendolo.hav.erebbe · 
fat10. no 1a .. caualiero; et [opra5ue.fie fii l~ q. uerela fon 
data:etf op;-a queftafondata ejjendo:et ef]endo fondata 
umditionalmente _(òpra le parole dei B~iaJ]Ù: &{òpra 
quelle hauendo con la métita il Balaf]o conte/fate lite 
Ji.uede che uiene.ad hauer prejà ingiu/la quereltf. Che 
hauendo prima difuiato il Jèruidore, &appref]o deuo 
non uolerlotenere contra la loro uolu:iità; dir poi dt uo 
lalo tenere, chi non fa .che quefio è piutofto attov.i!La i 

no,che caua.lkr.èfig}_'Pokua l' Ynghe!·o legg;e:rmente ; 
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fgannare D.Fran.& metter fine alle differenì.!:ma e
gli con la bugia confirinandolo netgiaprefo errore,die
de cagione à lui di nuoua,& giu/ta querela,condannan 
do fe Jieffe per bu:;,iardo,&.per ingitJjio.CheJè noi uor 
remo confiderar le .intentioni deU'uno, & dell'altro, 
troueremo diritta , & giufiificata effere ftata quella di 

La inté Don Fran. Làdoue di quella del Balaj]ò .farà dadil'e 
tione tutto il contrario: perche anche diluifidirà, che egli 
giull:ifi ba inziufiamenteadoperato, & cbeper mgiufio caua-
ca. liero merita di effer dannato. 

Della métita altro no dirò,fe non cbe effendo( come 
gia detto s'.è )fiata data .{apra le conditionali,et giuftifi...; 
e ate parole di D .Fra.ingiufi.1mhe uienead effere fiata 
data; ilcbe maggiorméte condana lo Vng ;per mgiuftoi 

1xs migliort fmo quelle ragioni, le qualijidicono, 
del uaiore,cbe usò il Balaj]ò,che non è da commendare 
quefia ri(pofia {uafatta( come Ji allega) pà non mof/rd
re uiltà;che il parlar contra il uero, & il prendere au-

T emeri uedutaméte que;;ela contra il douer:e "? è da fiimar ~a' 
d. lore,matemertta.Et ef[:,ndo ftato tale tlcafo,cbe mco: 

tartente ji poteua fàr c/Jiaro C errore, non era da temer, 
che il g iuft,ficarfè firjfi per huomoJe~uate della paro~ 
lafùa à uilt à gli d out !]i: effere ,attribuito.Di che fica-' 
me temerario fìpuo dire c/Je {effe il proceder Juo, cofl. 

Ateo va ualorofòdiremo che fòf]? .quello di D. Fra.primac'o p~ · 
lorofo. rote rifent~ndofì,della offe(a,che glipa,reuariceuere;e~ 

apprej]ò dadogli quellojchiaffoper difèarico della me 
tita,et ultimamÉ!te mettédo mano ali' ar'me'J'difende-- · 
re come bé Jàtto que,l,cbe eglihaueuafattò'e.nofuggf•' 

do 
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do come fece l' V nghero,dopo la /;afion.zta,la qual non 
fì puo dire cbe lecito gli {offe di darla in quel luog o 
per afruna ragione. Et gia dimoftrato habbiamo che 
Don Fracefco giuftam~te gli diede quellofthiaffo, per 
che àquelloargumentodiingiHf/itianonrifì;oieremo 1 h. 
con piu parole. Maquantofi parla del luogo, dico cbed(r1 .. 1 

degni fono di godere de'priuilegii de'luoghi coloro ;pmo. 
che non rompono i priuilegii di quelli. 'lx§ è lecito nr:l 
le corti darefchiaffi. 1xg· è lecito ne ancor d,ir métite .. 
Et hauendo in quel luogo il Bala/Jo data la métita,no 
doueuaafpettar,che quello ne' lfaluaffe dallo Jihiaffo. 
f!.!!,ando Don Francefèo gli di Ife quelle parùlc ,cbe ez li 
fì tiene ad ingiuria, egli doueua o rifponderc à lui; Se 
fuori di quì mi direte tali parole,io ui farò la rifpo}ia , 
che u1 fì conuerrà; oin altro m1do fimigli:wte1m:;:tc : 
o uero,uolendo dar mentita, à friicbr:z.:za di fo;:_:o pen 
far nondouea.Et fi come Don Fr,ince_(co per con(aua-
tion dell'honor fuo non hebbi:rifg,l.(tMoc.l lu o__~o, c(_(i 
non doueuaeglir:/fer piu ri(pettojò nc'f,,,ti, à:e (o.(fè 
flato nelle parole.Ma egli piu pronta ,:i /i:·:~u .1,[/Je di 
mano dimoflrandofi ,uenne à com;nette; · uiit,i Et Don 
Francefco fece il debito fuo,et quaw:J ,ù ramé,e f.1tto 
hauejfe,bauerbbe cc-mm: jJo mmu.~i11tit;0 • ./4(!uque ue 
per la qualità del luogo,;;,: de:,a 7uer.-ìa. no fii lecito 
rifèntiméto quello d.:l Bdr.)1.L, :-:1:r.01 dte dii'e che 

~~:::e~ttti::;'.?f~r1 ~~u':i!ir~(::::Ji>;.:;;;:,~; ~: 
gli altrido,')oq11el!o at1 o n:f ffiro 1, -!. ; çruenN1 ,,1f ~,.or 
fidl' ojjèfò. Et ildouereera, odx <: pr~Jwtt- coma 

y 
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PIO lo baurff,: percojfo, o che prefente coloro difendef{e 
per ben data quella percoffa,1lche fatto ,io hauédo,mi 
par che cochiuder uerltmente fi pojfa che fi come teme 
raria cofa fu nel B.1lajfo il préder quella querela; cofi 
in perfeguir!tt di uiltà fi fìa p [e medefìmo codannato. 

l)uello Et percioche in materia di Duello altri potrebbe du 
· •· bitare con qual modo tra'f.ue' duecaudlieri proceder 

fi doueffe,& quale incaricatone rimanga; Dicocbeil 
Duello da prima fi, iflituito per giuftification di uerità 
in qui/liom ,alle quali neceffaria giuftification fìric/Jte 
_dejfè:Et anoftritempi è flato ridutto a determination 
di honore • '.Et percioche in quefto cafo non e' è querela, 
alla qu.lle per alcuna legge pruoua fì richiegga per g1u 
flification di uerità, eflèndo ricercato a rifpondere in_ 
quiftion di honore, all'ufo moderno accommodandomJ_ 
parler~ di quel modo1che ne' r iféntimenti per conto d1 
bonore da altrui fi dee tenere. 

Jl' /i E' .,zdunque da Jàpere, che a quale bora altri da al
Ji~:~i-trui fi [ente offejo,o fia di pai-ole, o di fatti a uoler_fène 

• ·/,onoratamente ri[entire fì conuiene che il rifentimétd 
fia [atto cofi cauallerefcamùe,come fu fatta la o!fefa; 
come per e[empn;Se altri dirà a me in faccia da pari,,, 
pari che io fia traditore,& che io non gli ri_fponda me_ 
dejìmamente ad egual partito,& pofcia lontano da /111 

dica,fl f crìua che egli méte;o effendo io ad una fi,neftr~ 
& colui , che mi ha dato quel biajìmo nella uia , io gli 
dia una mentita1quefto non è hono;-euole rif entiméto; 
ne percio mifòno [caricato del carico, che colui mi b4 
fatto;Ma fe non ci ef[endo io,altridirà di me chl iofli: 
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rm m.tncator di fede , I o rifapendolo pot;Ò in pre[~ 
di caualieri dar La menJita à colu1,ancor che egli pre:.. 
[ente non ui Jìa;che eguale Jar à flato il modo della mia 
rifpofla à quello della fua propofla.Et cofl fè altri [cri 
uerà in mio dishonore,ioini(critura co mentita mi po 
tro difendere.Et infòmma_(e il l"ifentimento non è cofi 
honoreuole,come la maniera 'della offefa,l' offefo no fi 
puo dire e[crfì legittimamétr: di(caricato.S1 potrà be~ 
ne honorataméte paj]àr il termine dell' offejà; comefe 
apponédomi altri lontano da me alcun mancamento,iq 
-in faccia gli rijpoderò che mente;che 1u_efto farà bono 
7atifJimo modo di procedere,folo che fi faccia fenza al 
cuna [operchiaria.Ma peccando un caualÌèr nel meno, 
fa graTJe errore ,et co carie o ne rimane. Co quef/a reg o 
la , che data babbi amo alle offe(e delle parole potre~ . , 
mo medefimaméte regolar quelle de' fatti: Che fe per Chi_ ca 
u-na métitad.itami ad egual partito,io darò altrui co fo ma~i, 
perchiaria una bafionata,io farò bene ingiuria a colui, :'lfen1de 
m.1 no rileuerò me del carico.Et in qualunq; modo che ~oper,
colui fì uédichi ,farà bene uédicato:ma io fe honoreuol,.. chiuia 
: mete no mi rifento,no [ono del carico liberato: .An~ per ,~
co quell'atto haurò fatto uergogna a mefief/ò.Che qua ~f:: ia 
te uofre io farò atto almno no cauallerefco,tatene uer 
rò ioa riportare il bi~fìmo, et no colui; a cui egli farà 
flato malamente ufato.Che quale è colui,che non pof]à 
· effere co mali modi offefo?Et il no guardar[, da quello, 
da che altri non fì puo guardare ,no dee fare altrui 11ei

"'-gogna:Ma la uergog114 dee ejfer di colui,che dall'atto 
·J,rutto guarJar potf dofi, no fe ne guarda, non conue .. 

1 ~ 
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,z~dofi a c,maliero( come gia detto s'è )adoperare le ar 
me fe no bonorataméte. Et quefle maniere di ferire do 
po le fpalte;di far le jùpenhiarie;di dar baftonate, & 
{Hggirfene_(ubito;& k altre cojè fìmigliati fono t11tti 
atti uituperofi,& da mal cauaùero, a quali rifentimé 
to. di honore no fi richiedt, condanandojì colui, cbe ba 
fatto L' iltto dish1moreuole per per(òna uile,e che no ar 
difce di uenire alle mani col nerr,ico fuo afi·ote afro11 
·te.et in tali ca{ì Duello no fi ridnede;che effendo mani 
fefto il miicaméto,no è neccj]:uio di uenir m pruoua di 
quello.Et al malamheoffefo,et a colui,che ha malas 
méte otfefò ogni uolta c/Je con altrui occorreffe nuo11a 
querela}diri:i io Jèmpre che colui,ilquale ha14effe fatto 
l'atto dis/1onefto,poteffe ej]è, da glifteccati ributtato; 

Officio e che t',zltro legittimamen:e ui doueffe effer riceuuto; 
di Imo- ejfèndo antica {èntéza,che l'huomo da bene non bada 
mo da guardarfì,fè non da cometter difetto . Et noi diremo il 
~:::: medefìmo.del caualiero,che a foibafta no hauer come/ 
Jiero. [o atro, che meriti b1afmo a douer egli !,onorato rima~ , 

nere. Palle cofe dette difopra potremo noi adunque 
c'ochiudere;che Don Fracefco cauallerefèamente fi [,a 
gouernato ej]èndofi p;·ima da faceta a faccia con paro~ 
le rifentito contra l' V nghero della offe fa , cbe ricmr 
gli pareua,et appreffò hauendo colo fchiaffo rifpofto ~l 
la Jùa mentita: & ultimamente hauendolo dopo il dt~ 
sbone(io affelto per buono !patio feguit.zto. ~ hauen 
do egli in punto alcunofatto mancament, all' honore, 

, obiigatione non gli rimane;& oblt ation no gli rima 
••1;e,do,non{i dee dire,fenoncbe eglefìftia,o~. l'hoT/IJr 



. _ L I B R O I I I. r7r 
fuo imm:icrtlato.Dill' V ngbero pni diremo,che il rif en 
timento fuo non è flato conueneuole, ne d.t caualiero: 
& che per tanto egli dal carico dello fì:hiaffo non è pu 
to rile1,1ato.Et percioche chiara cofa è che uno atto di- Chi_ co 
sbonorato no puo honorare chi lo fa,ejf endo dishonora ·ma~. 

to ft.1to lo atto.fùo , non fì puo dire che egli per quello :~d~. 
hono;·ato habbia à rim,were. ~ì fì potrebbe a~iun Tempo 
gere,che hauendo egli l.1(èiato fcon·er tanto tempo do fcorfo. 
po lo riceuer dello fcbi.1ffo fenz.a rifentirjène, ha paf-
fata ogni prefcrittione di legittimo rifentiméto • Et di 
refi potrebbe che quel ricorr&e al Mae/tro di cafa del Arto 
Re no fu piito atto cauallerefco.Ma le altre cofe gia det no c2-
te à m:: /èmbra che ba/tmo affei p dimo/trare come e- uallerc 
gli in tutte le m.1niere fìa poco honora/lUméte,pceduto. fco. 

Et tanto fìa detto per uia di pttrere,R.j_mettendomi 
_(empre al:y,iudicio di ogni perfona piu ejperta, &piu 
intendenre. 

Rifpofia Seconda. 

NE L L A querela gia propn/ta f,-a il S. Don Fran- Del me 
cefco Laf]ò,& il S. Gio.Balaffe fono allegate al ddimo 

cune co_(e in fauor del Balaffe,,ille quali bauédo io ha 
uuta confìderatione,rifeonderò qttell0,che mi occorre, 
acczo che da' caualieri Jì poffe far piu chiaro giudicio 
di quello.,cbe alle leggi deh'hcnDr fì co11uenga. 

Dice/i adu11q11e,che due e/Jendo le uie di procedere,· 
L'una di qtten!a,& l'altra di b,iga,il B.daffeha pre- : 
fa la uia della briga, & che per quella r.e rimane Jodi ' 
sfatto.Alla quale opinione q11iitofì debbia ammfentf 
re,lajèerò giudicarlo altrui .I o dirò bm tii.to,che à me• 
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no pare ,che ne i cau11lieri la habbiano da feg1Jitart, ne 1 

i· 'Prencipi da approuare: percf.oche fe quefla per reg,o•, 
la caualterefca {offe riceuuta,ognùmo Ji uerrebbe a fà• 
re lecito di far de gli atti dishonefli;ne di]lmtione ui fa 
rebbe da opera honoreuole,a dishonoretlole. Che come 
altrifi fentiffe alcùn carico, cercherebbe di afl:ifjì11art: 
l'aduerfariò fuo; & direbbe di hauer prefa uia di bri• 
ga:et coji cofa honoreuole farebbe il far le cofedishono 
rate .I lche fe fia da dire non è meflier che [e ne fauelli. 

Ma come Ji habbiano ad inrédere qwfte materie di 
... •" querele,&dibrighe;&dihQnore,&didisho11ore,io 

l!figa: fommariamente dirò quello;che io ne fento. La brig<t 
·, · intédo w che fia una cofa tumultuaria,nt:lla qualefèn~ 

:za ordinario procederegli huomini per cagio dinimm_ 
lie uégono alt' arme:et hoggi l' una,domane l'altra p,1r 
te fanno nuouc uendette, jècondo che loro fi offerifconò 

~u:re- le occa{ìoni.La querela ueramhe è un procedere ordi• 
la. nario di caualieri per cagig di honòre,per lo quale uen 

-gono in proua di arme, et co una ultima dijfinitione fì 
ha bonoreuolméte da determinare. Or quefto cafo, dc/. 
q~al fi tratta, [e etfi f uia di briga, o di querela fi bab 
bia a trattare,a/]at ageuolment,:fi puo di(cernere.J-c11, 
ualieri da noi gia nominati no per nimiftà fono uenuti 
a quefla dijferenza,an~ e/fendo elfi amici, per ca:gion, 
d) honore Jòno caduti in quefla nimiftà : che a D .F ran. 
non pareua di poter con bonor fuo comportare, che c~ 
lui hauejfedifuiato il feruidore del fratel fuo, & pro• 
mef]ò di non tenerlo,et pojèia che egli pur lo fi teneffe • 
#-Jlalaf]ò:riputò che disbonore gli jòffe, che D.Eranc •. 
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co.èofi ardite parole a trOJ1are'n' l fi,ff e uenuto:& per-,, 
cio diffe uolerLo tenere , Et D.Fran.giudicando;cbe cù, 
di dishonore effer gli doueffe;glirijpofè,cbe hauerebbe 
tenédolo,fatto no da ca.ialìero,ma dauillano.Et il Ba-
tajfò f entédofì nell' honor puto, per difcarico fuo gli die. 
de quella métita.Et D.Fran.per rileuarfì da quella gli 
diede lo fcbiaffo.Lequali cofo tutte di mano m mano fu 
rono per gradi couenzenti fatte per rimordiméto di ho 
nore,et fatte cauaUerejèaméte.Rt effendole cofè in que 
fta maniera procedute,in forma di querela.fòno proce-, 
dute: & per cofeguéte per uia di querela Jì couenia fe. 
guitare al Balafjo, I lquale o allhora incotanente doue 
ua co mano armata jèaricarfi,odapoi honorataméte ri 
fentirfi,I lcbe fatto no bauendo, con carico ne rimane. 
'Percioche ne gli atti fimiglianti, doue le mani fi ad'!fe Conii..: 
rano,.due cofe fono dtt confiderare:l'uua è la percof]a, demio 
l'altra il modo di quella. La percojfa offende la perfo- ne dilq• 
na:il modotoccal'honore.che fì come altri offende, o è rde· 
offefohonoratamente,o uergognofamente, co{ì la opi-
nion de' caualieri dee effere,che egli con l' honore,o con 
la uergogna [e ne rimanga.Della percojfa puo ben effe-
re,che il Balaffe,come di uédetta,ndl' animo fuo fi1a [o 
disfatto.Mtt del modo della percoffe, no hauendo ne al 
tépo dello fchiaffo a faccia 4 f1tccia fatta alcuna dimo
/tr1ttione cauallerefca, ne dapoi moftrato bonorato ri
fentimmto,no ha fodisfatto a quella opinione, che deb. 
bono di lui hauere i caualieri, che egli fìa buomo per 
difenda{, da pari a pari a D. Fran. LR/[o; che quefto è. Carìco 
il car.ico, ilquale egli ne uitne II riportare. Si che 11n- , 
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tor a cbe-egli perauuentura della percoffà fi tenga uen 
dicato,non ba percio fodisfatto all' bonore. Là onde {e 

. bene fì uorrà dire che egli habbia prefa con D. Fran. 
~ ga · nuoua briga quefta non per ci o puo toruia la querela: 
la.uere che e/f,:ndo piu nobile, & piu honoreuole la querela 

che la briga,la briga non puo cancellar-la quaela;ma 
la querela puo belJ -m:'ttere honorato fine alla briga. 
Ter eflère adunque foprauennta briga no farà leuata 
la querela.Et jè jì uorràforfè.dire,che tra loro e/Jèn
do querela,& briga,non meno è obligato D. Fra. atl.t 
briga che il Balafjò alla querela,! o r~(poderò, rhe per 
eflère prima fiatala querela, che l,1 briga, e/fèndod1 
ragion"/: , che quale è prima in tépo, preceda anche in 
ragione,alla querela fi dee prima intendere, che alla 
briga. Di che il Balaffe è tenuto di fodi.<{are /7"'irn,1 a 
qTJella,che D.Fra.no ha da péfarea quefta.Et percio
che alla briga no è ftatuito tépo,ne modo di pe1:{è_g111~ 
la ingiuria,D .F .in ogni tépo,&in ogni modo,cbe fì ue 
dichi_(ar à ben ucndicato.Et per cff.:;;e aila querela pr~ 
fij]ò tépo,& mado,non fi rifentendo, o non /i effindo r1 

fentito il Balaffe in tempo conu::niente, ne fecondo 1l, 
proceder ceuallerefco,con carico ne rimane.Et e/fendo 
co_{a propria della briga offendere,& della querela in 
caricare,fi potrà dire che D.Fran.fìa o_fjì_,(o:& il Ba~ 
laffe incaricarn.Et alla offe(à conuenendofì uendetttr, 
& al carico honoreuole rifemimento, quell11. bauerd · 
dafare.D.Franc.fecondo l'arbitrio fuo, &_fecondo le 
occafìoni .Et quefla fì ha da far dal Balaffe bonorata-
mente,& fècondo te leggi,& lofti[q de' c4Ualieri. 
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Ma percioche à uoler dimoforare che l' attò del Ba

laf!ò fia ftato honoreuole fi dice, che egli andò ,id af-
fror1tare D.Fran.da/òlo a.foloininezo dimolt,1g::n
te,& co pericolo,FJ.(pondo che io non dirò mai}cbe d 
tri afJzltado altrui dopo le fpatle,fì pojJi dù- che lv ,1F- !1 ~:o:i 
fronti,eflèndo queflo uerbo compofto d,1 f,-ome & no:i " ~e, 
da/palle; ma iftimerò io, che piu toflo dù-fì po[!~ af
faffin:ire.Et fi come lo affrontar~ altrui ad cs,ud parti 
to è atto honoreuole, cofi lo af!afjìnàre in q1-.a!unque 
modo che fi faccia è uergognofo; Et di D.Fran. chiara 
cofa è,che e,~li affrotò it Balaf]ò dafolo afòlo; ma che 
il Balaf]ò habb1a affrontato D.Fran.quefio pe;- opinio 
mia non fi puo dire. Et [e il Balaffe fece quello atto ìn _ 
me7JJ di molta gente, D.Fran. ncn fece il juo in mtz...o ,~~~-~,
di poca, effendoin una città R.}alr: nella cvrte dei Iv; di·r ,k.i 
piena dicaualieri.An7;._i fi come all'atto uergog,ncjò dd ciméci. 

Balaffe molti furono i teflzmonii, cofi piu molti mfuro 
r.o alt atto honorenole di D.Fran. 'Poi quanto al fai
i:olo,non minor fu quello di D. Fran. che quello del Ba 
laf]ò;effendo quefli/iato a cauallo,& in una compagna 
aperta, & uenuto proueduto per fuggire; Et qui:gli à 
piedi, &inunpalagiod1unl\f fenza hauereh~ut,;to 
particol,rr penfii:ro di uenire a tale e_tfètto,et ej]endoft_ 
dopo il dar d1'llo fchiaffo fermato,& entrato iu:il.1 ca-
mera medefim.1 del F,s,coine è m,wifèflo,cbe egli fece. 
Si che quato al pericolo, m'.1ggioi" fii quello di D,Fran_. 
& maggior fu la moltitudine, in me':(~ delia q1de fe. 
ce l'atto.'Poi D.Fran.perccffe lui da Utjo a uijo;non fep 
-za eflèrfi il Balaf]ò prima prouedut<J, come ç()/111, çbe • 
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per la cotefa inpìè s'era leuato. Et dopò lapercoffe E>. 
Fran.flette fermo ; & nel luogo medefìmo per buorw 
/patio fì riflette; Là doue il Ballljfò uènne coninten-. 
tion di fuggire ,ferì Don Fran. dopo le [palle non fe ne 
auuedendo egli,& {e ne andòprima che D.Fran.lo po 
teffe uedere.Or fe quefto fra atto honoreuole,& rifen
timento pari,& al carico conHeneuole, io me ne rimtt 
toall'altruiparere. ; , 

Et a quanto uien detto che l' ba11ere il Balaf]ò ajfzli 
to D .frg/.all' improuifo non pregiudica a lui,ne rileua 
D .Fran.percioche chi ha nimicitia dee andar prouedu 
to,DicQ in rifpo/ia,che D.Fran. fapeua di bauer quere 
la di honore; & credeua di hauerla con caualier dì bf1 
nor e;& come di rifentìmento bonoreuole andaua pro
ueduto a/fai; ilche egli bé dimoftrò hauédo dopo la per 
coffe arditamente per buono !patio jèguitato il fuo ni
mico. Ma fì come D.Fran. dal Balaf}ò fì guardaua co
me da honurato caualiero,cofì il Balajfò doueua guar
dar[, egli da fare atto, che ad honoratocaualiero non 
{i conueniffe.Et fatto hauendolo, ne ha rileuato fe, ne 
pregiudicato all' honar di D.Fran :no bauendo D .Fran. 
comme{fo mancamentc; & e/fondo di colui Hato uitu
perofo il rifentimenttJ. 

?x.2n uoglio mancar di r i{pondere a quella parte,do 
11e fi aggiunge, che il Balajfò fe uoleua poteua ammitt 
~are D. Fran. hauendo l' m·chibugio à rota carico allo 
arcione.Et che quì ha luogo una regola,che quadol' of
fefo ba in pode{tà fua il.fùo nimico, et ne puo fare gutl 
tbe uuole,fe bcne.nonglif1t mal niuno, o ne pigli1tpo-
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rà (òdisf attione,in ogni modo fi inté:de ef[erfì nobilmèn 
te uendicato,& tfcaricato. f..!.!!.efia regola fa come io la 
4pprouo per buona, cofi dito che in quefio cafo non ha 
luogo;percioche(per quello che intendo io) altro è ha
uere uno in fuo potere, & altro poterlo affeffinare • 
Che in poter mio è uno, che fì rimette nelle mie forze; 
che à mi:'fì arrende;cui id ho fatto prig~one, ilquale io 
ho in terra _{otto i piedi:et fìmigli.wtemnnte .Et in ta,-, 
li cafì la opini on ima è, che anche piu honoreuole fìa il 
perdonar itberamente, che ilpigliarne alc1111a [odisfat. 
tzone,o uendetta.Ma per che iopojfa ajfaf!inare altrui; 
no diro di hauerlo in mio potere,ne di poterne far !JUeL 
lo,che io uoglio,faluo [e io non dirò di uolerlo af]àjjin.c.., 
re;.c;he a queflo modo non è 'Prencipe, & non è ,¾ ale1, 
no,cui io non pof]à hauere in mio potm:,et fame quel
lo,che io UIY_slio, potendo con uno archibugio ferirlo, o.. 
in capagna,o da una fineflra nella fì.biena. Et cofì IY_sni 
Hno,cl1e fì _(entirà ojfe(o,o incaricato potrà,{ènza fare 
.cltro,rimaner jodisfatto,et~{èaricato,dicédo di haucrt: 
il nimico Juo in fuo potere; ma che di tato.fi ciìtent4 dt 
poter far di lui cio che uuole.Ma la co(afta i• altro m<, 
do.In mio potere fono quelle cofe, '.delle qualifìcuramé 
te feciido il mio beneplaczto,et fenz a ci.ìtrafto io ne pof 
fo fare la mia uolontà;Et altro. è dire, In mzo potere~ 
diamma-zzar D.Fran . .Altro D.Fran è in mio potere. 
Et fe D.Fran.foffe fiato in fuo potere, egli non Jàrebbt: 
fuggito dauanti à lui,feguendolo egli come fece.Si tht:, 
'lu_ efta regola a me sébra(_come ho gia detto)che a que-, 
Jto cafo mal fi po/Ja 4C&omm9àare>& ,be ella non fa&:,,. 
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eia punto in beneficio del Balaffò.Et quando il Bàli/fo 
haueffe m.1/amente ucci[o D.Fran. egli fi farebbemac 
chiato di un,i perpetua, & irremediabil nota di infa• 
mia.Benche;fe uoglia anche dir quello,che io ne fento; 
io penfo che egli a.toperò 'anz.j il baftonc,cbe l' archibu 
gio,non perche la uolunt à fua non foffe di ucciderlo, 
m:t percioche temme che il tratto non riu(ciffe uano, 
& dubitò di rim,in::re maggiormente inuiluppato. . 

Habbiamo detto ci>me non debbia effere altrui leci 
to fotto nome di briga uoler abbattne le leggi dell'ho 
nor e:& appreffò dimoftrato diuer{à effère la querela 
dalla briga,& in quetie douerfi diuerfàméte di rag1ii 
procedère.E' fiato aggiunto da noi ancora come in al~ 
cun modo di rifentimento del Balaffò non è flato pan 
al carico, che egli ha riceuuto; & che lecito non gli è 
flato di affelir di dietro perfona,co cui egli hauef]ì: que 
rela di honore.Et ultimaméte habbiamo fatto manife 
fio come dirnonfipuo che D. Fran.fìa fiato in potere 
del Balaj]ò.cot quai difcorfò noJb-o ci pare di hauerc 
pienamente rfpofto à quelle cofa, le quali contra~
Fran.ueniuano allegate. Di che fì puo ben uenire l!f' 
coclufìone,che ne il Balafjù è d1Jcaricato,ne à D.Fra. 
ri_mane obligation d1 honore.Et fe in quefla peruerfità 
di opmtom,nella quale IO ueggo nelle uolgari corrute~ 
le il moio e.f[:r' i~uolto,lecito mi [effe direquello,die 
ionefènto1hauendo ri(guardo alla nobiltà net grado 
della caualleria,laquale con honorat iffime ,& rt:ligio 
fif]imc leggi douerçbbe effere e_(èrcitata, & regolata, 
io dirci che il Bal. no tiito f lo fcbiaffo riceuuto,quato 
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.p la pe1·c0Padata, attefoal uergogno(omododi quel- n· _ 
la,rimaneffe 11ituperato, Et che egli,Jì f punitione del da~g

1J
fua macami:to,com,: f altrui e_(empio da cbi ha la aut- doue
torità delle leggi in mano meritaffe d' ej]ì:r digradsto. nbbe 

Et quefio dico per diritto,& per legge d1 honore ef ~h 1 dtf

fer il parer mio,rimettendolo al giud.ilio di chi me❖li~ ra':it: 
intende. . . proce -

R I s P o s T A T E R z. A • de. 

DON France(èoLaj]òmaridatrepatenti di capo fi d' 
a Gio.Balaf]ò : & lo sfida a batta.glia,& fa pu;. ~~i ~ 01: 

blicar quefia disfida in 'Poj]òniatittà d' V ngheria, dc.- li con

ue è ilR_§;et adcf]ò Gio.Balajfofaappre{èntare lapa duce al 
tente.Gio.Balaf]ò ne le accetta,ne lerifiuta, ma fà do campo. 
mandar licenza al~ di ufcire a quefto abbattimento. 
Il R_f glirifpode, che per eff:rcojtttutione di quel¾-
gno,et co{uetudine, che alcuno non e{èa à combattere 
fuori della jìia giuriditione, no uuol dargli tallictza; 
ma che è ben cotento, che accetti tale abbattimento, 
& che ogni uolta che D.Fran.glidommiderà patente 
di capo franco,gliele darà;e di quefta ri(pcfla (e ne fa 
una autentica patente,della quale GJo. B,1/ojfo ne ma 
tla copi.i a D.Fran. _(èriuendo7,l1 che procuri di hauer 
campo dal 1"_:,fecondo la jua cff:rta; che effe accette 
rà la batta;,lia. Don francejèoglirifPonde,che h.iucn 
dogli ef}ò già mandate tre patenti di campo, ne hauen 

, done •·oluiaccettata alcuna,egli non intende di doman 
dar campo al ¾;ma che effe procuri di hauerlo , che 
egli li, accetterà,pur che egli fìa permejfo di combatte 
.re a tutto tran{zto; o ,he effendo lo ~bbattimento in-
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terrotto,non perciò fi:1 pregiudicato alt bO:-ior fuo , mii 

, che il tutto cada in pregiudicio del Bala!fò. Et il Ba~ 
l.?jjà replica,Che f).fr.in.o impetri campo dal_(uo i\;, 

· . o licen'Za che egli poff.1 ufcire in luoghifiranieri a com 
battere,che ef]ò non•è per prendere altramente con lui 
battaglia.Et quefte cofe da loro fono dette con diuerfe 

.. ·, ragioni ,lequali da noi far11nno tocche qui fotto a' lu1>-
.. . , gh1 piu opportuni'. ~. · • ·. ·· · ' 

, .. sopra qur:fio ca(ofi domanda di qual de' due. caua
lieri fiano migliori le ragioni, & quello cbc di jar loro 
-fiappartenga. . . . , 

. Leggè . · Effendo quefta querela di bono re, ton le leggi dello 
· ,li - ,ho- honore mi sfòn;,.erò di farne conueniente rijpufia.Et di 
n ore. . co,che ne' ca[, di caualleria per legge ha da effer tenu 
Non rrtala opinione,e la cofuetudinc de' caualieri. Et lit op1 
ha da •nione de' caualie;·i è,che le_e.ge alcuna ne dipatria,n~ 
obc,d 1 :.di 'Prencipe ne interefjè di hauere; ne di uita all'bono 
re apre re no debbia e/]ere antepofta:e che no ofiate alcuna CO ' 

~
1
J~ :~~a'.ftit1~tione,ne pericolo di perdita; icaualieri alla legg~ 

di ho. dell honore debb1ano çbe<(ire ,laquale è,che doue alm 
nore. - è chiamato per uia ordùraria in pruoua di arme, là J~ 

· ne debbia ùicontanénte con prontezza di animo cami
nare;& cbe quale altraméte fa non fra degno dieffere 
armoueratofra cattalieri honorati. Et quefio;cbe dico 
effere di opinione di perfone d'bonore, è ettandio dalla 
cojùetudine confermato; che anche in altri regni fo,u, 
fiatttite le pene;che allega il Bala!fò effer nel regno di 

· ,J/ng,beria,per di/lurbar gli abh.1ttimenti. Et pur, ciò 
. non oflante, dir1uelli.efco1Jo i C4-l(lUe~i per diffinire lo 
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ro1uerele ;et da altrui chiamati, et f chiamare altrui 
ilc/J e fi è ueduto a nofiri dì & di Spagnuoli,& di 1x_a 
politani,& diSiciliani,et di{U<(diti de' SS~Vinitiani. 
& di altri.Et non che altro fi è uifto da noi, ma ufcire 
delle cictà affediate,abbadooar le impre.fè comincia
te,& lafciare il.(er.u1gio de'loro 'Prencipi, & (egui
-tar chi in querela di honore gli ba sfidati a battaglia. 
Di cbe uégo à dir io,che no {o quato honoreuole fia fta Legge 
to l'atto del BaLì uoler co que[1uo [-OUerchio. cbieder di ho .. 
di licéza,fottomettédofi alla legge di uria patria,, pre- uore. 
-tédere di effer libero da quell<t.[uperior[egge ,alla qua 
le per opinione uniuerftde di cauali,eri,& per cofùettt-
.dine bano da uedere tutte le altre leggi.I 11af,orofi ca- stilo de 
~alieri,comeintr:ndono di sfidare tiltrui,ocome {anno caualic 
di douere effere sfidati, cofa incotanhe .abbadon~no le ri. 
patrie loro,& le loro nationi; & uano in pai-ti lotane; 
accioche i. 'Prencipi loro,o le ccrti,o i maeflrttti non in• 
terropano i.loro difegni. Et cofi tefiifica M. 'Paris nel 
primo libro al citp. x r I I .del uolume latino effere an-
tica confuetudine • 'N! fenza gran bief,mo rimarreb-
be colui ,ilquale con la fua tardmì deffe occafione che 
il cobattere gli [offe uietato:am:j f.arebbeftimato che 
allo bonorefuo haueffe mancamento (omef]o.Et Gio. 
Balaflò non folamente ha afpettato alla corte del [uo 
~ di e/J:re a battaglia ricercato, ma dopo la publica 
iione della disfida,e dopo la apprefentatione delle pa 
thi dé ciipi,quiui fì ~ pur ancora fermato:ne effendo-
gli da alcun im,oedito l'accettar l.t battaglia,{otto pre 
tefto di domandar li,é':(.a di ufcire, ba procHrato tb ni 
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ufcire. Et_(enza altro arrefio che di parole in quel re~ 
gno.fè ne rimane arre/lo dalla fua propria uolimtà, 
Là onde non f'o comefi pof/a dire,che egUall'honor fuo 
in alcun modo intéda di hauer fodisf:itto.Che quì no11 

l · P .• lo rileua quel lungo d~{èorfo,che. egli fa,che fi dee obe-t. i'~ 
1 
e dire à''Principi,& che fi ha da_(èruar la militar difci

qcia<lo plina.Che quefie cofe in qu,,fto luogo non hanno luo,~o. 
il ,tçe O ..A''Principi fi dee obedire;ma no nellecòfe diJbone/le, 
bedire · Et qual co(a è più di!lionefta, che maèare ali' bonore? 

,· · 'N:.!; in auelle cofe, doue la ragioneflatuijèe una legge 
uniuerfele fi hanno da qpporre coftitutionz particularz. 

Legge Et com<.: uana cofafarebbe (e alcun 'Précipe uoieffefar 
Jrn aier determinatione, che altrui {offe honore fuggir dauant1 
fa i.e. il {uo nimico, & che il farlo fuggire {offe uergogna, ~ 

che di carico {offe il dar ba/lonate, et di fodisfattione zl 
riceui:rle,cofi lo ftatuire che altri non efcainon le11a la 
uergogna à chi no efce, cffedo di magi or auttorità la 
legge dalla opinùme uni11erf.1le,che il comàdaméto par 

• licar ticolare .Et della d1jèiplina militar non ueggo a che gzo 
d~Li pli tii il farne métione in quef/o cafo . ..Anz.j dico io,che mi 
na. htar di(èiplina è che fi come nelle guerre fi hano da 11-

far le Jegg1 delle guerre,cofi ne' Duelli fi jèruino quelle 
&:' Duelli, de' quali propria di(i iplina è,cbe_(èTi'za ha
uer ri{petto ad altro che alle leggi dell' hcnorc ,i caua
li eri là fi debbi ano coducere,dèue p di(efa di hor.ore fi 
sétono effer chio1mati.I l che quato bene dal Balajfò ué 
ga cfferuato,féza altro dirne, ad ognun puo manifefto. 
In queftofòlaméte ancor dirò,cbe in tutti que'l11ogl11, 
-oue fon uietati gli abbattiméti,iTJtorno alle métitefi 

[ogliono 
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[ogliovo4p(o_r4JJ4tufr.le.leggi, & JPetialmente che 
1g/le corti,d/ Ttencipi r.cn fì d_ebbiano dare;& il Ba 
laf}à nella fO.J'.t'f ,d;f & non hebbe rifpettodi dar men 
titaa D.F,·an.coµ t;rq;ogr:ilc_rge 1& contraogniappro 
'Uatocoflume,& contra la dignilà del fuo 1\f: & nello 
ufèireaqattag!ia u,r,ole ejJ~re fottopofio alla legge,& 
al l{J,&rendergti obedienza,_&rtuerenza.Ilche non 
[o quanto meriticommendatione, 
·• ._ Ma pt;rcioche il Balaffe cerca di difenderfi,et dimo 
ftra.rcbehcz"Uòl<;nt;dicombat~çr,purchel'aduerfàrio 
fu() impet1:i campo dal [uo ~; & dice che hauendoglie 
le-il l\ç o:fferto, gli farà ageuole ottenerlo; o/tra che 
·quefto non ifcufàquello,che gia dijòpra fii: detto, pur 
anche di queftaparte non mancheremo di parlare.Di-
co adunque prirnieràmente,chenella fupplicatio porta 
at -1\§' da parte di Bala/Jo fi dice,che quello,che fece D. 
Fran.cotra il Balaffe,fu contra fùa Maeftà,& centra 
i.1 dignità dellafua cMe;et che ha fatto medefimemé 
te cotra la dignitJ di fùa Macftà a fare affigger cartel 
li alfr porte del palagio al tépo,che la dieta fì celebra-
tta fotto il faluo codutto di quella. Lequali cofè cofì flii 
ti i:da dire,che l'animo del 1\f 110 poflà effer feno mal 
di{pofio cMtra D.F. Et ancor che di unatat,1 Maefl4 
non fìa da prefumerc (e non cofa gù,fia, pur non fo co-
me pcJlàftar quieto l'animo di colui, chefì conduca <f 
combatter wl campo di qutl T té .ipe,ilquale egli fap 
pia,che babbia ('animoalù:nato dal~i.Iicbe tiitcmag 
giprmente mi par da dire,qu.:m, o q,!eLi,i cGf cortefe of Sufpi,. 
/erta del R,E a me fempr.: 1i1m~rebbc ft,fpitionc. Il Bµ .i~,.a. . z 
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_la/[a domandtt licewza di andare a combatterè con D, 
'Fran.Etil ~ non da: ticen"{_a a colui,che gliela doman 
da,& fa a D;Fran.ojferta di qiiello, che egli non do;. 
manda.Et fe nellr: liti di pochi dànari babbiamo per~ 
gni minima cagione i giudicifùfpetti,che doucremo noi 
fare in quelle èaufe, doue & la uita ,& l'honorein1111 
punto fi mettono di bil<1ncia? Et per tanto dico io èf{erl! 
jl mio parere,cbe D.Fran. non folamente non è tenut4 
a domandar tal patente,ma che qi,andoil Balaf]ò glie 
le haueffe mandata, non_fò quanto eglifoffè flato obli 
gato ad acuttarla,feda fea cù,f.171:nonfi (offe offer-. 
to.Ma dapoi che egli :,i fi è pur proferto con le conditio 
nidi fopra dette,è da uedere,douendofi ottenere quella 
p,1tente dal~, a qual di loro fì appartenga di proc11-
rarne la efpeditione. ·. : 

legge·· Dice D.Fran.c/n' l Balaffo non ha potuto rifiutar di 
di m~n ·accettare alcuna di quelle patenti, che egli gli ha m~ 
cl are 1 ,date,percioche ,Ji come le leggi darmo al J.<so la elettto 
.sam pi • delle arme;cofi danno all'attore la elettion del campo. 

Jlche fe cofi non (offe ,il reo potrebbefèmpre dire di no 
trouar campo,& mai non fi uerrebbe a diffinitione,Et 
tbe p,tr nondimeno ancor che egli tenuto non ui fta,ac
cetter à là patente del R,f ,fe il Balaffe gliele manderà. 
it dice il Balaffo,che egli no uuole fuori dello flilode' 
caudierì mandar patenti a D.Fran.perdendo delle fue 
ragioni,douendola egli da lui a{pettare:& che le leggi 
.degli abbattimenti fono piu chiare,che fe ne conuengii 
dire molte parole:Et conchiude che o D .Fran.gli man. 
di la paterzte del ~;o dal~ g,lt faccia bauere licen1,.4 
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,thè egli uada a combattere in paefi foreflieri. Sopra le 
quali propofte , & rifpofte dico, ché nelle leggi danno 
allo attore la elettion del campo;ne è cotra loftilode' 
caualieri che il reo mandi p,ttenti all'attore . .;[nzj leg 
ge,& con(ìmudine antica è flata,che il reomandaffe 
le patentiall' attore:& era prejì:ritto il tempo,11el qua 
le egli mandar le doueffe; & paffeto quello alt" attore 
eta lecito di m.1ndarle;& cofi non era tolto il uenire a 
diffi11it1one • 'Poi i l\f i per difg raua,fi di quefto pefo di 
cercar campi, hanno lafciato il carico a gl_i attori: & 
hoggi gli attori (ògliono ordinariamente mandar le pà 
tenti le quali fe (ono tali: che al reo paia di !:leggerne 
una elegge qual piu gli piace • ~ando non gli piaccia:.. 
no,prende la cura di mandarne altrettante alt' attore: 
il quale ha da farn~ effe elettione. E quefte fono le leg 
gi del mandare i campi, le qilali poi che il Balaflò dlce 
effere cofì chiare,doueuafpecificarle, & hauerebue co 
nofciuto non effer fuori dello ftilo de' caualieri che# 
reo mandi patenti alt' attore,& che mandandole no per 
derebbe delle [ue ragioni, anzj in quelle fi con[ erue
rebbe .D .Fran.ha mandato a lui tre patenti di campo, 
dopo le quali il Balaflò da lui non ha da afpettarne al
tre:ma dee o accettarne una,o mandarne effe tre altrt: 
a D.Fran. Conciofìacofa che nonfì ufafracaualieri d11 
poi che altri gli ba procurati una uolta i campi dire, 
I o non uoglio accettare niuno di quefti: prouedimi del 
tale,o dell' altrettale:Ma a ne accettano uno de' mar,;. 
dati ,o ueramante ne mandano elfi de' nuoui. Di che it> 
bò da concb1udere, che dapoi cbr I>,Fran,s.li ufa qui:-

:. ~ 
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fla cortefia ai,difporfi a c,obatter nelcii,po del fuo 1\!i · 
4 {ui tocca di mandargli le J7atenti di quello,& di man 
darg lielein forma tale , che egli fia ficuro che non gli 
hab/11a ad eff~re interrotta i.i batta~lia. Che il proce
der del Balajfo non è fuori di fufpit;one di hauere egli 
procu;·atoquella offerta del l\_e, pe,r cffer ficuro di dc
Jm pa/J;ir la giornata ferrza dijfinitione. Et quef/a è la 
µera wnclufion~ in quefta materia. Et fuori di propofi 
to è la i icbiefla del Balaffe,che D.Fr. gli proueda del~ 
Li patente o della licenza delfuo ¾;che a lui tocca d1 
procacciarfì la patente; ~ D.Fran. ha da ef]èr procu 

· rador del jùo aduerfario,ne ha da procurargli quella li 
cenz1,laquale egli dom.andado ha fatto cofà fouercbia_ 
& f i,ori delle leggi dell' honore, nii fenz;_a fuo pregiud1 
eia.; percioche ojferendofì il¾ di dar campo per tale 
abbattirnento,uiene a dichiarar,:, che a tal querela ab 
bat:iméto fì richiede. I !che obliga moggiorméte il B! 
l.1ffàad ufcire per tutte le ui: .Benche ne' fi,oi cartelli, 
,lictdo il Balaffe cl1equefla querela no era tale che bat 
triglia le Jì richiedeffe,par che uoglia danare il~ fuo, 
.zlqualr: a dar per quella abbattimento fi ojfer~(ce. 

f.2.!!;efto è quanto mi occorre a dire intorno alle cofe 
finqiia paffete,ndle quali ancor che D.Fran.fì honor~ 
tammte proceduto,non è per cio da dire eh' egli all' of ~ 
ficio del!' attore babbi a interamente fodis{atto:cbe poi 
che egli pure a richieda colui fì ì: condutto non ha da 
rim:merfi da feguztar infino al fine la cominciata i~ 
pre(a;& con piuragione poteuaftar{ène fenza ricbie~ 
1kr~ il Bala!Jò, che no puo bora flarfi nel termine d>O · · 
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fi t:oùa.~ello ueramente,cbe (per mio parere) a far 
gli rimane è,che da tornare a fcriuergli,& da riman,-,. 
dargli le patenti di campo, richiedendolo ad accettan: 
una,o mandarne effe tre altre,o quella del P\!;& non 
fì rifolttendoinunodiquefti,D.Fr. ba daele:,,gere uno. 
de' tre campi;& in tépo conueni~te conducerfì à quel 
~o,& proceder contra tl Balajfò in contumacia. Et_la 
forma del cartellohaurebe da effer nel modo cbe .fègue. 

·. S.Gio.Balaj]ò,Ipaflàti mefì io ui ricercai a batta- F?rma 
glia,& ui mandai tre patenti di capo;& uoi non ne uo dillcar, • 
lefte accettare alcuna,forto protefto di non poterne ha te 

O
~ 

uerli.enzadal Serenift.~,alqual fete foggetto.Jlcbe 
no fa quanto ui fcufìfra cau.1lim di honore,e/Jendo la 
e-0nfuetudine in contrario. Ma perciocbe uo1 dite che 
fua M.ui ba d,ita licenz..a di combatter.fotto lajùagiu 
riditti0ne, e che mi concederà patenre di campo domii 
dandola io,ui ri(pondo,Cbe ne io (òno obligato a danii 
darla,ne qMndo la intention mia foffe di domandarla, . 
mi afficurerei di poterla ottenere quale alla dijfinitio 
della noflra queri'Lafì ricbiede,per hauer uoi procura 
to quanto piu '1auete potuto di mettermi in difìratia 
tli quella,come apparijèe per la Jùpplicatione porta in 
nome uofl,o nella quale.fi efpone che w ho cornijfò ca--
tante co{e contra la f ua dignità.Si che ftandole cofe in 
quefto modo, ui dico, cbe ui ho·mandato tre patenti di 
campo,delle quali per iftilo di caualleria uoi f ete obli-
gato ad accettarne una,o mandarne tre altre a me:& For~ 
uoi piu defìderofa dift::re in jù le parole, che di uemre di accec 
agli effetti ,fi,ggite la &onclufìo.n.e •. 'Perche da capo ur cipi 

Z l 
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torno à mandarui tre patenti di campo,dàndoui-tmnt_ 
ne di accettarne una tato in tempo,-che fef]ànta giorn( 
dopo la publicatione di quefto cartello mi habbiatema; 
data la lifta delle arme,& quaranta giorni appre/[o, 
che farà cento.giorni dopò detta publicatione, condu~ . 
cerui al campo per u_oi eletto, ouero in detto tempo di . 
rifoluerui a mandarne tre altre ·a me fofficienti , & "· 
tutto tranfito,o quella del Serroifs. R.,_e , che fìa pure a , 
tutto tranfito, o con Le conditioni già da me propofle: 
dJe io quella accetterò con ogni riuerenza,& piu uo/€ 
tieri che alcun' altra,fidandomi piu nel ualore,& nel~ 
la giu(Jitia di fua Maeftà , che.dubitando delle inique 
uojtre accu{è.Et in cajò che fra detto termine no piglùi 
te alcui1a di quefle rifollltioni,infino ad bora io ui noti 
fico,&protéfio che io accetto, & ho per accettata la 
patente,&c. Et nel termine de' cento giorni già affe~ 
gnati mz conducerò al campo con quelle arme, che pa~ 
ranno a me piu conuenienti,Et o comparendo, o non co 
parendo uoi,io procederò alla infamia uoftra per que~ 
Le uie,che per legge,o confuetudi;ie mi fàrarmo penne] 
{e.Et cofi ui protefto, & riprotefto. Le originali delle 
patentifarano in mano,&c. Et ioftarò in R._~ma ajpe& 
tando la lifta de/Le arme zn cafa,&c. • 

~efto ~ il par~ mio in quefto ca{o,alquale aggiun_ 
g~r~ ancora,cbe b~(ogna bene efaminar quelle patentt 
d1 capo.,per ueder [e ellefono accettabili; che in quella 

. . . del Conte di 'Pitigliano ui è una ctaufula, che ella deb 
· - _bia ualere quatfro meft dopò la ttpprefentatione, il

,. "111al tempodopq la apprefentatio~e fattane aiBal.a/fo, 
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::lpiu èhe ttnpaffàto. Et con tutto eh~ t!J;li non nefacef 
-fe eletrione ,non /i puo dire che tlla non fi fq apprr./è~ 
'lata.Et per tanto cbi hauer ,ì quefta curi: douer à prou!; 
dm:, che.nori fì dia occafìone da difputare •. , 

-,· .. ·_ . RISPOS _TA ~A~UA. · .. .s 

,A -Conoftt:r tra il Maz,:zocco, & .# Gironc(oqualJia Ca(oè ! 
·. . reo,etqùaleattore,bifognaprima uedt:tèquai fia m o :c •• 

l~ me,ntitn legittima,& a uole_reint~nde~e qu~le ella 7e~:z:c,_, 
{za,è meftzero d1 uedere qual di loro fom;n dinttam~u -.. ·,. . 
·te le parole,fopralequali dla è Hata data • f.t dicen-- L:; ;;~ 
dote 1mo _4d 1111 modo,e l'altro all'altro, n.o fìpuo par~ · 
-lar-di ragione,Jeno s'intendelaueritàdiquelle. Dù;(f 
u .Mazzoi;,co;che il Girondo ba.detto di lui, che quàdQ 
4Jò arnmaì_zò.I acomo Zimatore, .lo .imma:z~ mala~ 
mente,& lo affàffinò,& {opra ciò gli dà mentita •. Et 
dice il Gfrondo,che parlandofì della morte del Zimatq 
refi diffe,che ilMaz..zs,cco haueua detto, che quandQ 
effe lo arnmazzò,colui fu primo a dargli una pugnala-. 
ta:et che Jòpra (iÒ egli diffe,cbe il Maz,_zycco métiua. 
Or fe le parole fono Hate come dice zl M azzoccCl, chi~ 
-ra cofa è che il Gironda douerebbe effer attori!. ~a~ 
"do cofi ftate non fìano , la cofa hauerebbe da paffàre ili, 
àltra m:wiera. Et dapoi cbe le parole furono nell' anti 
camera del S .Duc,1 di F errarit, douendoui effer ragio.., 
neuolmente ftalepiu perfone ,ageuol co[a do_uer à ef[er, 
il uenire in cognitiòn,e,di q14efla uerità.E& [e luogo alc~ 
~o ci ba a coniertura,io per qu.mto po!Jò comprendertt 
dal contefto de' cartelli giudico, che quando l'una del-
k .~e mentitefia fi11ta legittimamente data,· la d,r1 

. • i 
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dal Girando fià legittima , perciod;i zt 'G!ì'ondo n~i,a 
di hauer dette le parote ,chi: gli fòno appofledal Ma~ 
~eco; & il Mazzocco nonjòiàmentenvn pruouà 'th-e 
egli dette le babbia, ma non aliega rie iefi!monianza, 
ne argomento .per loq11a/e fìa uehjimile,che egli le hab 
bia dettè;Etfin 'che queffo non·àpp'atijèe;la'metìtafu~ 
non ha fondarhent0: Et dall'altra. parte,dicendo il Gzro 
do , che la mentitaf Ùà fù fòpra t' hauere il Mazz.occo 
detto , che il.Zim.1tor. fu pnmo a dargli una pugn4/a~ 

, ta,il Mazz.<!CCO non pur -non nega hautr detta cofa ta 
le,anzJ nel primo wtello dice che ejfo dmaz..zy il Zi.
matore,uolendo tclt~làmrrtazzat lui. La onde-è uei'ifÌ"' 
mile,che la mentit.i;la,1t,1al dite-it G1r-0d0 di bauefaa 
ta al MatJ..._òcco,hàbbiafondamento di uerità.Ma po.
niamo,che ,e d1,e mtntite o rton habbianofondamen
to,o per -legittimammtedatenon (i pojJ,inogiuftifìca
re,1l Girando per lo Ji.10 primo cartetlo da unafùa mt 
tita partièolare {opra quello che [criue il MazZ!)cco, 
che il z imatore lu uolle ammazzar lui.Etqueftame~ 
tita effendc certa,& f Petiale,chiara cofa è che ella Ulè 
ne a far carico itl Mazzycco, (i per con(eguente doue~ 
,rebbe egli rimanere attore,.(àb,o fe non proua/Je, che rl 
·Giron,lo haueffe parlato nella maniera, cbe dalu, è 
flato detto • Che a quel modo [e la mentita fua fo/fo 
/lata lègittimamente data,ef]èndo prima in tempo,Ja.:. 
rebbe .:nche migliore in ragione > ·.' 

'Ngn parlo della mentita generale tentata di dare 
dal Ma'{'ZJ)CCO, ne di alcune interpretationi di parole 
{atte ne' fuoi ,artelli che quelle non fono altro,che ca• 
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uillatìoni: & appreffò perfòne intendenti non hami~ 
·bifognndi èfaminatione . • 

Ho detto fopt'àliemèntite quello,t/1e mioccorrè,'lio 
ra aggiungerò un'àltra cofa. Et dico che quando anço-,, 
:rafoffe tbiaritò•qual di loro foffe il mentite,: &'per 
·confequente qual douejfè ejferl'attore, noperciò fido " . 
uerebbe·cobattei-efopra qu~fta quetelà ·: 'N,_çS.alc1mo 
'bauerebbe ragioneuolmentè da dar loro campo. Che il .. . , , 
Maz:{octo dice nel fuo primo cartello,che può ciuilmé-Pruou:a 
teprouarecome-pa(sò il fatto tra lui;&il 'zimatorè.._ ciuifr. 
& che:,ènotiJ'in FèrrafaiEtHl Gironcfd foriue da perfo 
ne degnedifedeeflère ilato'èerti/icat'i>del cafo. Sè'tt• 
dunque ft.p~'iuitment~ prouare; etfi puo certificare, 
& ènotòrio;non ueggo come :dicofa,doue ci fra pruoùa 
àuile·,fìhabbia da metter mano ad arme, ne pei'ìilie 
dalla_ uia certi:l·fi bab&ia da dijèernere àlla dubbiofa : 
ne per che opi:a una cofa notoria fi dt:kbia cercarlJè un 
!iudicio inè'erto,determinandofi•pèrlèleggi 4i caualle 
ria,,be dòHé-oi:è'pruoua ciuile,alte-armè-nanfia f.èçitù 
di ritomre;R.!!,efta querelaadunquy tra lor'ò jìha di( 
diffin1rperuia di te/timonii .: & quando per1uelli J'à 
. iof a fìa fàttacbiara,altra appellatione no ne rim1tn'e \ · _ . . 
Seueramenttcifof]ì:rodi quà, & dilàteftimoniftà!, Dire]!~ 
li, chelafc_iaJJ.èrola 1uift.ionrdubbio(a)ladiffcr~r,~'lz ,~ttcij{ 
ceflèref:,be tra prznc1pal1,:& fi conuerrebbe uemreaii . _ , :: ,, 
àbbattimento · da' tef/imoùii; eleggèndofèrie dàlt'i#iil '1 ' ·' .'I 

partèi' ùlio~e·l' altro dall'aUra ,fecorido ,be e-o~rina.·~ 
ne(la legge Longobarda jottò ihitolo dC: tdttm.o;m::zf 
w leggedéàma ,' &alla undecima, hawzdii"da ·:J;.,JJH 
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-$obardi in Italia i Duelli hauuto cominciamento, 

Et tanto dico ef]èr il p4rer mio, in quefloJ4}Ò ,ri,. 
,.~ttendomifètnprea migliori giudici i. · 

fi .-· . •. R1sP011rA Qyr.NTA.• .. , (f ~d1 sopr!l il cafo propofto a me occorrono alcUllC difficut 
ci~o i- .. tà,p. er. lequa. li. i onori p. offe.·. o. cofi_·u··n·ç·on.tan. éte1ifo.luer,
hauer . mi in fauore del Mapiifj~o Griq-i. ,Che primie;:amcnte 
tra reo quan~o alle mentite, io iìon ho ne l'.una nel' altra per 
, }r faC. tak.,cbefaccia cariço uerµ'J}o;pcrçiocbe hauédo il G~it 
· - f .- · ' ti detto,Qi!,alunque ha tratto perf.armiwico,ha fat 

to male, Et il,Bonfadin-q rifpoflo , I o fono ff.at.o colui, 
.che ui ba trattQ,pet:òfe uokte dire eh' io habbia fatto 
male,mentite, quefta mentita a quelle ptt,Tole_ male fi: 
-.accommoda.çhp#,C,'(iftjdiffe.,chiha,tr.afto per.farmi 
_,arico.Et il Bonfa.dinp ri[pojè folamentè ,, IJ>.hP trat~ 

•.to; nediffi·Jperfarui ca(ico. Et il Grittiupleua pren: 
der querelaco.n.cbiglihauef]è uoliito far cririco, & ntt 
çon cb_i lo haucflì: tocco a e.afa • ../4ppreffe il Bonfadino 
-JIOIJ dijfe,V Qj mentite che io habbia fettomale; ma, 
Se uolete dire cl/io habbia fatto m4_le, fef pendendo la 
mey,tzta con quella èon,qitione, Se. uokte,e q11afi afpet 

· pi,r(,ghe il Gritti [copriffe!a Jùri int~tif!ne. çbe,il dir. 
Né:cic~ Se .uolete d{re,è modo di.parlare,che piu al Jùi!'ro,che ,~z::~ 4l.P~~to fi PIIC/ accomrjJotfare . Si chep~,: tlJHrquefte. 
,li'rà , di r1tgton1 nonueggo che quefla. mentita.in alcun· modo le 
pécirfi. ghi:f,t di quelt'a d.el Gritti tlico q.ncorfl il m.i:defir;to;h4. 

ucndo egli detto;Tu mentidibauere fatto bene;Cbefe 
f?e1wit!Jimfadjnqncg(JUa_cf.i bauer fàtto male, tton per 
~ affe1:ma;1"z di b~er fatto bene~ .'1x!J fd~ Jzàeffit Ì 
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.f<m[eguente,cbe come altri nega di bautr fatto male i 
dica di hauer fatto bene. percioche tre fono le manie-
re delle operationi,buone,I{!e,& Me-zane. Et per no Tre mri, 
ejf:re 11n.1 cofà rea, non è peruò incontanente buona , .niere # 
ne per no.? e/Jei· buona , t incont~n::ntt: ru . . Et perciò ;r:

1
:f. -

potendot atto del Bon{adìno ef]er una di quelle opere L'ordì. 
di mezo,il jùo negar di httuer fatto male non jòggùm;nario 
alla mt:ntita dell'hauer fatto bene. altra che l'çrdina de) dar 
ria delle mentite è che /i diano fopra parole che altri mrncc: .• 
dica, & non f apr,i f enti'lnentò, che da quelle fì tragga 
in contrario,feccndo ,be qui è flato [atto. Si che quar,, 
to alle m,,7,tite,io ncmueg~o-cbe rJt: rirrungacarico11~• 
4[l'rma, ne all'altra part~. 1 

't{5 quell'altra mé#ta data at Bonfadino f opra-/4. 
offerta ddle «rme, opera.,:ofa alama in quefto cafo ~, 
C be hauendo il B onf.idino t/ntato di prouare il detto'P ruou • 
fiio per teftùr..onii, oj,rouato che egli/o habbia, o nò ·, çiui.le. 
nonfi ha per ta.L pr:touc da ricorrere-ad arr;1e, nonef-
fendo lecito di uenire ad abbattimento per co[a che ci-. 
uilmente{iagià sfata tétata di proHare. Et perciòche, 
fifa fondamento fo;rra quella richiefta,che f:ce Jàre il. 
Banfadino da M. Troiano al Gritti di andare a far 
quiJliont: & jì dice,che [t nen fi fòffe (entito inè,iricti· 
to, non lo haurebbe mandato a dom.wd.1re: RJ(pondo, 
che il medefln,o fl puo dir del Gritti, ilquaie domandi> , 
licerrza al Sigi1 far quiflione col Bonjàdmo:cJ!t fè n~. 
fì foDè fentito ù,caricato,no ÌJ.iurebbe fatta qnella :n- . 
ftanza. altra che poi cercò patente !i rampo pur per• 
fare qu~1ionrn;n tu~. °f.f il ionfiidm, dJr potrek~ •. 
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lo non mandai a demandare il Gritti per carico ,·che 
da lui mi fèntiffe; m:r, bm1endo fentito,che egli ba11eua 

·, uolontà di far quifiimw meco,& che ne haueua doman 
dato licenza ai Signore, iogùme uoleu.ztrar la uoglia 
& gliene ojf::rfì la comm?dità. Laqual rrfpofta fu,i no 

. ueggo che poteffe bam:r replica.Si cbe ne etiandio per 
que/lcuagione io non intendo penhe fi poffii dire che ' 
egli fia attore, ne cbe ù: arme debbia110 effere piu del 
'Gritti che di lui. 

:. Ormn ej]èndo ne per le mentite,ne per lo uolerfar 
qui/lione molto chiaro di cui debbia ef]Èr la elettione 
delle arme,à refta da dire, cb'cj]èddoftato il Grltti 
percoj]ò da quel faj]ò , & bauendo detto il Bonfadìno 
d.i effe .. ere q,Liftato colui;che lo traffe; &fòpra q:1eiio 
11r:nuti efjendo effe alle mani, dal (afjò fi ha da comin
ciar la'querela;laqualnon puo ef]èr fenza i11giuria de~ 
<;ritti. Et.dopo le.ingiurie de' fatti, il uoler parlar di 
mentite,nonfo quantofia apropofito. il Bonjàdinod1f 
fo :di hauer tratto egli, & it Gritti uenne ad accettar 
q/iellapercojµ come dalui,bauendo jòpra quella uolu 
t,;> mentirlo,cbe h.1ueffefatto bene; & fopra quell.t ha 
ui:ndo mef/ò m:ino,fi uiene a dmotare, che quello;cbe 
detto. ho è la lor querela. Et del Bonfadinono è da cr: 
dere che eglifìa per dire,che egli tirò quel fajfo ,Jen() 
per fargli carico,dapoi che effindo già cr/Jate le paro: 
le che.fopra quello erano ftate fatte, ey- potendo egli 
ftar dJ1:to,ur:nnr: à dire,cbe e~;li lo haueua tratto. Et 
qual (offe la inten1ionefua, ;Itri che egli non ne pu" 

.f m'{cde , ~à onde ftant_t le_ cofe in quefta maniera,, ne , 
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uedendofì che il Bof,dino h!.!bbiafatt:i co(a d,1poi, per 
laquate fì habbia fatto tàl p,egiudicio , cbe la querela 
debbia h,wer mutata natura,io no11fo come ri(o!uermi 
corrragione che la elettione delt' arme al Gritt i _(i ap
p.1rtcnga.I o in quefto cafo prenderei un cai,iino molto 
diui;fo d,1 qr,ielio, per loq11,a/e uegzo andare il Gritti; 
c/Je dalla fomn della querel,1 fì e o prende, eh:? M. Tro 
itino,& non il B on/à,/ino ti;-Ò il faffe, che jè egli tratto 
non l' haue}[:,uon acca.1e:1a a liii dii di hauerlo tratto; 
per 11olerfene pai fèufare. Et per tanto io cercherei per 
uia di e(aminationr; di chi.rrir qutfta cofà ciuilmente-, 
& autenticamente . Et quando io prouajfi M.Troiann 
effere flato quel de/fa,per ui,1 di un manifèfio publiche 
rei il cafo, & darei ima m~ntita al, Bonf:utìno fòpra 
quello>the eJJò haueJf,J detto di hauermi tratto,(:7 crfi 
mi [caricherei di ogni carico. Et quando io non poteffi 
hauer quefio fauore di ~iuf/itia;mt:tterei fuori un'altra 
[crittura, nella q1Jale f im:ndo pur mentione delle co(e 
pa/late, direi che hauédo detto M.Troiano di hauermi 
ef]ò tratto quelfif]ù,& hauendo il Bonfadino detto di 
effere egli ffotodcflò,ne t:ff.ndo quel_{affo potuto ufcir 
di-piu cbedi Uila mm10,uno diiorJji ha mentito: Et co 
me tra loro Jì.1 c/Jim·ica q11cjla z1eruà,io non m.wcherò 
da fare quanto mi_(àrà couenicme, ilcbe prima no pof 
Jo fare,perciocbe potrei prede;-e ingiufia querela pren 
dendo.la con lui,da cui io 110n fc(fi fiato ojfejò. C(_(ì fa~ 
rei io,& mi ftarei afpettando cbe la co[<z fra loro fì ri 
folueffe,<:;~ fecondo che ella fòf]e rifol:ita,cofi appreJ]ù 
prenderà partito. 
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R1sJ10STÀ. SESTA. 

M E s s E R. 'Pompeio Conforto ua in cafa di M. 
· F auftino Lunghena dottore a rimetterfì libera
mer1te i11 lui per fòdisfattione di una mgiuria fattagli 
per adietro. M.Fauftino gli dà una bacchettata a tr.i
tler/ò il uifo dicédo,che fa eia per un certo romore, che 
fiera diuulgato,che t11l remiffione non foffe libera: & 
.poi [aggiunge, Se"tu ti [enti hora offefo uien fuori ade[ 
fo ade ffò ,che io ti farò dare una jpada,& ti darò buon 
.conto di me.M. 'Pompei o rifponde, io_fòn contento;M. 
Fauftinogli da di mano,& torna a dire, Vien fisori; 

·che io ti{arò dare una fpada . V n gentilbuamo ucnuto 
-col Conforto fi interpone per interro per talcontratta
tione;& unp,-iréte del Lunghenagli dice che la{ci pa~ 
lare a M. 'J>ompeio.M. 'Pompei o uolto a M .F auftino di 
ce,Sete uoi fodisfatto di m~? Et egli ri{ponde non uole
re altro.Et M. 'Pompeio .fè ne parte:& iui a dieci gior 
nifèriue un cartello a M.Fauftino richiedendolo alla 
-offeruatione della fua offerta ; 

Sopra que/lo cafo fi domada fe M.Fauflino fia obli
gato a uenire con M.'Pompeiò alla pruoua della fpada 
t)jferta,come di fopra . 

./4 quefto ri(pondo, che pare in prima ui/la che Ji4 
da dm:((econdo che nel cartel di jòpra allegato ancor 
fi _{criue )che hauendo M.F auftino fatta, & M.'Popeio 
accettata l' offerta,a M F auftino non fìa piu lecito riti 
ra;:(ene:& che anche non bauendogli fatto dare la /pa 
d.i allborazg liele d,·bbia far dare boM;'Et ,be trouan-
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do/i M:'Pompeio in"i:afa M.F auflino, ilqual era circon 
dato dalla moltitudùie de' fuoi pareri-ti, non lo poteua 
sfòrz...are .1 m.intenere la fùa offerta; & pertanto,ra
gioneUQlmente 110n pa(sò piu auanti,ri/èruandofì à fa..
re il douer fuo a tempo,& luogo piu c'iiueniente,lr:qu11 
li co(è flanti in quefto modo fi uù:ne a cònch1udere ,che 
M. F auftino,faiuo l' honor fu/l, non puo macar dicondu 
rerfi a dì fender con una f pada l'atto dell.1 bacchettatA 
data a M.'Pompeio. 

Ma poi piu maturaméte ogni cofaconfiderando,en
trò in opinione,che.la uerità fia in cotrario. Et per la
fèiare il parlare della fìgnifit:atione di quelle parole ,I o 
ftmo rontento; lequali piu non fi poffino applicare alla Le olFec 
Qjfertafatta da M.F aufiino che alle altre cofe paffete G:con/ 
.auati ,-dico che l' offerte le q:tdi altri fa pe, fua corte- ace"::: 
fia,fi uogliono acceit,ir con le mede{ìme c-0nditioni,co,i re. 
te quali elle fono propofie;ne è lecito alla parte,contra 
l'ia refiringerle da Jè,ne ampliarle,ne diminuirle,ne al 
terarfr;percioche aftabilire il patto, il comune confen 
timento fi richiede. 1-{s l' off ertaf atta da M.Fau/iino 
fi ùedi: effere /lata ri/lretta fra quet tépo,che efpreffe-
ro le fhe parole ,Se tu ti [enti bar offefo, uié fùori adef
fo,adeffe .Et fi come.fe M.FiW/tinohaueffedetto, Se ti 
fonti offejò mi offerifco fra otto dì, o fra un mefe, o frti 
uno an.no a dif enderfi con la fp.tda fatto mio per ben 
fatto, M.'Pompeio hauerebbe hauutotermine di .otto 
dì,o di unme[e,o di uno anno a richiederlo alla offer-
Niiz....a della fua offerta:ne paf[ato quel termine, per uir 
tù di qudla , lo. bauerebbe piu potufo chiamare con li, 
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fpada,cofi, effèndofi obligato M .F auftint>..ndtermine 
di adeffe, quello effe·ndò.fcòr[<>, ~ infù:me-·tr4[corfala 
-obligatione della offerta; ne à M.Tompeioperui(t~ 
di quella ne rimane ragion diattionecontra di lui. . , 
- Mi rifòluo io adtmque quanto a qudfo cripo,cbe quJ 
do ancora M. 'Pompei o habbia aù.ettata l<J offerta fat 
tagli da M .F aufiino,non potendo egli a quella in afru 
modo hauer data nuoua forma,iltermine ne è gia Jpi, 
rato, & M .F aufiino uiene a rim:rrlere libe1:o, & Jciol 
tQ da ogni obligationè. 
~ fòlaméte quato alla uirtù dz,alcunaaccettatio 

ne è M.Faufiinolibero da ognioblig.ition~,ma ardi{to 
io a dire,che fra loro non è stara fermata alcµn4..con-_ 

e_ _ uentione; an,zj che M. 'Pompei o non ba m .. 1i quella of~ 
ti ~~:!ferta uer,1mente accettata. Che fe ben pare chr:le pa, 
ii hab ~ 1·ole debbiano Habilire i contr,1ttiquefio e uero quan-, 
bi1no_a dolaintétione delfhuomo no fi puoprouareper altnt 
_Jhbih- uia cbe per parole:mà doue i (atti bifognano: le parole 
:re. non bafiano.M :F awfiino diffe ,Se tu ti [enti òffe.fò,uien · 

fuori,che ti farò dare una .fPada, & gli diede di m11na 
per atular fuori con lui. Hor [e M.'PompeiofifentiHa 
off (o, & uoleua ù{ar della_(pada offertagli , doueua 
andar_fitori,fecondola offerta. Et la doue ifattialle 

:Fatti & parole fono conti-arii,a fatti fi attende;& non altepa,. 
l'arole. role,_(econdo che dalla dottrina di 'Paris fì raccoglie il 

qua_le trrttt,1~do il cafe di colui , che in ifieccato com
battendo di/le,Mi rendo, & nel medefimotépouccife 
il[uo nimico,concbiude,che alt' atto,& non alle paro: _ 
Je fi dee bauer rifgz1ard(): ma & maggiormhe è iiabi 

· lita 
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'lita quella fentenza nel janti{fìmo V angelo, Che in 
quello è fcriuo:,che al padre obcdì quel fig_liuolo,ilqua 
le haue1ta rzcuJato dz uolere andare alla uigna , & poi 
ui anM; & non colui, che haueua detto di douerui an-
dare,& non ui andò: a M. 'Pompeio adunque fi richie- . 
deua uolendoufare del benefici odi quella offataaccet 
tarla con opere , . & non con le _{òle femplici parole & 
confìftendo.là accettatione nello ujèire, non effendo e--. 
gli ufcito al tempo nella offerta .{pecificato, non ueggo 
come dir fì po/fa, che quella {ìa da lui-fiata ueramen
te accettata. · 
. 'N_on lafcerò di dire,che quando anche fi debbia pur 
dire che M. 'Pompe io habbia accettata quella offerta , 
dal proceder fuo fì moftra,cheegli,non.fo come,pentito 
quella .{ua accettatione habbia renuntiata.Che doman 
dando a M.Fauftino,fè era fodis{atto da lui, diede fe
gno di non uolere parlare di offe.fà,ma di uolere termi 
nare quello,perilche egli fiera quiuicondutto. R!!,afi 
fignificando che{è non era ben bene fodisfatto,era egli 
per dargli,o per la.fi:iar che egli fì prendeffe la intera_{ò 
disfattio11e.Et che quando hauef!è tale officio adempiu 
to,a lui non rimaneua altro che fare,come a _colui,-che 
perauuentura fì riceueua quella bacchettata, & era 
per riceuer ogni altra cofa che a M .F aufiino {offe fiata 
in grado,non per offe fa, m.1 pergiufta retributione, 
Che cofi a me par che fuoninoJe parole di quella fua 
interrogaiione. : . .-.· . , '~ · ·\ 

-'N_s quì -hiino lu~'{o q_udlefè1fe,che non $li foffè da-_ 
la la Jpada;cbe M.f aujtino dijfe)cbc eg/.iujciffe,che gli 

.,/4 ./4 
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bazr1èbbc fatta dar la fpada. Et appre/Jo gli diede di 
mano ritornando a fargli il medefìmo inuito. Et effen-
dogli la _{pada offerta fotto la conditione dell' uftire ,nQ 
ufcendo egli,& non hauendo adempiuta la conditione, 
M .F auftino non haueua altra obligatione. 'N.! a M. 'Po 
peio era lecito riuoltar l'ordine della offerta fattagli; 
ma fecondo quella la doueua accettare , &_ baueua da 
ufcire,& ufèito che [offe ftato,da domandare la Jpada; 
la quale quando non gli {offe ftata data,hauerebve poi 
potuto dire quello,che egli fcriue nel cartello; Che ef
fendo M.F auftino circondato dalla moltitudine de' P" 
renti, non lo pòtcua sfol"zaré a mantenere la offert.t. 
Et hauerebbe potuto dire ancora, che M.Fau/liM alla 
parola fua:& all' honor fuo f?ffe mancato.Ma bauendo 
M.F auftino fatta quella offerta cofi bonoreuole,& co 
fì bonoreuolmente inuitatolo alle ejècutione di quella: 
& apprejfo rinfrefcato l'inuit o: ne apparendo in parte 
alcuna che di uenire a quella per colpa di lui fì fìa ma11 
cato: .Et non hauendo M. 'Pompe io moftrato quella pro 
te'{_'{_a di rifentzmento, che in tal cafo pareua che fi ri-_ 
chiede/Je,par che egli non di M.Fauftino,ma di [e fte{
for.agiòneurlmente fi po/fa dolere. 
' . Stante adunque che il tépo di quella offerta fra trd 
paffato:Et cbc M. 'Pompeio o quella non haaccettata, 
o a.ccettata hauendo a quella ha renuntiata:'N.!; in M. 
F.auflino.apparendo [egno di fufpitidne,che egli nel té
po offerto"non /offe per mantenere la f ua offerta;a me 
detta la ragion,c/Je eglf habbia all'honor (uo compi11ti 
me,ntefodùfatto; & ,be peroccafionç di tal(: offert~ 



L I B R o rn. . I s, 
con M. 'Pompei o a lui non rim1nga alcuna obligatione ·~ 

fa quefto dico e/jm: il parere mio intorno al cafo di 
fopra propofto, rimettendomi {i:mpre ad ogni piuma
turo giudicio. 

RISPOSTA SETTIMA. DJ vv L G A s I per 'N.gpolinel.meJédi./4goftodel Cafodi 
MD XL V I.che al s.cejàre 'Pignatellofonofta- querela 

te date bacchettate da 1m creato dell' J lluftre & I{çue 11_6_ fpe
rendo S.Don Fabritia'Pignatello Bagliuodi Santa Eu cih;_ac~, 
femia. ~attro,o cinque giorni dopò il dì,nel quale fi ~f;c:~ 
diuulga tal uoce, il Sig.Fabritio 'Pignatello a ricbiefta.: ne di iu 
del S .Ce_(are ua a trouare il S .Don Fabri&io, & Jì duo dicio • 
le da parte del s.cefare,che di ca{à dell' llluflr.S.Du-: 
ca di Monteleone fratello di l'ffe Sig ,Don Fabritio fìa 
ufcita una tal fama, non e/Tendo uero che a lui fia acca 
duta co/àtale;aggiungendo cbe e_~li è_(empre Hato, & 
uuole ejf:re amico, & _{èruidore di effe S .Don F abri"' 
tio.Et dapoi incontrandolo per uia,lo faluta; & infìe-
me trouandofì ,tiene conuerfatione con lui. 'Poi fotto il 
di xxx.di Giugno del M n x Lv I 1 .publica un citr-: 
tello indiriz.:z.ato al S.Don Fabritio, nel quale dice che 
nel mefè di Jlgofto fopra notato il Creato del S. p. Fa 
britiouenutogli di dietro correndo a cauallo gli fece. 
offe fa & che effe S.Don Fabritio fu di quell'atto aut-
tore;& che per tanto lo richrede a battaglia, offeren--
dofì di prouargli,che ha fatto officio da mal gentilhu°"' 
mo, & da triHo caualiero . S aggiungendo i:ncora che 
negando effediefferne flatoauttore, con le arme glie 
le _uuol prouar e;& che triftamente lo nega.Et. con que.,. 

.;[ .;[ z. 
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fio cartello infìeme publica copie di quattro patenti di 
ca1'1'_Jpodandone al S.D.Fabritiola elettione.Il S.D Fa 
britio gli'rfponde, che per non effei-e bene efprejJ:1 la 
querela,non effendofpec1ficata ne laperfona, ne l'atto 
fatto,non fì puo ri(oluere afargli(petial ri(pofta:e che 
pertanto parlichiàro , cheglirifponderà.IlS.Ce[are 

" replica che ha (peci/ìcata la querela,dicendogli che gli 
• .' tt1i.ol pro:iare cbe ha fatto officio da mal gentilbuomo, 

& da trifio caualiero:Et che.gliele uuol mantenere,ne 
gandolo,[econdo che nel primo cartello Jì contiene. Et 
nel fine lo richiede ad honorata conclujione,proteftan• 
dogli che ii quella non uenendo;procèderà contra di lui 
in tutto quèllo,che per iftilo di caualleriagli_fàra con~ 
ceduto. Il S;D;Fabritio torna pur a dire che Jpeàficbi 
il nomedetl' offenditore, & la qualità della ojfefà,fe 
uuole cbe Jì ri(òlua alla rifpofta. Et gli_(òggiu11ge,che 
nùn uolendo uenire ad altra(peci/hatione, gli propo11e 
fopra quel punto,che èin quiftione tra loro,gù1dicio d1 
t aualierhll-SiCe(aremn lo accetta : anzJ gli notifica 
hauer-e accettato il campo concèdutogli da' Signori Sa~ 
·nefi,ilquale-è Cuno de' quattro propofti. Et gli manda 
una' ~itatione dr que' Signori a douer comparire il [e[- · 
fantefimo nonogiorno per dichiaratione della querela, 
fe è comb.1ttibile,o nò: & il fett,wtefìmo per la diffim• 
tione con le arme • .A.llaquale citatzone non confenten• 
ti.o il S; D.-Fabritiò , & rifiutando quelgiudicio & per 
fu{petto allegandolo,il Commejfàriode' Signori Sanefi. 
procede a ./èntenza dichiarando la querela combatt1b1 
ie,çilS.D,Fabritioperconuil!la, . ,, 
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· In quefio cajò fì ricerca in qual grado dihonore Ji 
ritruoui l' uno,e l'altro de' caualieri di _(opra nominati. 

Hauendo io uifto il ca_(o propofto dallo Jl/uftre , & 
I{_euamdo S .Don F abritio 'Pignatello : & con quellr, 
injìeme il libro publicato dall' aduer_(ariofuo,a me pa--: 
reua di uedere, che qu.wto fono grandi le ragio11i del 
S .Don Fabritio,tantogrande è l'auttorità di coloro, 
che banno jèritto per la parte contraria . Et perciocl:e 
molti piu fono quelli, cbe fi muouono per auttorirà • 
che per ragione , per effere il dù-itto giudicic, appn!fì, 
pochi, bo lungamente meco pen{ato fe io doueffi prende 
re in mano la penna per difendere la ragione contra ta 
te ,1uttorit à temendo di non hauere dalla moltitudine 
la fentewza contra.Ma poi h.auendn tro11ato che la cau 
fa del S. Don F abritio è non {òlamente dalL1 ragione 
fofientata,ma dall.1 auttorità ancora accompagn:lta, 
per hauere egli pareri de' medefimi,& dt altri 'Prcnci 

. pi,Signori, Caualieri, & Dottori, da' quali i,11:erù_à 
delle {ue ragiom fì manifefia ( ficome nel di{èorf o dtt
lofcriuer mio farò pale{è )ho pre(o ardire di douere(it 
tofo(cudo delle auttorità loro adopct,ue le arm~ del-

. le mie ragioni. Lequali_(e con animo libero da pa(jione 
faranno int1fe,io _(onofìcuro,che e:'.,,. dalla moltit11dine1 

& da' pochi elle /terranno ad e/fère approuate. Et per 
non perdere mrlto tempo in lu;i'!,hi proemii,terrò nel
lo_(criuere mio un tale ordine , che prima parlerò ddl~ 
forma della querela dal S. Ce{are propcfta; appreDo 
del procedere tenuto da effe S.Ce/àre; ('ìl:e/fine dd~ 
ta fent_enza de' Sanefì ,wcora dirò ala-ma cofà . 

.;f. .;f. 3 
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Dice M.'Parisnèl lib;·o primo al cap;r x. che ilgiN 

dicio del Duellc, non è differente dal giudicio ordin.1· 
rio fe non nelle pruoue ; percioche nel Duello fi fanno 
,on la Jpada di uolontà delle parti. Et conferm:Z re
fta fentenza M. Claudio Tolomei fcriuendo per ,o S. 
Cefare. Tutto quefto giudicio,d1ce egli,è formato, & 
copofto di leggi,eccetto cbe la pr1,oua, laquale ne' gù1 
rliàiàuili /i fa con le fcrittur,:,& in quefto fì fa con le 
arme.,.,.{lle quali fenten~ Ji come io mi confèrmo,co
fi dico,che il formar la qMerela è altro che la pruoua; 

Carte!- & perciò fecondo le leggi fì dee regolare. Or i cartelli 
li li bel- certo è che fonoilibelli callallerejihi: & dice pure ,l 
Ii caua) Tolomei,che nel giudicio ciuile la domanda col libello 
lcrefchi fifa al giudice, ma nel riiilitar col cartello fì fa alt.i 

parte. Douendofi adunque quefto giudicio regolar{e
cdndo il ciuilr:,la domanda cauallere{ca deuerà pren• 
der forma dalla domanda wàle: & effendo i libelli ge 
nerali,per confeguente i cartelli generali uerranno ad_ , 

Specili- effer nulli. 'N_§cefjàrio è uenire alla e.fpreffion de' parti 
cacio ne colari; & che fecondo la qualità delle caufe fì jpecifi
cli que- chino i luoghi,i tempi, le cofè, & le perfone ,Jòpra le 
rela • quali habbeamo da fondar le noftre richiefte , & le no-

flre accufe,acciocbe il ricbiefto, & lo accufato ft pof[a 
no rifoluer delle rifpofie. Che per difcendere al partico 
lare delle querele di arme, tal forma potrà bauere la 
imputat1one,che mi uerrà data, che io negherò il fat
to: potrà anche ef]ère cbe iomi rijòluerò aconfeJfar
-lo,& a difenderlo per ben fatto:& potrà effer il cafo 
tale ,che riconofcendomi ha11er mal fatto,uorrò fodiJ[a 



L I B lt O IIT. rS3 
· re allo offe[,:& potrà imcbe auuenire, che c'iuilmcnu 
mi offeriro di giuftifìcar il c,efo mio, o farò alcun' altr4 
diuerfa rifpofta.Et per tanto accioche altri fi po/fari
foluere,& uenire alla rifpo/tafpetiale, chi intende di 
muouer querela ba da uenire alla fpetialità del cafo, 
fe nonuuole moftrare bauer piu uolontà di dijputare, 
che di cobattere .Et uergognofa cofa è a chi fì fa attore 

· andare apprej[o alla generalità, & alle di{pute,come 
par cbefìa andato il S.Cefare, nonhauendofpecificata 
querela.Ma perciocbe fì dice che hauédo egli detto ,be 
il S.Don Fabritiolo hafattoaflàltare, & che e/fendo A!falto,., 
l' a/falto offefi,effendofi di aflàlto fatto mentione, [11, 
ingiuria è efPreflà.Io rifpondoche il S.Cefare dice che. 
· lo ha fatto aflàltare,& offendere-,& fe l' a/Jalto è quel 
la cagione, per laquale effe intendeua di richiedae il 
:s .D.F abrit10, non accadeua [tir mentione di altra offe 
fa.Selo richiedeua per altra offefa,per lamétione fat-
ta dello affelto ella non è perciò e[pre/Ja.Et qui.do per 
quel nome di a/Jalto fìa bene e[pre/Ja alcuna ingiuria, 
non è (peci/ìcata perciò ingiuria,che meriti abbattimé 
to. Che per uemre a battaglia la ingiuria uuo!e cffer Graui. 

· gr.iue,& che apporti dishonore;che cofì tefti/ìcan() 'Pa ~abonÌ 
ris ,l' ,./4 lciato,& I acomo di C aftillo : ilquale dice an- 1~. uc 
·Cara tale effere la con(uetudine.Et Jè tutti i ca11alieri, 
·che fono ftati affeltati ,ancor che non habbino riceuu- ·· 
· ta altra offe fa ,f affero dishonorati, di c.1ualim disbo-
norati farebbono li: corti piene .Dice ancora I acomo di 
Caftillo nel prima cap.del quarto libro del fuo tratta-
. lo di Duello,cbe a gli abbattimenti fì uiene per parole 

.! ./4 i 
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ingiurio/e dette in prejènza,o in ab/ènz.él dell' aduer(~ 
rio;o per ingiurie di fatti nella per(òna. & ne' cartelli 
del S.Ce[.tre non ì: -e_(prejfà ne ingiuria di parole, ne di 
fatti nella-perfona; an~ tra fùoi . Confultori dice il 
Torniello,chenon fì.(a,che oltra l'ajfàlto ui{offe per~ 
cojfà:&fepercojfà uifu,certo ì: che ella non è efpref 

OIFefa fa dapoi eh,: di quella non fì ha notitia. Et il nome di of 
è nome fefa è tantogenerale,c/Je nonfì puo intendere ,fe eUa 
larghrf [offe di fatti,o di parole;Et fecondo che tefit{ìca 'Pam 
fimo· al cap. x I r. del libro primo,generalmente/ì dice, che 

altri è ojfe(o di tutto quellò, che commoue I' huomo a~ 
ira.Et fpeffe uolte s'adirano gli huomini per lo ri{o di 
altrui, non che per altra cagione. Di che io uengom 
quefta refolutione,Che nello atto,per lo quale par che 
il S.Cejàre fìa uoluto entrare in Duello, o ui fu il folo 
ajfàlto,o ui fu altra offe/à:& fè ui fu ilfolo af{,tlto,l4 
querela non è combattibile; [e ui fu altra ojfefa,nonfi 
puo dire che ella fìa fpecificata. 

Si allega in {auore del S.Ce{àre, che altri ha cobat 
tuto per querele di transfuga,di abbottinatore, di tra,. 
ditore,e per altre tali:ne [o a che fine; che tutte quelle 
fono querele fpeciali{fìme arifpetto di quef/agenerali[ 
fìma:& tutte fotto nome di offe fa fì comprendeno: cbe 
& il transfug.1•,& l'abbottinatore,& il traditore of.
fendono coloro,da chi fuggono,contra chi fì abbottina,
no,& a cui fanno tradimento. Si che per efferfì co~ 
battuto-per quelle qunrele fì chiaramente efpreffe, & 
{pecificate , non è perciò da conchiudere che meritaffe 
tibbatti~nto quefta confufa,& generale. Et fe bene 
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,(come tiien detto) non fi dee uenire alle métite di tutti 
i particolari; &non fì dee di{èendere allefpetie_fpetia 
lif]ime, nonpercio fi had.iftare in(!, igenerigener-a
Jijfimi. 'NJ; bi fogna difputare, .fì: quefta e(prcffione fì 
· ba~bia dafare al giudice,o alla parte;che a me deefpe 
cificare chi uuol combatter con me, [apra qual cofà e-, 

·gli uuol combattere. Et nen il giudice , ma io bo dari
foluermi fè mi fento colpeuole, o nò; & fè io uoglio 
• combattere,o cedere; & gia s'è detto che il cartello ~ 
libello cauallere(èo:& di~e il Tolomei,cbe le parole fi 
dirizzano alla parte , & non al giudice; alla parte a
.dunque fi ba anche da(pecificare la querela : & tanto 
maggiormente che (fi come diremo nel_{ècondo capo) 
prima che patenti di campo habbiano luogo,la quere-
la ha da effer conte}1at.1. 'l'{gn UOJ,lio dire io che non fi cli ab11 
fìa alcuna uolta combattuto fen-za la debita e_(preffio- li non 

ne delle ingiurie: Ma ad ogniuno è lecito partùfi dalla ~[~!.~~: 
fi.aragione,cederea quella, & pregiudicare afe me
.defimo:'N_t; percio l'altrui temerità dee ttlterare il ue-
ro ordine di caualleria.Et il S .Don F abrttio nel primo 
fùo cartello non dice , che alcuno non [ta mai inconfì
deratamente entrato in battaglia; ma che niun caua-
liero dee entrare in gaggia di battaglia fenza uero fon 
damentodi certa, &chiara querela. Si fono combat-
tute anche delle querele, che non erano combattibzli; 
& fi è combattuto fèn'<a querela : Et altri ha efpref-
:fa ne' cartelli una'qucrela , & ha hauuto intentioni di 
combatterne un'altra. Le quali tutte fono cofe contn4 
ogni legge; contra ogni ragione, & co1:itra ogni diril:-, 
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to flilo dicaualleria.Et dice 'Paris che le tali cofe non 

, banno da eflère tirate in efempio, per procedere gli 
Huomi huomini di guerra alcunauolta piu da /iere,che da ani 
ni di mali rationali. 
guerra · Et per uenire, dire quali fiano le leggi,& quale il ~:~':da diritto ftilo de' caualieri; I{!cita V lpiano l'Editto del 
fiere. 'Pretore che chi muoue attione d'ingiuria dica cofa cer 
. ta,quale ingiuria gli fia Rata fatta. & foggiunge cbe 

. quale muoHe attione d'infamia non dee andar uagando 
;f:i~~; con peri.co~o dell'~ltrui fama; m_a dee_ difegnar cofa 
di que- certa,et d1refpet1almente quale mg1ur1a egli uuol_pro 
rela. uare di hauer riceuuta • 'Per quefta legge doueua zlS. 

Ce[are efprimer co[a certa,& ifpetiale; & egli è fta
to cofì in fu l'ùicerto,&in ful generale,che non ha pur 
,l.ichiarato fe la offe[a è Rata di fatti,o di p.irole; co
me ho moftrato pedo detto del Torniello. Et fe bene 

' a/,tri uuole che s'intenda che ui fia Rata percof[a;que~ 
sia uariatione de' fuoi confultori moflra la incertitudi 

• .. ne della querela; laquale fe [offe Hata formata ccrt1,_, 
effe non.fàrebbono uarianti, come fono in quefio, & in 

-quello ancora,cb:: quale forma la querela in fu lo a![~ 
tq; quale m fu la offefa di fatti; quale infu l'animo di 
offendere; quale zn fu la temerità; & qual fopra umt. 
cofa, & qual Jòpra altra; {egno manifeftiffimo dcllti 

. incertitudmedi_quella. Et alle le,egi tornando, 'Pa_ris 
nel fuo lzbro przmo al C ap. I r r. dice chel' offefo zn~ 
contanente nel colpetto dell' offcnfore dee !pregare li: 

. offefa, ~icendo c~e egli ha fatto, o procurato la talco 
· fiz p4rtz,olare triflarrzmte • (:;- non giuft~mentc: (J' 
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à] Cap. X I I. del medefìmo libro fcriue, che quando i 
caualieri 'N.gpolitani fono offe/i d'alcuna ingiuria di 
fatti, odi parole, dicono nelle loro richiefle, Tu hai 
detto, o fatto il tal particolare, Tu mi h.1i chiamato 
traditore, o mi hai data la fede , & fei mancato fa
cendo l4 tal cofa . Et m ogni parte, doue gliltccade re
cita:· querela formata, la recita fpecificata, & efpref
fa. Et a qr4efle cofe, che io ho fin quà dette ,fi con
formano ancora le fentmze de' caualieri,che it Signor 
l.Jtigi Marchefe di Gon-z..aga /opra la querela del Si
gnor Giouan Batti/la dallo Tufo,& del Sig.Thoma[
Jo Gargano Jcriue in un fuo parere in que/la forma. 
'N_<Jn o/la che habbiafpeci/ìcate alcune parole, per le
quali uenga a ftabilire una querela , per non effer le-
cito che la fpecifichi a modo fì10, ma fecondo che flJ in 
fatto. infin quì il Signor Luigi. Et certo ~, che il Si
gnor C e(are ha form:zt a la querela a modo fuo, & non 
la ba Jpeci/ìcata fecondo cbe ftà in fatto, non har4en
do efpreffà la qualità della offejà. Et il S .Giouan I a
como de' Leonardi Com e di M onrelabbate dice quefle 
parole. Giu/la domanda fece il Gargano di uolcr [aper 
la querela . Et fe giufta fu quella dom.mda Jopr4 
querel" di cofe; che eranopaf]àte tra elfi querela11ti, 
giufiiflìma fu quella del Signor Don Fabritio tratta,s 
dofi dell'atto fatto da una terza perjòna. Soggiun
ge effe Sign9r Giouan I acomo. Se hauFffe bauut~ " 
combatter /4 infolenza,era neceffitato il Tufo a chz_a. 
rir quale . Et fe la querela fòn~ata in ful nome a m
folm;,.a ri,hiedeU4 nm:/[ar,a d11:h11mtt1one 1 nonu~-._ 

---
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go pere be al nome di offefa , fotto ilquale anche la in{<, 
lenz...1fi comprende,& dichiaratùJne, & ijpeci/ìcatio
ne non fì richiedej]ì . . 

'N..!}n laf cierò didire,cbe nella quernla, la quale paf 
sòtrailS.Cefare Fregofo,&ilS.Cagnino G<J'zagaper 
fentenza di dottori , & di 'Principi fu dicbiarato, che 
mentita generale non obliga altrui a difefa. Et de' pa 
reri di'Prencipi ne è Rampata una lunga hfia: nella 
quale non ci ha alcuno de' maggiori Signori d'Italia, 
che non fìa cornprefo • 

Ma tra gli altri chiariffim,i è la dicbiaratione di 
.Cofìmo DrJca Illuftrfffimo di Firen~, in una lettera 
flritta al S. C agnino : nella quale quefle .fono _(,,e para'-_ 
le. Come nelgfadicio ciuile, che è leggieriffimo pefo rl 
fPetto al Duello,doue fì tratta di honore, intereffe che 
ciafèun caualiero.fùol preporre alla uita, par cbe/ì ri~ 
chiegga la' efprefjione del particolare,che muoue: ac~. 
cioche la parte poffe determinarfi m cedere,o in litiga~ 
re . altramente per uolgar~{fima regola il motl.imento 
pare anco,a nullo, cofì l.1 mentita , che compari{èe m 
Duelto à fìmi!itudine del giudicio ciuile fondata.fòpra 
gener,1/it à, non ri/lringendofì à termini fpeciali par. 
egualm:nte di n~lfm mom:'.nto, attefo che fa che l'ad 
uer{ario n~n poff-1,nr: [appia deliberarfi per conuincer
la a u.zl:r/1 delle arme, o della i/l,Jfa uerità. Il fonda--. 
mento aiunque generale della mentita, cbe il Signor 
Cç/are fa a V. S • .fènza allegar la caufa particolare, 
ueUa q1:1ale fì {ente offr:fò, come non moffra efficacia , 
,9fin9nparcbe neceffiti la s~. V, alla difènfjone,. 
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Fin _quì il'S .Duca. Da queflo_(o'iuere molte ccncl1ijÌò• 
nijì traggono, & prima quell.1, che habbiamo detta 
della g_eneralità de' cartelli: ap-pnj]ò cbefè nelle co/è 
àuili fi ba da uenire alta _(peàfìrntione, mele o piu fi ba 
da u~nire nelle cauallerejèhe,per cffere l'intaejfe mag 
g,iore;Et {e le mintite per rifi-,ondm: a prop~/te genera 
Li fono mdl e, moltopiu debbono effer n~lte le propofie 
generali. Et_(e le mentite fi hanno a dare_(opra parole 
efpreffe,accioche altri intenda.a che fì rifpande no me 
no dee uenire a particolari lbi e primo a pariare,qccio. 
che altri fi poffe rifoluere,a cbe cofa egli babbia da far 
rifpofta. 'Poi regola di ragione ì: che alt' attore n@ è le 
·cito quello,che non è lecztoalreo. Et fe il reo con paro 
le gener.ili non puo obligare l'attore a batt,1gli,1,meno 
dee potere l'attore obiigare il reo, effendo m.1(/imamé 
te piufauorab#e ilrC'o, che non è l'attore. Si che per 
tutte le uie fi uiene a concbiudere, neccjJ1ria tf/ì:re la 
efpre{fione del particol,ue. 1f!! bafia dire,Tu faz bene 
-perche ioti richieggo: che quando cio baf/affe,a quefl:o 
modo fipotrebbe richiedere, & confiringere a b,1tta-, 
.~Lia ogru perfona [mza cagione, &_(e11za ragione, & 
dirgli, Tufàidicbi: mi bai offefo. Ilchr: ì: troppo piu 
difi:onueneuole, cbe fi con:1e11za con molte parole di
-rnoftrarlo • 

./4ggùmgafi alle cofè <jctte che ht1.11.endo gli anni 
pa/Jati il S.Giouan Battifia da Lojfredo fcrmo al Si
gnor Don Giouan Caraff.1_(opra la formad1 una_ que
rela geiierale ( come ap~anfèe per_ un libro ~a 111.1 f.1t
t11 stampare) f.3li dopo alc1111131orm torno afpecifi-
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tai·la, dicendo, cbe era tornato a fèriuergli per ddr~ 
gli occafìone di piu deliberata ri(pofia , uedendo che e
gli non rifpondeua • I !che non è da dir cbe egli faceffe 
per altro, .(e non che fì auuedeua che a quella querela 
non efprejfa il Signor Don Giouanni non era pur obli
gato a rijpondere. 

'N.s uoglio pajfar con filentioloefempio del S. Co
la allegato in fauor del S .Ce_[àre , I lquale richiedendo 
a battaglia il Barone di Locomifo per una ingiuria fat
tagli da Monferrato formofo, nomina Monferrato, & 
ifpei:i/ìca la ingiuria, che fu un pugno:&fu egli ojfe[o 
nel colpetto dd Barone • Di che è da dire che maggior 
mente doueua uenire alla efpreffione tl S.Cefare, cbe 
ric~iedeuail S.Don Fabritio per offe fa fattagli da un 
terzo, non e/fendo egli pre(ente.EtJè come alcuno di
ce,il S.Cefare forfe non [apr:ua il nome.di colui, cbe lo 
()_ffefe,doueua dire che non lo fapeua 1 & efprrmere là 
()_ffe(à,l.1 quale non è da dire che egli nonJàpeffe qua· 
le ella flata [offe. Et tanto mi ba.fii hauere detto in 

generale.fòpra quefta parte, effendo le ragioni allega
te tali, che per quelle( al parer mio )uengono compre/i 
tutti gli altri particolari, che fì allega110 in fauor del· 
la p:zrte contraria. 

'Pajfò bora al fecondo capo; Et dico che il Signor 
Ce[are in quefta querela non ha fèruato ne legge, ne 
con fuetudiue di caualieri. Che prima egli ha ricbiefto 
il Signor Don Fabritio per una o_ffe[a , dopo la qualt 
(facondo il tempo allegato da lui)per otto,o dieci me/i 
ha conferuata la amicitia con lui jenza jàr d~mvftra-
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tionialcuna di effere flato offefo:Et fe fecondoihiet~ 
to del Gmreconfùlto altri per infingerfi , & per non 
mof/rare incontanente rifent1mento uiene ad hauer l~ 
ingiuria rimejfà , maJ,giormente fi ~ da dire, che la 
babbia rimef]à chi la ba negata,o dopò quella ha miti} 
dato amba[ciate di amicitia, o ba falutato, o amiche,.. 
uolmente ragionato fon colui, da cui egli pretende di 
effere flato ojfe_(o. • .• 

'Poi ha egli richidlo il S. Don Fabritjo per una of,.. 
fe_fà fattagli da un terzo, & non folamente non ha fat 
to apparir della commiffione ·, ma non ne ba pur pro
dutti inditii,quafi come il folo d1re,che altri habbia fa 
/petto di altrui lo faccia atto con ogni carico , & con 
ogni macchia a riclnederefènza altro fondamento o.,. 
gni honorato caualiero. Et dice 'Paris nel libro prima, 
al cap. x x I I I. che gli inditii fì hanno da prouare, 
& che altramente ogni defperato richiederebbe al
trui a battaglia (enza cagione.Et in piu luoghi confer
ma egli la pruoua degli inditii effere necef]ar1a.Et nel. 
libro ottauo al capo trentefimo tei-zy fcriue, che fe 6.l
cun<> fì conduerffe in iReccato, & che per for-za di 
arme di bocca {ùa fi confrffàffe colpeuole di quel
lo, che gli foffe ftato appofto, fe prima gli inditii 
non fo/f.ro ftati prouati, quella confeffeone fareb
be nulla. 

Et che dirò che oltra le contradittioni, le quali dal 
Signor Don F abritio fono flate notate ne' fuoi c~rtelli~ 
egli ne nel manaar di quelli,ne nello affegnare i terme 
ni,ne nel mandar lç pat~i de' campi non ha f eruato, 
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nè forma ·, neòrdinc di caualleria?Et cio ad ogniper
fona, chehabbialume di quefte materiepuocbiara-
·menteapparire. · 

Il proceder.fito ancora contra il Sign.Don Fabritio 
auantiiltribunaldi Siena è ftato fuor di ognileg,ge, 
& fuor di ogni 11fan'Z_a : che chiara cojà . Ì: , che lo 
nttore ha da _{i:guitar il foro d!ll reo: & certiffima 
cofa è, che il S_ignor Don F abritio per legge alcuna a 
1uel foro non è [oggetto , & che a quello non ha 

G. d, _confentito .' ' " · · -
,i~~ i- · Jlpptej]ò ef{endo nata differen'Z_a fopra la e;'prcffio

ne della querela , il Signor Don F abntio ha propo~o 
giudicio di caualieri, fecondo la ufanz.. a , & il S. C ef a
re ha .quello ricufato,& ba fatto elettione di un giudi~ 
ceda jé contra ognilexge, & contra ogni ufanz,_a. Et 
che il S. Don Fabritio habbia proposìo il giudicio _(e
condo l.1. u(anza lo teJhfic.i M.Claudio auuocato del S, 
Ce{are; ilquale ne~ primo articolo confe.ffa ejfère co
ftume,& ,1(anza de' querelanti,cbe quando nrlcor[o 
délla caufa non fi àccordano in qualche articolo, f o
gliono le piu delle uolte rimetterlo al giudicio di qual• 
che Signore;ilqùalé fi intenda di caual/eria, o almeno 
propongono di rim~tterlo, come haf1ttoil S .Don Fa
britio: & quefte tutte fono parole di effe M. Claudio, 
pnouella_mente fi . è ueduto nella querela delSau~r-

. gnano,& del_BfiZz..acar-ini, ché effe fì rimi(ero 11elg1u~ 
dicio dell'Illuf/ri{/imo Duca dì Ferrara: & che ne nae 
'q1te notabi!iffim.1 fentenza.Et bora in Mila-ao pende il 
giudicio di una qui:n•la rime/fa nel-S .Marcbefe dì Ma .. 

ny,1111no 
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rignanr,&w:l S.Conte Fi.'ippo Torniello,comeìn ca-> 
ualieri confidenti. Et tutto di fi _{cnton_o dellecofi fatte 
remif)ìoni . Et io(àrò contento di ricordarne una (ol.-r, 
che hauendo il S: D. Gio. Caraffa mandato al S .' Gio, 
Batt!{i.1 da. Lo.ffredo patenti di campo con proteftatio
ne che ne accettaJlè una, o che ef]v una ne hauerebbe 
detto . Il S. Gio. Battifta ri(pondendo gli propojè giu
dmo di c.1ualieti_(i;pra alcune Jùe difficultà.Et il S.D; 
Giouanni ào ttd uto ,dal perfi:guir quellafua elettione 
fì rimafe:ne quefto l: da dir che faceffe per altrn,fè non 
percioche doue giudicio di caualieri fi. propone da -effe
re eletti da amMue le parti,no dee efferlecito ad una, 
ne parlar di campi,ne Jòrm,1rfì i giudici a modo fì10 .Di 
che fi uiene in chiara wnofcen~i, che fi ccrme il S .Don 
Fabritio fi è gouemato fecondo l'u{ànza,cofi ilS .Cefà
rc è proceduto contra ogni ordine di q1,!ella . 

Et per ragionar pm·ticolarme-nte di quella elettio- legge 
ne da lui fatta del campo, &del giudicio di Siena, ho ~~:;\n 
da dire,Certi[fìm,1 co{a effere, e/Jr: da prmc1p10 m Ita- campi. 
lia i_Jiud:ci ordin_ arii dau.wo Duello in alcuni cafi per 
mejji,& fpetiali a coloro , i quali non haueano modo 
da prouar ciuilmente la loro intmtione.'Poi mutandofì 
gli fiati,ampliandofì le querele, & hauendcfi il Duel 
lo percofa odiofà, negando campo i Signori afudditi lo 
ro,fi è uenuto da' caualieri a quefta forma, che l'atto~ 
re propone tre campi al reo, che de' propofti ne elegga 
uno,o ne proponga tre altri; & in ca{o,d,e la querela, 
o la perfona no pati{èa eçcemo~e,queft_opartito_non fì 
puori,u[are1 &il reo hatermmed1fe1 mefì od, elcg .. 

B B 
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ger- effe uno de' nominati,o di nominarne tre 11,ltri: & 
non f!Otninandm7:e ir: quet termine,& i-ùhiedédolo poi 
fattore ad accettarne uno de' nominati da foi,il reo ha 
da,fardi uno di quelli elettione:Et non lo facendo,l'at 
tore con le dfbite richiefte,et proteftatùmi ne fà egli lit 
etettione .f1.!!ando ueramente n4fce alcuno articolo di 
di(putare, il coft1ane è di rimetter/i a giudicio di arbi
m,fi c.ome bo dauanti detto.Et dopò la determinatione 

. delle differenze ha da cominciare a correre il termine !;r~t d(fei mefì, .. 'N.qfòno qselli af]ègnati per diffinire du
fei me- bu, & quiftioni, & articoli,che na(cano( come par che 
f,.. uogliano dire alcunì)che quefto è contra ogni ragione, 

& contra la dottrina dellafè/JUola dè' caualieri, Che 
prima,fè i.fei mefi corrono per colpa dell'attore, cberi 
cufì il giu.iicù'( come è nel cafo nr,ftro )non è ragwne110 
le che il tempo trapaf]i in pregiudicio del reo. 'Poi dice 
'Paris al cap. x 1 x. del libro primo, che di con_(uetudt 
ne è dato al reo tempo di (ei mefì di cle2g,er giudice. Et 
il mede(imo rcpltca egli nel lib. r r 1. al t"ap. 1 I. Et il 
tr,1ttato f;io uolgare allib.1. & alcap.xmi. dicecbe 
di confuetudine di caualleria è conceduto al reo tempo 
difèi me/i da preparar/i,& da e(mitarfì. ?{gn dic~ 
egli,che i(èi mcfi fiano perfar diffinire artù-oli,ma_(o 
Jamente per efercitarfi ,& per trouar ziudicc pre_{ì-tppo 
1m1dofèmpre che la querela fia conteftata. cbe_(crù,e 
il medtfi.mo al lzb.11. nelcap.x. cbebauendo ungen~ 
.tilbuomo sfidato un' altro 4 battaglia per effergli man: 
caro. dz fede,coluin(po{è non ef]èr uero,cbe ~~li {nife ma 
ç11,to,fin qua la querela è conte fiata •. Et d~pò tale con-: 
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tèflatione il ricbieditoretornò a.fè;·iue;-e,che in-tenni 
ne diJèi rmfi dcueffeelcggcri: arme, ltJogo, & giudice 
con1pete11te.Jf, quellu,che dico io con{ènte ancor il s~; 
L:tigi M,1;·chefc di Gor.z<fga nella querela del Tuffo, 
& del Gm-gàno,che é'gli dice q111fte parole,! l termin~ 
de'fei mr:fì non agy_rauail Jùdetto.S.Thoma/ò, ilqual 
termine_{ono io ·di parer in ccnfòrmit à di 'Paride del 
1' o:z.~ ,come appar nel I I .uip.del terzo lib .il qual non 
prefige il termine di.f ei mefì,ma diw di,{ei,& di otto,· · 1.- ' -> 

jècondo la diftanza del luogo & la efìgçnza deltempo, 
ilqualtermine Ji dee credere,cbe.incominci dal dì, che 
la parte non ha altro pi:'fò,cbe <]i dar il campo, & non 
mmtrç cbe contende et ella qualità d,ella querela . Et il .. 
S.Bart/Jolo,neo Martinengo Conte di Villachiara pur · 
.fòpra la medefima querela fcriue m quella forma. Il 
termino comincia a paffàr format4 la querela, ('.'.,;- qua 
do non reft,z altro che mandare i campi:& no [o anche 
comr:ben[:.woni_{ei,ni:ottomefì. EtM.Honofrio 
Buo1munào_(criue cofì.I n quello cafo io non ueggo d<>:-
11e Jìa conteftata la.lite: ne credo che incominci a corre 
re iftanza, mentre che le p,1rti(ono in controu~jìa del 
l.1 quereld; n'ia q11andonon .refta piu altro che mandare 
i çampi .le qu.1li cofè par i-be propriamente fìano fcrit-: 
t e (opr ;i il ca{o 110//ro. Et _{òno quefte [tnté'{f ancor afta 
bilitc dal S.Gio.l<tc.Conte di Montc:l.1bbate; Ilquale 
pur [opra quella que;·ela a.ffàmanon Effer in arbitrio 
altrui di potere {tabilire que' termini, c/Jc: piacçiono," 
-Jui,& non uolere anche chiarir le qut:rele • 

. D.i queffrçofe tiftte Jì raccoglie dx il S,Ccfare non 
. . llB :i 
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ba in mo.io alcuno potf.itofar taleelettione,& chet~
y,o alcuno non puo e/[et cor(o in pregiudicio del S. Don_ 
Fabritio; nepoteua cominciare a correre _(e non dapo1 
che [opra /,inata difficult à [offe ftato giudicato. Oltra 
_che per un'altra cagione dir fì puo che no (,a corfo·um 
poalcuno,che 1lS.Ce{àre douettaprima mandar lep11: , 

·Il man tenti originali inluoJr, commodo al S .D.F abritio,./ eco 
dar d_e' do il co/tume de' caualieri, & ncn ritenerle a F iren-zy: 
campi· Et poi diJueua mandargliele a lui, dapoi che egli [eppe 

lui effere uenuto a Beneuento, e/[endo quel luogolibe~ 
ro,& atto a p()ter[ene fare la apprefentatione:che cofi 
ufano di fare I c.1ualieri, \ 

!!lettio . 'Per le raglo~i gia dette èflata m•lla quella pia elet 
de' cam ttone,& per un altra ancora:cbe cpando egli joffe Ra 

fi del- to in termine di potere eleggere( come non è flato )non 
attore h.z feruata la {orma della elettiune u(ata da caualtm; 

che a lui fì conueniua tornare a mandare ( quando anco 
· ra le h:iuefl,: un'altrauolta mandate)lepatentide' c:t

pi ,& richiedere il S .D .F abritio ti([ accettare una,con 
protefla che non la accettando fi·a un certo termine; f.i 
ràLatale elettion.e:Ilche fì pruoua cola tef/irnoniawza 
di que' mede/imi caualieri, i quali d.1 chi fcriue per /111 
fono allt-gàtt.Sì uede ne' cartelli del S.Cola Mot'apl'i' 
"to,che egli haueua da .Milano màdate a Gmouatrepa 
tenti di capo, richiedendo il Barone di Locami/o a rnan 
darne a pigliar una,per non effere fl-ato lecito màdare 
•d apprefentarle in Sicil ,u:t zl Barone (criffe al Mail 
t' aperto , ehe mandaffe le fue ri(pofie a ~ma; perc?e 
tgl, iii queftà tn.mieragli rifpofe ,Hauendomi uoi "r1t~ 
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to cheioui debkia madar temie rifpoflea ~ma,a &g 
ma ho mandato le patenti originali de' campi, &li111."<J. 
in mano delSHicronimo di filib.errqi.ri c,qfa ,di:lC.;J.ll,~ 
/lrij.<.S. 'Prencipe di Macedonia.Et ui protefto, et ,ipro -
te/io che in termine di trmtagiorni cotin1:1i,dopp l4p.'4 
blicatione di quefto carteUo in.B.Jma, de; quali(,e n~ 
affegnd dù:cipeiprimo, dieci p~r fecondo;& diecipe11 
ultimo,&perehtoriotermir11:;(he uoi debbiate ace et,;, 
tarne una,dadone in(,1:me la lifta.delle arm~~ che fìa_,10 
da gentil/mamo a cp/ui,che-d-arà..l:a patente. Et cio [~ 
crndo uoi , io. a(petterò di coducermi al campo ottant.4 
giorni dopò la accettationuo/lrll:& fl(tn aCLetta-adone 
uoi,ip,injjnoad hòra acce!to,& ho per ac_cettat1i la pti 
tentedeU'.Jl/ujl.S.Carlo Gon~dga., Et qr,el chefègue . 
fl.!:!ì Ji14ede che il S.Cola baue1<agia·una uoltamanda"; 
te le patenti,& che tornò a mandade,in icbiede l'au 
rm:(ario da capo ad accettarne una, pi-oteJiando in ca~ 
fò che non accetti di.douere ai-tettare,& di bauere p'er 
accettata la tale.Et il S.D.Frm'lc.Lafiò, pur no1ni11at:O 
daUa part_e co;:traria, hauendQprima mandate le pat~ 
ti ori:;i11ali al fuo 41,1uer(ario, ton1ò pur a mandm;r.lie-. 
Je richiedédolo,che o ne accettaffe una di quelli:fra un 
-certo termine,o ne gli mandaffe delle altre . Et in fine 
·concbiude.ln cafo ui:r.1mente che fra detto termine ni$ 
piglùtte alcune di quefie refòlutioni, inftno da bara ÌQ 
·notifico,& protefto;che io accetto, et ho per accettata 
la patente dell'ltl-ufire S..Conte di Santa Fiore.Tale è 
-d11nque lo fiilo delle accettationi ca11allerefèhe.Et que 
.floa""Ìun"erò,che le pa:enti de' campi marniate dal S:. = .:. - BB 3 
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D.Fr.tncefcofurono prima apprejentàte atftto aduer.l 

TermiJario a I 7; di Feb1·aio del 46. & la.elettione del cam 
no di poft,tfattaalfì,ne di Luglio del 47. Ilche fupiu di 17. 
Jèi tne- mefi dapoi; acciothe s'intenda che il fòlo corfo de'jèi 
fi. mefìfenza altro non è•q;.tello,che doni inco,1tanente la 

/'jl1tttionfenzajèruttr regola,ne Hilo. Or che ilS. C~(a
'te nanhabbia feruata la dàitta {òrm_a di:lla -elewone 
fh:omprende dalfùo cartello,cbe quefte fono le jue pa0 

role. 'Poi che ui bo m.tndati quattro campi francbz,ef 
che tt:lcutt. di efftper uoinon èf/ato accettato,11i c/Jiar1-
feò che io ho fattoelettione diquetlode gli eccelfi Si~ 
viari Dieci Conferuatori della libertà, & d~llo flato. 
'liellt1 Iv:publica di Siena. ~efl.t èla fua accettatio• 
ne, nella quale rion ti_è ne rtuoua richiefta , ne nuou~ 
protefta, ne nuoua intimatione,o pur notificattone de 
campi, ma lafola incompetente elettione del giudic_e; 
~ltra che (ec'odo quello,che già s'è detto ,no fi puo dli'e 
che i capi fìarto mar fiati mtt:ndati. V ero è che con que 
fta {ua accettatione ui era una citatione come fe pro• 
priamente lo haueffe richiefio in giudicio dauati il !(e 
11erèndifs.gran Maeft;-o della fua religione.Ma il To:. 
lomci fuo difenfore confelfà la forma del proceder ca~ 
uallere{co quale io ho detto.Che par/ad o 1:gli nell' artt'
colo nono dt:llofcriuere del S. Cefaredice, poteua dir_ 
ria principio nel f uo primo cartello, e non eleggtdo uoi 
uno de' quattro capi, o non mi mandando i uoftri in tt 
po dèbito,io:e/eggèrò il tal èampo,doue farò;ma no~ lo 
·bauendo fatto da principio ragioneuolmente lo ha f at'
<tQ dapoi. Ec~o laforma,cbe,rgli haueua à tpiere. Là~ 
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quale fe egli babbi a tenuta o nò, credo che fia agè,Jòlè' 
a giudicare.Io in alcun luogo non lo fo uedere; Seegli 
poteffe, o n,m poteffe far tait elettione nel [uo prime; 
cartello, quì non accade dij putare • · 
- Da chi nomina in fauor del S .Ce fare i due caualid 
di{opra allegati uiene nominato ancbe un Ce{àre · da 
N.Jpoli: del quale,per non hauerne iornai uiftoil pro 
cef!ò, non ne parlo: ma effendo & con quelli infieme, 
&. dal ~edefimo nominato, è da crdere che di proce
dere fia fbto il medefimo , effendo flato it.signore di 
quel campo caualiero illu(tre, & di ualore . ~ a. inil 
accade inrorno quefto fecondo capo dire altre pm·ole, 
.apparendo mani/ èftamente che il proceder del S. C e{,c 
re è flato ttftto lontano dalla uìa, per laquale ufanodi 
camin,zre i ca!!alieri,che fono ueramente getofì,& de-
fìderofì di hoiÌore • · 
- I o propofì di doiJer nel terz.g luogo parlar della Jèn 
tenza de' S,ine(i,laquale a me par che per molti rifpet 
tifi po/Ft dir Ul:'ram:·nte nulla; <:r i principali fòno; 
La quJ/it à della perfòna dello attore : di quella del 
reo; & di quel"1d,( giudici; Il proceder .dello dtto'-": 
re ; & il proceder de' giudià; La recufàtionc fatta di 
quel giuditio; La appt'llatione interpo/ta; & la forma 
delta medefim,z (ènterl'za. De' quali tutti t,atteremo 
diunom uno,& dal prim1 incominciamlo. 
- • E' da dire che per legge di caualleria il S. Ce(are Olfefa 
~onera per[ona atta a richiedere il S. Don Fabritioa da ter~ 
battaglia: percioche effendu egli ftato offi:/Ò da altra -z:i per. 
perfòna,fe la ojfefafu tale, che, meritaffe abb.attiméto fona • _ 

. B.B i 
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egli doueùa richiedere colui ,che gli baueua fatta la of 
fefa;che come altri è da altrui jn,i;a~icato, non gli è le· 
cito r,ichiedere a battaglia altro caualierofi1,bonore,m 
fin che con colui,da rni ha riceuuto il cariço,non (i edi 
[caricato.Ma percioche egli dice che ;ùhiedi: il S.Dan 
F abritio come 4uttore dell~,ojflf_(a:R.j (pondo che la o!,, 
fefa per faa c.ofeffione ,e cert4:& che non appar~(çe che 
ilS.D .• f ab~itio ne fia flato 4uttore.E_t certa cofàhhe 
dal non liquido alliquido nQn fi fa .compen(o. Hauendo 
egli adunque macchia di honore , douea richiedc:re co
l1Ji, che tql macchia gli haumaimp~ejf.i, fe fì 1,oleua 
mondare ; & contra colui ri(entendofì , & a lui dando 
cafligamento, era certo di douere hauere .ti/' honorfò
dtsfatto,o lo hauej]è colui offefo come prinapale, o pc~ 
ord_ine altrui: ma rifentendofi contra altr.1 pe1fona,no 
apparendo euidentemente del mand,ato,l' ojfen(ore puo 
fempre (/ire hauergli e/]ò fatto quell'atto per fuo inte
reffe particolare, la onde ogni Juo tentamentouienea 
rimaner nullo • 
' O/tra di quello [e il $.Cefare prendeua ld querel.J 
per la ojfeja, che fi diuulgò per 1f_!poli effergli Ra
ta fatta da un Creato d.1l Sig. Don Fabritio, uolendo 
egli-fJare alt' ambafèiata uenne a mentir nel cartdlo; 
& uolen.lo Rare al cartello, mentì nella ambafciata; 

Métita di maniera.che in ogni maniera egli fi uù:ne a condan
è. mac~ nare per mentito,& e/fendo la mentita macchia di in
~hi:1 _di farnia, non fo come eglihabbia uoluto richiedere perfo 
;famia. nadi bono,e. 

'N.!]n poteu.: il s.cefarqichiedere il S.D.Fabritiq, 
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nepoteuail S.D.Fabritio,effe!e a battaglia richiefio,. idi., 
che efjèndo effe religzofo, & frate , certo è che per gli oioii: 
ftabiliméti della.fua religione no puo entrare in Duel b 

lo,&:- cbe afècnlari giudicii non {ottogiace .Di che atte 
.fò alla qualità della perfonafua, 6--, il S.Cefarelo ha 
m.1l prouocato ,&Jl trib:-mal S anefe ba m.1l giudicato. 
Et per piu che per un capo fì uede eff·r nulla quella {"1J 
tenza;che prima giudice .fècolare ha giudicato del reli 
giofo; poi ha condannato il religiofò di quello,che gli è 
del tutto inte!detto .Et intanto gli è interdetto;che q//4 
do egli uofoJJ.e a tal priuilegio renutiare.,far n9 /o:pua, 
per effer quello dato no11 atla perfòna fua, ma alla di, 
gnità,& alla religione.Et quefto aggiungerò 1mcora; 
çbe je altri fecolare rffer;do, hauef]è accettato di ueni~ 
re a Duello, & poi fì fàcef]~ religio.fò, pur che cio rum 
fof]e fàtto in fraude, contra di lui per uia cauallerefè4 
piu non fì potrebbe procedere. I lc/Je ef]èndo,che fì dfJ,. 
uerà dir del S .D.Fabritio, ilqual Ji ritroua in religio7 
ne per ben dice fette anni auanti quef/a prouocatùm~? 

f1.!!.anto ueramente ,zlle perfime de' J)udfci anticq 
prouerbio Ì:. . . . 
, ./4dop,i ogniun quel/' arte,in eh' e_~ li è e.fperto; .. Giudi-
: . In m.iteria di querela di arme fì ha da ricorrere al no. 
giudicio dì per[one,che di quelle habbianofèien-za, & 
r.fperienza, & cofi è Lo fWo • Et 'Paris nel libro pri ... 
(no al capo· x v 1. dice che i giudici de' Duelli debbono 
/Jauere e.fperienza dell'arte della guerra,& hauer nel 
.la corte loro copia di caualieri nelLa militar difciplina 
~~11l411f~te ejèrcit4fi,Sttak è uno fta! o popo~r_t: f.i; 
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S:ns~., ~e(e.,coìne è ilato quello di quel giudicìo,la(derò gi1'~ 
d:'.1~' 

1
• dicarloaltrui .Et per non dirne altro, folamente alle
gherò !f,~ello,che elfi dicono nella lorò citatione; cbefi 
'offerifèorio di proceder con confulto di perfone nobili; 
perite & honorate: Ilche ( al parer mio) uuol dire 
che effe ti,li n()II fono; & che in quelle cofi fatte mate 
rie dicon_(ultohannobi ogno. 
: Del proceder del S.Cejàre s'è pttdato difopra copi~ 
famente ;cbe ne nel formar ,ne nel mandar i cartelli,ne 
:nel m:indare i campi, ne in quella fua elettione, egli 
fiòrthaferuatonetegge, neft1lo, &per t(IJUoquinOII 
·«ccad& farne altra mehtione • 
: : · 7>l.! il proceder de' S .mc/i è ft:tto piu legittimo di 
11uello del S. C 11(are, d1e hanno dato patenti di c11mpo 
:fenz..a inditii: & haucndo d4to patente di diffinìtio11t 
di arme tt rìchieft.i di una parte ,fi banno applicatala 
gturiditione a giudicio ciuile:et hauendo affegnato per 
l.i patente termine quarant.t giorni,ad iftml'za pur del 
1a p:ùte,contr.i ogniftilo la hanno prolungatfl a feffa~ 
'tiinòuè &fèttanta.Oltra di ciò,fe beneilS.Don Fran 
cefco Lij]ò & il S.Cola(or.-o andatialc.1mpo,&hano 

) accu(ata l,i còtumacia de gli àdut:r[arii,no perciò fono 
r:orfiiSignori di quei c.1mpi a co:lannar per [en.rcrrza 
'i caualù:;-i,che non ui fono uemiti. Che il S. Cola corfo 
·bene il l'ampo,ma non nepotè riportar Jèntenza.Il s. 
D.France(co non ne riportò ne fentenza,ne fu lafaiato 
':correre il campo , con tutto cbe nel' uno, ne l'altro di 
'Fe~ Sign9~j di campi [offe fiato giurato fofpetto; nt 
Joj].c:flflta Jnterpofta appell.1ti onc. Y'el'o è ,he. qudJz fa 
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no catdieri Tlluftriffimi ,per uafor d' arme notabili;& 
che di Leggi d'honore,e di c.1ualleria bano cognitione. 

Végo horaillla recufatione fàtta dal S. Don Fabrì 
rio.Et dico che l' hauere egli recufàto,al!egato,& giu
ratofù[pett<>.quel tribunale,impedi1Ja la loro giuri di- Allega. 
tione in mo1io,che infin che jòpra tal fùf pitione non era rio:' ,;' di 
dic/n.irato , a loro era uietatoil p.:if],ìr piu auanti, Et fulpmo 
dò cj]i-ndo diragione,tutto quello,che hano fatto Jtate ne. 
tale- allegatione difufpitione di ragione uiene a rima ... 
ner nullo. Ma percioche da alcuno de' conjùltori del S; 
Cejàre /i.dice che il giudice non fi puo allegare fu{petto 
io credo che cofifi dicapiu pet fàuorirla partt!,cbe per 
haueme· taleopiriione.Cbefè ne' giudicii ciuili, douefi 
trattano uili{fime materie a comparatione dell' hor.o • 
re,hanno luogo le recufationi de' giudià,e le alle,~.itilJ 
ni delle jifpitioni,maggiormente debbrmo bauerLo m:" 
cauallerefèhi,doue fi tratta di cof a, che fopra i tefòri, 
& Jòpra la uita è tenttta i:ara,e pretio(a. 'N__e in quc:fto 
ca(u uale lo efèmpio addutto che il S .Luigi Gon-z-rga, 
e_(J;ndo allegato fufpetto,procede!fè a Jèmé'Z._!Z: cbe chi 
·lo allegò fipettolo haueua pnma accettato per giudi 
-:ce. Et fi come quetlo,cbe una 110/ta è piaciuto non puo 
piu dilpiacere,cofi al S .Don F abritio è potuto difpiace 
re quello,cbt: mai non glt è pi.1cù1to.Et alla quis1ion~, 
clie uiene allegata di 'P,ms d1 un nobile prouoca_to n~ 
fpondo,che colui non mandò adallegare ne fufpttzone, 
;ne incompeten-z.a di luogo, ne di giud1.i;t;: & 1/ g1udm: 
-non fi Jentendo fare oppofìtio_ne .1le1ma , non baue~ti 
-da [ujpendere il giudicio. Si che quanto zl ca[o /1,a 
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diuerfo, è piu manifeflo che fia me{iiero di di{pàtarne. 

conm Sen'Z_:t che il comparare qu_eflo à.quelgiudicio é un far 
Sane li. èompar,,t,çne da una confufa ragunanza di un popolo 

feditio(o, al legittimo tribun,1le di un .R,_e{upremo, & 
gloriofo. 'Poi .dice Paris nel Lib. I. alèap .xv r .per i.fii 

. lo di ,mne douerfi elegger giudice copetente, che a niu 
na delle parti fia fu(petto. Et il T oiomei.fèriuendo pur 
per lo S.Ce.fàre dice, che fì propongono treg1udici dal~ 
t'una parte,de' qualil>.iltrafì: ne elegge uno,fegia·non 
banno tutti qualche.cagion legittima di poterj1 rifiu~ 
tare. Et fe proponendofenepiu fì pof]òn rifiutar t~tti i 
ma~iormr:nte ferie dee poter rifiutare uno, ef}endo 
irujfimamente propoffo(ol o,contra ogni fltlo.Et•ben d1 
ce ;wcorail ToLornr:1 ,che fi puo rifiutare il giudice, m.1 
non il giudiào:d1e cofì ha f ét o ,t S.D.Fabritio,ilqua
le ha rifiutato ii giudice;nonlegittirriamente eletto,/1a 
111:ndo egligia, offerto giuditio f ècondo.il cofiume de' ca 
ualieri. 'N.!_1lla adunque uiene a rimanere quella [enten 
za per efrreftata proniitiata.fenzache Jòpra le cagio 
nj delta fufpitione fì,1ft,1to giudicato. M.i perciocheri 
fpondono,che non 111 hauea f ùfpitionc legittima; anche 
a quello farò ri(poft .1 . Et diro che.fù(pitione legittim~ 
diede al S:D:•Fabritio q!1el proerruo della patente de 
S anefi, D-'.Ue fi dice ,che perfar cofà grata alt' I lluftr • · 
S.Duca di Fior:enza arnica,& confeder.1toloro diede
ro quel campo. 1{f! co quefto mio dir liberamente quel 
l~,che jo.f:i;;;.,, t::?:10 di offender quel magnanimo Tré 
cipe ,a• quale 10 non fono meno feruidori:, che molti al
triJ:quali ne fanno profifjione. Et per dire alcune: ra~ 
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gione del detto mzo,dice il Tolomei quefte p,uolc,I i s. 
D!tca interuiene in queft.i caufà,come auuocàto, & fà 
uor.r:ggiatore·; Et qu.mto all' aUlwcato·, dico certa cofa 
eO 1re che gli auuoc:zti difèndo:10 molte uolte delle cau 
jì:dico'oro,a' qualiquandoef{i Jèdef[erointribunale, 
d;1,rebbono fo{èntenza contra.Et quanto al fauoreggia 
tare, Scioccofàrebbe sl.tto il S.D.Falmtio qu,mdo no 
hauej[e pen(ato che il fauo;· di un tanto 'Prencipe do'
ueffe a lui far pregiudicio,&g1ouaméto alla p.trte con 
traria. Gran differi'nza è n::!ia per/ima di un 'Prencipe 
da con/ìdera,Li com o: di S .& giudice,& come di ami

. co, & parte; che fì come nd gù1dicare L'occhio è uolto 
alla giuftitia, cofì nel fauorire èintéto a fare a'.(uoi be 
ne/ìcio. Et io [emore al S .D.F abritio hauerci dato per 
confìglio, che nelle m<1ni di uuo 'Prencipe cofì 11irtuojo 
egli domffe hauer rim_ Jfi. la cognitione di tutto queffo 
giudicio:ma che come di p,me egli dottef}:, haucr temu 
to uno auuerfario cofì potente. Etfè mai in alcun tem 
po fu da temere il .fiw f àr,.o;-e apprt'jfò fanefì ,fii ;1l tern contra 
podiqueftaprotettionepref1 delS.CeJàre,che Japendo SaneG . 
quello fiato popolar di Siena di quante colpe egli f,ffe 
reo appre{T, l'Imp~rado;·e:& nan hauendo Trrncipe, 
della lUi ìnte;-ufjiJne pi:1 /ì fìda/Jero, ;;e del! e cuiforz.,e 
pùttemJf,:ro,cbe di q11elte dtlSig.Ducad1 Firenz.:- ,1.0 
fi do:ieu,t a(pettar daloro.fènon un giudicio tah, qua~ 
le poteua,wpenf.1re, c/1er!eila grati a di l:11 -~Lpotcfle 
conferuare. Or.(e quefta foJJè cagione d1 fu :ptt;onr: lr:-
gittima,nou credo che fia da mettere in dijputa. • 
. Vn'µtra cagione ancora di fufpitiondegittirna èfla 
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concr:i ta queUa,Ch~ a richiefta della parte jffledr: eflère fiata 
Saneft. formata la aratione wn nreoue forme,con mwue prora 

gationi di giuridiiione; & (econdo che dal!ti parte me
defìma fu pre_/èritto.la onde fi pote11a argcmf:tare,cbe 
fecondo il uolerdi quella.fàrebbe rutta la.(cnrer,-z,a: /.;~ 
qriale io ftimo che fu data fcritta al commiffeirio pi'ima 
dJe egli fì partif]i: da Sie11a.Et cio,dico perciocbe n:lla 
èommi.f]ìone Jùa ftampata fì fa mentione, c/;e egli ha~ 
ueua in nota,cio che haueua da fare. E. di quella nota 
non c~ è apparita altra dimoftratùme, 

Dina ci '}{_on la_(cerò di dire ancora che a ricbiefta del S:Cc 
Saneft. fare Uten citato il S.D. Fabritio pe, la decifione ,Jcl,{ 

querela fìa.cobattibile a coruparÌr per{ìmalmente. Del 
cbe poiche il Tolomei fi è faticato iljf zi per rendeme 14 
ragione,Ji rifolue a dire, che non fà /,i mente di qu/ Si 
gnori,ne qual cagione gli babbia rnojfi:iùbc non.(o che 
UOJJ.ia dire,fè no che fì.fòno mo_fji{èr,z.a r.JgioneB[og 
giunge egli ancora, che agcuol wfa jàrcbbe flato far 
moderare tal cit,itione:ihhe figni/ìca cb11 era ingiufia; 
che le cofe g,11~/le non ageuolmcntefì rimuouono. Et_{é 
dalla ingiuftitia incomincia11ano ,giufta cagione hebbe 
ila dubitare il S.D.Fabriti(), che con ingiuftitiadouef
fero terminare • 

Le_(ùfpitioni adunque erano legittime; & banno al 
A l'Pel- S .D,F abritio data cagù,n legittima di appellatione;et 
Lmoni quella ftante non doue,ino paJlàr piu oltr a ad atto al

c~no:et ejs(do proceduti ogni atto uienc a rimaner n~l 
lo.Et piudirò,che per tale atto non [òlamel1te lafrntf 
~a uiene ad effer nulla,ma /4 ut:tto~ità dell' Impe;·4do 
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reni uie'nead e/Jer fiata offefa; che la appèllittioneè 
un ricorrere alla protettionedi co/.ut,acui.fi appella:et ~1~:~. 
quella rruerenza della quale Sancfi fono debitoria t.ii · 
ta M4,eflà non gli hà potuti ritenere, che no fianouolt, 
ti pa/fàreauami con la altrui ingù~ria. V ero è che J'IOn 
tanto mi marauiglio di quefla poca riuerenz..a del popo 
lo Sanefe,quanw di quella del S .Ce[are,che per confa 
uarfìin quello inique giuditio a tale appellationefì op 
po(è ,come a non legittima negando l.1 juperiorit à del-
J.' Imperadore; qua{l come S .inefi eia lui nonriconofèan(! 
la libertà per priuilegio;o come ad ef!i debhia ejJèrle-, 
cito farfì giudici tra due fùdditi de/i' I mperad ?re,& ef 
fi alt' I mp.110 pojJùno ;·icorrere:o come al popolo di Sie 
nafìa lecito giudicar di cofà di caualleria, e:,- l'Impe
radore,che èfùpremo 'Prencipe di caualieri, non pof[a 
effe fame giuditio.C auallere.fèamente ne parla l'I !Lu-
flri(s. Duca di Vrbino nd parer.fùodatopur mfauore 
del S.cefare, ChecontraUJ14 inziuf/.afentenz,_.1 jìpuo 
l1auer ricor{ò anche ad .alcuni de' piu principali i:anilie 
ri della reLigionedell'honore. ft fea,u:headaltriuz-:
ualierifi puohauer rimrfo, magg,iorrnente{ì deef)-Ote-
re ha~cre al S .& fupcriorlcg1t11mo drile parti, et,/el 
giudice. Ma & iaappeUatione del S.DonF,ibritio d.:t 
.Taris nel/' ultimo bbro /,//tlle app;-ouata:& l7 opimo-
ne,dJe ho pur dina117,,i recitata del S.D,u;a,itiene cbi.a-
ramente conferm.1ta. 

/7 engc lwa alla fentenza, nella q.uale fi _giudica l7 ~~':;; 
LJUerela effer ccmbatt1bile.Et lafcrando da parte le leg batti bi 
gi,& t;oftitutioni canuni,he, per lequali,a gli abbattir- l e. 
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·menti è dato del tutto bado, dico che ionon(o trouare 
ne nelle leggi ciuili,nenelle coftitutiom diF~derigo,ne 
in quelle di Otbo;v ,& di Corrado, ne in tutta la Lon~ 
gobarda,o in altra lr:gge_(critt.1,1he ne' cartellipaffeti 
fi·:i quefii due caualieri ui fìa querela combattibile. Et 

oue for.fè: della cofùetudi11e uorrem iparlare,faremò queftadi 
me di uifìone;che di tutte le querele,le qualiuengono i11pruo 
querele u,i d' arme,due.fìmo comunemente le forme:che /i com-

batte o il {atto;o la qualità dt quello.IL fàtto,quado al 
'tri nega hauer fatto quello che gli uiene appoflo. Et la 
qu,-zlit à ,quando il fatto fì confef]\et /i nega haun: mal 
fatto.Efempio d,lla prima forma i:. Tu hai uai/o .Jl11 
toni o; 'N_gn t'ho ucctjo. Dé'lla feroda hai fatto triftamé 

ia~?l~ te a percuote!mi :1-{_qn ho Jàtto triftaméte. Sotto que
d i que-fte forme fì coprendonotuttele querele.7:x!!ancorf,Ja 
rela. quale fìa la forma della querela propoft,1 dal S .Ce[are. 

Che il S. Don Fabritio non ha ancora negato ne ilfat• 
to;ne la qualità di qtdlo;& a talri(pofla non e/fendo 
uenuto,la querela non è anche conte/fata, & c'/iteftata 
non effendo non /ì puo dire tra foro combattibile. 'lx§ 
quì ha lrJ.ogo quello,che alcuni dicono,che il S .Don Fa 
britw , non h~uendo negato di bauere offefo il S. Ce-

Confef.fà,e, lo ha tamamcnte confe[fàto; che non fì puod1re 
fion ca c/Je altri tac1ta1nente confef]a quello, di che ri(ponde11 
c1 ca. do ne domanda la dichiaratione . Due querele ha pro-

pofto il S1gn.Ce/àre. Chezl S.Don Fabritio lobafatto 
offendere;& che ha fatto m,1/è a farlo offendere. Et 
uorr~i [apere io dal giudice qu4l delle due fìa la com· 
batt1b1t-e ,. Certo è che egli non puo giudicare t'una cf., 

[er 
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fer piu combattibile"deLl'altr.1, infinche il S.D.Fabd:. 
tfono.uime alla cot,Jlatione dell' una,o dell'altra. 'fX5 
fì puo dire,che amend11e fìano combattibili;che nel con 
te/lar l' una,l' altra uicn tolta uia,Et che no fi po/Jà dir 
che tra loro fìa Hata querela combattibtle, Ji pruoua 
con l' auttorit à dell'Eccellel'!tifs. Yicerè di ?x!_1p()li il-
quale nel pater foo dato nella querela del S.Cagnino, 
~r del Fregofo dice, Che per no hauere il Fregofohen 
dichiarate, &fpecificàte lep.irole fue,& per non ha-
uere il C.ig,nirto n~ accettato;·nene_!,ato, non fi forma 
conte{a;Che ì: apunto il nçJli-o.cafo;1'{!,l quale non_h4-
uédoil S.Cejàre ben~_fpeci/icata la qucd:z,ne il S. D. 
Fabritio accettato,nem:gato,non fì form,1 contefà;& Conte· 
conte fa non formando{i,non fì uiene a conteftar quere- fiac,oe: 
la;& querela non conteftan.iofì, non fì puo dir combat 1:ii~e~ 
tibile.Ilche ef]~ndo come è uer.1mente, per cochiudere · 
anche quefta parti: non mi rimane altro da dire, fe non 
cheaggiungendofi a tante nullità , che di [opra ho alle 
gato, queft,1 ancora di hauer dato fentcnz..a auanti la 
conteflatione della lite,la mede{ìma feaéza per [e ftef 
jàfidichiaraeffernulla,& di mun "Valore; , 

Dalle cof e di fopra dette io m1rifoluo che ftante lit. 
forma dello.fèrium:,& del procedere del S.Cefare,& 
ffanti le tate nullità, che in quella fentézafi ueggono 
effer cofi manifefte, nonfì puo dire che neil s.cejàre 
fia rileuato da ojfefà,o carico,che egli habbia riceuuto; 
ne che ali' honore ddS .D F abrit10 fia in parte alcuna' 
pregiudicato. Et quefl.1 dico intorno alle cof e dette di 
[apra efferc la mia opinùme,R,Jmr:ttcndomi,&c, 

cc 
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·LI B R O Q_V ARTO 
DELLE RISPOSTE CAVAL-

LERESCHE DEL MVTIO 

Iu!l:inopolitano. 

Jt I S 'P O S -T ,/4 'P Jt I M ./4. · 
AL s. MARCHESE DEL VASTO, 

cafo•di 
J1obilcà 11'U"""-7· ,,,.....,-: 

I G N o R E Eccellentif]ìmo ho ri
ceuuta lalettera uofira de gli vm. 
& con quella le altre fcritture in~ 
fii:meejpedtte; dalle qualiio rac~ 
colgo, che trattandofi pace fra tl, 
Conte Hercoleda Sarego, & M •. 

~ -die
'lualid 

Marfilio Lauagniuolo [opra le cofe fra loro paffete; & 
effendo state propofte parole di .f odisfattione da douer 
fi dire dall'una parte, & dall' altra,M.Marfilio uor
rebbe che il Conte diceffe,che egli è fuo pari: & al Co 
teHercole non pare che di dirlo gli Ji conuenga. Qye
fta.(fe io non mi inganno) è tutta lafomma; & [apra 
queflo mi comanda~e che io r~{ponda. · 

Hor occorrendo tutto.dì delle co{i fatte dijferen'Z§, . 
~elle quali dell' effer pari, & non pdri tra' caualieri ft 
faol dubitare ,I o primierarffente dirò alcune co[e in ge~ 
11erale ti, quefia_materia ~ppa_rtene!1t_i:(1' appref)_ò~el_-: 
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la propofla quifiion:: tornerò a r,igion.ire . Et per H!""T 

min_ciarda Ul'/c.ip~, dico che ame non par molto pro-: 
bibile quella opmzone , la quale . quafì per uniuerfa.l4 
con(entimento uime ad effer conferm.ita, che come al-r 
cuno è nato di nobile famiglia, per priuato che egli ft. 
fìa, cofi ,mole effer incontanente tenuto pari_d1 nobiltà Nobilii 
a~che a coloro che feggono nelle altezz.ç de 'Prenap4 
ti;& dtce fe effer tanto gentilhuomo, quanto il¾,& 
q1Janto l'Imp.R.y_efla fenten'{:t,come ,be ellafia affai. 
uulgata ; & da priuati gentithHomini uniuerjàlmente, 
abbracciata,non perciò io( ancor che priuato )mi rimar 
rò di dire che per uera non la pvjfo approuare. 'Percio-,. : 
che non fo con qual ragione dir fì P.offa, che per ef!èr ," 
alcun n.ito gentilhuomo debbia ej}i:re tanto gentil/mo 
mo,quanto que' Signori, iquali danno altruipriuileg# 
di nobiltà,& titoli , & gradi a' quali i nobili uengono 
ad effere fottopofti. 1-{.gi ueggiamo in queflo noflro 11i-: • 
uer tiuile molte effer le cvndztioni, & i gradi delle per Grfd• 
fone.Ci.fòno i contadini;ci fono gli artefici; ci fono i cit--: J:U~:r
tadini;& àfono i gentilhuomini.Et di tutti quefli,cbe fone. 
ho nominatiigentilbuomini,jènzaalc1.mdubbio, ten~ 
gono il piu alto luogo. Et quando alcuni de' piu baffi a· 
loro Jì Uo'7liono agg11agliare, effe b.wno molta ragione 
di non lodouer comportare .Ma dall'altro canto banno 
da confìderare,che effe non fono nel fom"!'o grado de~la. 
nobiltà conftitut1;a11"{j fono come un mezano flato fra 
gli ofcuri,& gli 1/luflri,& di quato uagliono che a lo 
ro fìa ceduto da gli infer iori,di altre tanto debbono a~-
ib.e elfi cedere a' fuperiori •. Ma,per pajfar un pafjo P'"-· .· . . . cc i 
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11uanti,I o.farò nato gentilhuonzo,& co' miei Hudii, il 1 

col mio ualore mi baurò acquiftato i_l grado del dotto- ! 

rato,o della caualleria: e on queftititoli douerò io dire 
che alla mia nobiltà nàtur.1le fì fìafatto accrefcirn€to 
fJ che in .Jì.1 pur rim.ifo f,·a que' termini, ne' quali io 
era prim.1 cbe io gli hau~{fi con(eguiti? I o fermamente 
mi iftimerò di effère molto piu nobile con quelli, che 
fenza. Che{e uno non ,iato nobile con que· gradi uiene 
ìt nobilitarfì; non fòpercheio con quelli alla nobiltà 
del mio na(cimento no debbia aggirmgm efaltatione • 
Et per uenire ancora a piucertadeterminatione diqtie 

Gene il fta quifiione , Chiara cofa è che altro non cbiamiamo 
huomo tUJi gentilhuomo,(e .non quello,che latinamente è detta 
N ol>J!e nobile .Et nobile ~ltro non uuol dire, che degno di effe-

. re _cono(ciuto. Hor che diranno ~uì i noftri gentilbuo
mmi? Diranno for.fe che ogniuno e tanto degno dt effer 
conofciuto,come ogntuiio? 2-!!,efio non potranno effe di-

. re:che pr1.r è pir,i degno di effere conofàuto colui: 1lq11a~ 
lecf]èndo ifato nobile con le opere uirtur(è (ì hauer~ 
acquiftato honore, et pregio; & ilquale cii gli efempu 
fuoi rifùeglier à de gli altri al bene operare, che quell~ 
altro, il cùl 11ome no farà m:zi ufèito fuori de' domeftlll 
parenti;nr: altro hauerà di nobile, che il nafcirni':to. Se 
itdunque negai- non fì puo , che uno piu di un' altro fìa 
degno di effere conofciuto,farà con(eguente ancora,che 
chi.farà degno piu di effere honoratamente co'1,0fciuto, 
forà piu nobile,& piti gentilhuomò.Et perche non dee 
egli ef}èr cofì?'N.!Ji in tutte le co{è, che di altrui ufiama 
~ dire con lode, o cun biafimo , habbiamo per ujàn'{.11 
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dt farle o maggiori, o minori,fecondo i maiti di colo
.ro,dicui parliamo.Che diremu di uno,che egli l dotto; 
& di altro,che egli e piu dotto; Dirò di cofiui,che egli 
è piu igrwrant,e di colui . .Altri bauerà pregio di ualm 
te;& altri.di pùt ualentt:. Loderò uno come liberale,o 
lo dannerò come ,1Uaro: Et di uno altro dirò che egli~ 
piu o meno tikr?rale,et piu,o meno au.,zro.Et coft de gli 
i:Ltri di mano in mano. Ilche fè e ùeramente detto, & 
(onueneuolmmte detto;non intendo,perche non mi fi<t 
Lecito di dire,cbe un' buomo d' mi' altro buomo fia o pi14 
.o men gentile: & che quefia uoce non patijètf ne itlt~ 
ratione,ne diminuitione. I o dirò pur quefto liberam_e11 
te ,cbe con tutto che io non fìa de' piu ambitiofì buomi 
~-i del mondo,pur fì come per la grandezzii de' titoli; 
per la dignità de' gradi, per la chiarezz11cdelle fami
glie , & per le molte loro uirtù io mi conojèo , molti 
4/ère di nobiltà inferiore, cnfì ad altra parte io foglio 
fentire cvnfolatione, iftimando che no men molti fìano , 
que!li, a q~ali,fè io mi crederò d_ieffi.er fuperio;e, non _ .. 
fo rfe douao effer b111fìmato di alcuna temmta o pre- , 
Jòntione,hauendoio uifto perpruoua, cpe molti per no 
me bm:endomi conofciueo:, Hedendomi apprcflò hanno 
moftriito di_{entirne confolatione. f.t fapendo ancorii, 
che molti fenza hauermi ueduto mi amano,& mi defi 
derano . I lche altro non è ,fe non effere ftimato degno 
che altri lo conofca. 'Nglla qual cofà il nome de~ nobi-
le uiene ad efferi: adempiuto: Et il pr?P._ofto ragionam~ 
to feguitando, con fìcuro ammo ardtro 1odt affemu,~ 
re, che non tanto Ji drbbono "mtentar gli huom.,.; 

cç 3 
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'di éffer natì nobiii,quando hanno dafatìédrfì1ion _(ola 
mente di m.zntenerfì tali;ma di accrefcerla nobilta /11 
'ro con le lorouirtù ; Che pur douerebbono [apere, che 
la nobiltà no è tofa,taquaZ.e in alcun.1 (petial famiglia 
fia,dirò,comeUri ciirattereimprl'flà; & che da _quella 
11òn fì po!Ja cancellare,& in altre non fi po/fa imprime 

~ohìl- re. che noipur ·ueggiamo molti nati nobili per li loro 
u b11t· ciifetti eff,:re comùion nobili ributtati & de gli altri 
ca 

1 
e • da' Trencipi conperpetua infamia di nobiltà digrada 

ti.F.t molti allo incontro ufciti di f,imig,l1e non nobili, 
coft per la loro.uirt~,come per tefiimonian-za diSigna 
ri ancora fra piu nobili effere annouerati . Et percbe 
non dee poter la nobiltà mancare in una parte,& g~~ 
magliare in un'altra? Gran~e è la forz..t1 della un:tu_ 
-nella e_(altiitione della gloria,; & non piccioli fono I r~ 
uolgimenti della fortuna • La natura da principio tutti 
'eguali ci produffe,Et la uirtù fu quella, che di nobili, 

Vircù '&di non nobili cominciò a fare d,ftintione . .A quef/a 
& forcu fi aggtun(è appreflò la fortuna u{ùrpandojì la Signori~ 
na ra11 ìldle humaneprofperità. Hor fela uirtùconl'auttori n: :11; 'tà fua tolfe di mano alla natura( dirò cofi)lo fcettro de 
~obi!_ litegualità,& ci fecedifeguali: Et {è dilpoi la fortuna 
cà • fo' fuoi fauori [eguitò in far di qrielle operationi, che 

'ella con ra_sione uedeua farfì dalla uirtù. Se ,dico,quel 
'ili come F,Jina,et quefta comr: Tiranna hebbero for'Za 
"d'infignorirfì fra-gli huomini con le difag11a_glianz.! de' 
nobili,& de' nqn n~bili, quanto maggiormente fi douc 
rà concedere;che dapòi che elle infìgnorite jè ne fono, 
'debbiano ancora la loro giuriditzqne andar continuan 
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do? quella inalzando coloro, che di honor ueramente 
fon@ degni,& i non degni abbaffendo? & quefta in al 
to leuando quelli, che ellà h:r piu per ttmici-? & de gli 
altri al fondo della in/labile [ua rota facendo trabbiìc;.. 
care? R!!,cflo non mi pare che fì poffe con ragione negtt 
re,uedendofì maffiinammte molte famiglie ,che furono 
un tempo alte,& copiofe,& bora ef!ère abbaffete,& 
di/frutte;& moltefìgnoreggiare,che già fèruirono;& 
molte inalzarfì che giàgiaceuano.Et ciò non Jò[amen
te pei' quelle ragioni,èhe dette fì fono, fi puo prouare, 
lna con quella ancora,conlaqualefì confìder.ano tutte . 
le alterationi,&tuttè le mutationi delle cofe,che da' , 
Cieli fono contenute. Che ef]èndo i corfì celefti circola- Muta .. 
ri~(r:cpndo le rote de' loro giri fì leuano, falgono, s'in- rione , 
cbinani>, &uannom ruina tutte le wfe eletnentate. delle 
Co1(quei mouimenti hanno principio, me'Zf), & fine le cofe. 
àttà,& i regni: con quelli le religioni; ~on quelli le 
fc1en'Z.5;con quelli le lmgue ; & con quelli tutte quelle 
altre cofè,cbe piu al mondo fono tenute in pregio. 'Per:.. 
che ad alcuno non dee parere cofaftrana,Ie la nobrlttl 
delle famiglie a quella legge fottogiace,aUa quale tut 
telecofe,che fono nel mondo,et il mondoiftef]ò fìtrua 
ua fottopofto . 'Percioche anche egli ogni giorno fi ua~ 
ria,fì altera,s' inuecchia,& alla fine afpetta dz douertt 
perire infieme con tutte le altre co{e mortali. _ 
· Maio perauuentura in quefto fuggetto mz ~no dz~ 
ftefo uie piu che la qui/lione propofia non rzchiedellll • . 
Benche non tanto per la propofta qui/lione ( come di f<> 
pr,ibo detto )fenoio entrato in queflo .rag1onament1t 

'' i 
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quanto per dire quello,c/Je ioJìmto di que{ìa uolgare o
pinione di uolerfì cia{cuno ifiimare nobile al pari di o
gni nobile. 'Poi allargandomifi non [o come il campo 
deUamateria,holafciato alqu,into correre la penna a 
ffeo diporto • 
, , J)ouédo hora uenire al trattar della pace,Dico eh~ 
dalle co.fè, tbe in quello mio difcor fo fono /late tocche, 
quella fra l' altre fi raccoglie, cbe per e/Jere altri gen. 
tilhuomo, egli non uiene incontanente ad cffer pari ad 
ogni grande, 'Perche ej]èndo._i gradi delle maggioran~ 

, 
1 

'(e diuerfi,col11i,che è nel g,ado minore, non deeuolere t~:~~o agguagliarfi al maggiore: M. Marfìli0 è ge~tilhuomo: 
,. , & lo aduer_/èlrio fùo è gentilhuomo: /ìn qua (òno pan. 
Conte. 'Poil'aduerfario fuo è Conte, ilche non è M.Mitrfdto • 

La onde ne uiene a rimaner non pari, ma inferiore• E; 
i;iò che dico io fi moflra per confr:f]ione di effe M. Mar 
fìlio , ilquale in una lettera fua dice, & nelle parole 
dellafodisfattione conferma che egli è Conte ; & ge~ 
tilhuomo,& nello {criuer loroM,Marfìlw chiama lui 
Conte: & il Conte chiama lui gentilhuomo. Oltrache 
in una lettera M. Ma,filio dice hauer tenuto il Conte 
da padrone. 'Per lequali cofe tutte fi mofira la difa· 
guaglianz.,a: & fi moftra ancora che M. Mar/ilio do· 
manda cofa fouerchia, & co(4, che al Conte Hercole 
fare non fi conuiene,ne per honor fùo, ne per non pre-, 
giudicare a de gli altri, che di titolo di Conte fono illu 
fi:at~.Et quefto uoglio io aggiungere, che o M. Mari}" 
lzo t~enech_e !:'ng_entilhuomo fia pari di Conte, o no é 
f e tiene d1 :'' gl~ c(ce b«ftare che il e onte dica eh, eg,l~ 
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igentilbuomo. Se tiene di nò,non dee cercar cofa,la• 
quale egli ifiimi' non conueneuole • 
- Mafor{è M. Marfìlio Jì muoueper quelle parole, 
che egli[criffe al Conte, Che e!Jo,~li haueua mandata 
una lettera da non mandare ad un pct;i ji(o; & che poi 
il Conte nellarifpofiadif[e, che uolendo dir di effer juo 
pari ne mentiua, e:'."" per effer fra loro paffete q11efte pa 
role,egù par di fentime alcun carico . ./4/che io rifpon
do che per hauer ef]ò detto cbe quella non era lettera 
da mandare ad un pari fuo,non ha perciò detto di cffer 
pari del Conte.Che effendo le cualità,& le tonditwui 
de gli lmomini diuerfe,non ,h; gli altri ma i S S .anca,. 
ra fcriuono a' {èruidori a qual con piu rifpetto, a qual 
con meno.Et potrà auuenire che feruidore fi dorrà che 
il_S.fuogli {criua non come a pari .fùo farebbe conue

. mente.~ perciò farà d.1 dire che colui dica dir_{!ìr pa 
ria[ fuo Signare.Voglw io adunque dire,che M.Mar/i 
Zio non ha detto di e/Ter pari del Conte; & non haue1:
dolo detto,non puo ef[er mentito: & mentito non ef!en 
do non ne fonte carico: -& carico non nefèntmdo, non 
dee ce;·carne fodi.cfattione.Et fe bene zl Cote ha detto, 
che fe uuol dire di efferfuopari,mente, que/la me:fit4 
l nulla;cbe le mentite ncn fi danno ne[opra le uototà, 
ne auanti che altri parli.Et quandole parole ùl Con
te foffero legittima mentita,nelle parole delta fcd1s{at 
tione uerrebbe a riuocarla, & a mentir fe mede/imo, 
,;bi amando M.Marfìlio gentilbuomo bonorato,_non po 
fédo effere honorato chi rim:zne mentito. 'N._,on c1.effen
{io adunque mentita legittima,ne parola aff ermat1ua 
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·di alcun caricò , non ueggo perche anc01· con pittiz'eui I 

parole di quelle,che fono ftate propofte,non pojfànori 
torn.ueamici. Et mi par che & l'uno,&l'altropof
fa dir quelle,& di quelle contentarfì fenzache un mi
nimo carico ad alcuno ne rimanga. 
· · Rz!efto mi è occorfo al pre_{ente in queflo fi1~getto: 
nel quale,io non fo,Sigr.or mio,come ui haurò ben fo~ 
disfatto; che dal dì,che ultimamente mi uedefte infi• 
no izl riceuere della uoftra lettera,fono quafì di conti· 
nuo flato in letto. 'Jxsfò nella debolezza del corpo 
quanto pojfà l'animo e/Jere ftai-o gagliardo~ Vi bacia 
,con ogni riuerenza le honorat/(Jime mani. 

. RISPOSTA SECONDA. 

AL S. MARCHESE DEL VASTO. 

?fo ·pz A 'il S. Gio.Battifta dallo Tufo,& il s. Thomaf 
e~ g;;o . · Jo Gargano na{ce differenza per cagione di gùio~ 
mécire co. Se ne domanda il giudicio ad un feruidore del S. 
& di di 'Paolo dallo Tufo intendente di giuoco:& egli dice che 
sfide • :ta ragione è del S. Gio.Batti/ia.Dapoi meglio informa 

to,dice che il S. Gio. Battifta ha torto; & il S. 'Paolo 
-gliele torna a dire. Rz!,indi paffete alcune parole il 
Gm:~ano dom,tn,la i danari del gù1oco: & il Tufo non 
gliebt' uuol dare.Et dicendo colu1,me li darai,o uogli,o 
·nò; t' altro ri(ponde; cercamegli . Il Gargano prende 
lo Tufo per lo braccio, & dice andiamo, & uà fuori; 
il Tufo non lo _(eg1-1ita: il Gargano torna dentro; il Tu
fo d'ic~ ricordateui bene di quello,the hauete detto; ri 
'fpondeil Gargano quandouorrete. Come? nçnfonoio 
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:buomo da hauere il mio da uoz? & da qualrmque altra 
per(ona? Et uoi hauete detto non me lo uoler dare. Il 
•Tufo foggùinge, 1-{gn ho detto cofì; & il Gargano. Se 
1iuoi dir che non hai detto ccfi,menti per la gola; & il 

_Tufo dice;a quello,che prouar {ì puo, non ui ual menti 
ta;& dapoi richiede il Gargano, & gli manda patenti Olfer • 
·dz campo,dandogli termine di uentj.giorni di a.cettar- ta di u
,ne ima ,o piglùir egli il carico d I mandarne delle altre, fcirc , 
& il Gargano rij ponde che rifponderà in termine con 
uemente a cofè tali. • 

H or a fi cerca di conducer quefli due gentilhuomini 
all,c pace , & fi domanda il modo , che fì haurebbe da 
,enere. 

S apra quefto cafo ri(pondendo dico, che primiera
mente fì dee,per parer mio,confìderar la qualità della 
querela.& appreffò in qual grado di honore, & di di-
~shonore fi truoui L'uno,& l'altro per uedere Jè di que
cslo,è'!r di quello fe ile prf]à f.1r compenfo. 

Dir o adunqur:,cbe quanto alla caufa principale, ef
[endofì effe di un.i llulta mneffi nell'altrui giudicio, al
·tra uia prender non fì conuit:n.:; percioche dopo il giu-
dicio ciuile, q"eLlo delle arme non fì concede, _ 
· R!!,anto ùeràmmte alla mentita, effendo la.natura Non°~ 
rii qtletla di 'fibuttàre le ingiurie, quella di raJ,ione ob f/;~ :: 
liga tanto altrui alta pruoua delle arme,q11àto è graue J,ga a 
taingiuria·, & quanto a quella pruoua di armi: fì con- DuelJ9 
uzene.& qui non ci è parola di alwna eu1dente m J,IU~ 
ria,di cbe iion ci dee ne etiandio effere obl1gat1one di 
Memr a battaglia.'Potrei io dir qui, che ella fùdata 11n 
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:eor fopra quella negatione,& nun ~onditione,et {op, 
'il uerbo uolr:re;lequali co[e tutte le leuano la forza,tf!a 
·ciò la(ciando, diròfòlarnente, che effendo di ragione, 
che quelle cofe,lequaliciuilmente prouar fìpoj]òno no 

. fi debbiano riduce re in pruuua di arme: ,t-r hauendoil 
Tufo al Ga~~ano fatta quefta medcfima rz{prf/a; 1$' 
potendo/i affei bengiufiificar (fecondo che il medefic 
mo Gargano confe]J:i) con teJlimonianz.e_(e il Tufo di/ 
fe quelle parole·, n1Jn ueggo che in modo alcuno quella 
rmtita debbia obligar altrui ad abb11.ttime11to. Oltra 
cbenon douendo(ì combatter [e non per quelle cojè,al
_le quali necr:ffe.ria pruoua fi richiede,fe il Tufo habbi,1, 
o non habb1a quelle parole dette non ci è ueruna ne· 
cej]ità,cbecoftrmgaacercame. 

'Piu dirò io ancora,che della mentita in quefto cafo 
. ~ fouerchioparlarne, che il Tufo non richiede il G!lr
.gano come mentito, ma folamente fopra quella pro
meffe. di ufcire ad ogni(uarùhiefia:et quella{uyrima 

_.:che La mentita.Et J e egli [opra La_métita haueDe bauu 
. to inte11tione di ric/Jiederlo, non bi{ognaua che faceffe 
. mentione della'prormffe , che quella non obliga foprii 
quello,cbe è paffeto dapoi. Si che hauendo egli la mer; 

, tita paj].ìt·a.,c. o_ me.quella)aq__u. ale_ egli ha p_er nulla (fe
condo che ci moftra la ri/pofta che fece a quella) ne dii 
noi de~ ell,i cJ]èrpoft.1 m confìderatione. Et per tanto 
paflr,remò alle altre cofe,che pojfono parere di alcuno 
mpereffe di honore in quefia querela._ 
. Sono adunque da cnnjiderare quel!~ parole del 4o
f1!andare i danari;l" atto del chiamare; it non andare;1t 
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iir cl1e fi ricordaffe;l' obligarfi all'altrui richiesta; & 
che paréào al Tufò che in quel!' attoui. andaj]e dell'ho 
nore fuo ,fi èconduttoa richiedere il Gargàno. Et [o;. Obli1;a 
pra quefte co(è tiitodirò io, cbefe coluifì fentiua obli~ t10nedi 
gato a douere ufì:ire, fèntcndofì chi~mare, non doueua vfore • 
tro1tare.fè1(fà per Li circonfiati;che quefto è un uoler ef-
(ei- (auiola doue bi(og,naej]èrr: animojo. Egli ufcir do'" 
Ueua;.&/e ne f,;ffè nato impeclJmento, per lo quale al-: 
la dzffimttone non foffero potuti uemre;. egli nondimeno 
all' honor.fìto /;mterc•bbe Jòdis{.ttto: & al Gargano fa-
rebbe rimafa obligatione di tornare a domanda'rloa 
tempo, & in luogo aiu commodo; la doue non effendo 
ufcito, la oblig:uion~ uenne a rimaner fopra di lui~. 
Or a quefta ha egli del tutto fodisfatto hauendo richie-
ffo il Gargano,& ricbie[toLu liberamente ccme egli ha 
fatto. Di che mi par chr fia da conchiudere cbe a lui al 
tro carico non debbia rimanere. / 

Hor fi come alla chiamata del Gargano par che il Tenni 
Tufo non interamente .fòdisfaccffe al do11.ere, cofì alla ;:r~' ~
richiefta del Tufo non par che il Gargano fì fi a rifvlu-
to co;ne douea , che ejf ndofì obligato di andare a ri-
chiefia dello auuer(àrio, m.wdandozli colui patenti di 
campi,& pnfì.{endos,li termine di uenti giorni a ri/ò&-
uerfì ,egli non do1m.ia ri(pondere ,che in t .:rmine conue,-
niente a 'l,li ordinari i ahbattimenti.'l,li hc.!!erehbe ri(j;o-
fto;che qucHo non ha da andar per termini ordinariì1 
dapoi che ha da andare allarichiefta alm1i;ma nel tcr 
mine de' uenti giorni prefèritti doue11a o accettare una 
li.elle patenti a Juimandate1 o promrtter di manda;~ 



DELLE RISPOSTE I 
egli delle altre.I lche non haui'do fatto,& ejfendo pa.f, 
fato quel termme,è co(èguentemente paf]àtotl termme 
di ogni obbgatzone,che foffe tra loro d1 uemre allear
me; che il Tufo non è pmtenutoa rzclnederezl Garga
no. Et quando tl Gargano uole_ffe bora o accettare alcu 
na delle patenti de' campi ftatzgli m.wdatz,o manda.-
ne dz riuout/ , il Tufo non.fai-ebbe piu obligato a perfe• 
gi,ir la querela: che come è pajfato iltempo prefcritto 
alla obligatione, cofì è paffet,1 la ohligatione. Et fedi 
que(ioperauuentura il Gary,ano alcuno carico [e ne fc11 
tiffe; & ri{entir_(e ne uoleffe, ne quefto gli fì doue~eb
:be còncedere;Che ad altrui è lecito rifenm(, dz que ca
richi che altri gli fa, & non di q~elli, che fifa eglim~ 
defìmo; Et/è e_~li in tempo non ha fatto quello, che gli 
fi conueniua, a lui dee effere imputato,percbe io drco ,, 
che di quefto il Tufo non ha da rifpondergli, ne da dar 
gli fòdisfattione. . . 

Stando .id1mque il ca(o propofto, & le ragioni d1 fo 
pra dette; & uedendofì che la dichiaratione del gruo
co fu {atta prima in fauor dell'uno, & poi dell' altro:et 
che l'uno tiene i danari,& l'altro /Ja data quella men 
tita,qualche ella fì fìa:& che l'uno no è ufcito alla cbta 
mat,1,& l'altro alla richù:fla non s'è rejòluto, mi par 

-cbe di quefte cofe infieme j i pojfà fame wmpen/o ,.& 
che col dimoftrare a cùzjèuno il uantaggio delle jtt~ ra
gioni Jì debbiano poter cod11cere allàpace, non ef]e_ndo 
m.1/fim:tmente fra loro c1uerela ne di cofa,che ridJ1eg
g.i n:cejfària inquifìtione diuerità; ne di ingiuria all(I 
"'JUalt: rifentimer1to di arme fi conuenga. \ 
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' I o bo infino a quì Signore Eccellentf/]imo conftde
tato le cofe paf]àte fra que' due caualieri , .fewndo 
che da uoi mi è flato comandato : Et mi fono r~(olu
to,. cofì dittandomi la ragione, che tra loro ft po/Ja 
uemre a_ quella pace, che ft defìdera; della quale pri
ma che 10 uenga a dire altro particolare, dapot che la 
benignità uofira mi è co{i larga in uedere, & in com-. 
mendare le mie (i:ritture, non intendo in alcun modo 
di douergliene io effere auaro. Et pertantoiodirò 
alcun~ cofè, le quali a me occorrono degne di confì
daat1one in generale nelle materie delle paci; lequa
li poi che da me faranno ftate efpofie, ritornerò al ca
{o gia propofto. Etin cio farò io quello, che fi fùole , 
a/fai JPej]ò fare: che altri potendo riducerfi all'alber
go per una uia brieue, & battuta, uago della uerdu-., 
1·a fì prende diletto di dare una uolta per torti,& ber
bofìJèntieri. 
· . Si come molti fono quegli abufì, iquali per regJle 
d1 honore fono flati introdotti,& in gran parte /ì ufa-. 
nofra cauali~ri in di/finir con le arme le diffcren~ 
loro, cofì non poche fono quelle opinioni, che nel trat- . 
tar delle paci pe;· cauallerefche fono riceuttte, ancor 
c:_he in loro fondamento non uifìa di alcuna ragione. . 
Et czo nonaltronde procede, fè non percioche quefle 
cofè lungo tempo fenza alcun cor:{iglio, & ferrza la 
fupaiorit à di alcuna grande auttorit à col g iudicto del 
14ulgo,il cui parere le piu delle uolte è inganneuole,fo
no flate gouernate, Etancorche&quegtiabufì,& 
'}1/.efte opinioni fieno ~n frefta offerztationc 1 no~ percio , 
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G\" b iftimerò io mai che da per/ònr: intendenti a quelle fi 
e(~~ fi debbia andare appreJ]ò: faluo fe no11 uogliamo ancor 
ddlbo- dire, che accorgeudofì chi che fia in un uiaggio, che 
no_ lè-- perfone,lequq,li auanti di lui fiano paff,ìte, h,ibbiano 
gu1tare la ftrad,1 fmarrita, & cono/è endo egli la buo11a, deb~ 

bia dietro a quegli altri andar in d iJperfi one .• Io fì co
me Jèmpre direi che coloro fi douerebbono piu toflo 
1·ichiamare, chefèguitare, cofi nelle c~(e dell'honore 
iflimo effere molto piulodeuole co'llume della rag io• 
ne dimoftrare a' cau,zlieri la uera uia, chel.: altrui fai 
laci pedate Jèguitando Harfi infieme con gli altri in· 
uolto in unaperpetuanotte di;errore.'Per queftau1abo 
ioad1mque in queHemctterie meeo propofiodi uoler 
caminare . Et ancor che piu uolte in quc:fto proceder 
mio mi fiano uenute trouate alcune fttade perauuentU 
ra·non cofi batt11te da ogniuno; pur mi Jèmbra di ha
uir fèmprefcorto, che quanto piu da eccellenti intel
letti fono fbte efaminzte, tanto maggiormente-fono 
eUe siate approuate. 'Poi tanto piu uole_nticri mi par~ 
toio dittlacompagma del uulgo, qua11toiotrouo, ·,be 
quello,che la ragion mi ditta effe; piu honoreuole, la 
con/èierrza mi moftra effer piuda ChriJ/iano.Horper
cioche la uolgare opimone è da ogniuno intefa, ma del, 
l_a ragione forfì: ogniunnon,è capace; o fe p11r~ltri l~: 
tntendc,uuolc an:z! errar co molti, che uner co pochi 

I ng:ino il dùitto fen:iero, per tanto ho io detto alcuna uolta 
per e~~ Signore I tluflri.f]imo,che in tr attandc, le paci .ille parti 
z~~~ '.UJ non fi debbono dir tutte quelle cofe,che nelle Lorodt[~ 

ferfn':{f fi :ieggono:an'{{ cbe ben [atto è talbora lo in• 
• gannar~li. 
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gannargli.Che Jè io uorrò con.figliare altrui a douer [a
re contra quello,che comunalmente fì tiene , con tutto 
che io gli mofiri ,che la ragione il porti, egli percw non 
uorrà cofì di leggieri acconfentire,come/ì: io farò buo
ndefue ragioni; & fortificherò quelle in modo, che io 
gli dta a uedere , che per la comune opinione egli fìa in 
fu l'honore:che quefio fe bene è un modo di ingannare, 
·èlodeuole,& falutiferoinganno; nonaltraméie cbe fi 
fia quello del da~e le medicine a' fanciulli ungendo La 
bocca del 11afo co alcuna cofadolce. 't{_r; fo qual miglior 
tr,mparatione di quefta a quefto propc/ìto fì pof]à ad
ducere in me~; che molti quantunque graui di anni in 
far d iftintione del bene dal male ,dell' honefio dal disho 
nefio , & del giufio dall' ingiufio, .fono cofì poco giudi
tiofì , che ueramente. dir {i pof]òno fanciulli. Si come 
adunCJ.ue.in.dar la falutifera mediànaa còloro,pur che 
·ella fidia lo;:o, non fì ha da fare dijferen-za dei modo, 
iofìperriducere queftialtri alla fanità non dee l'lmo
·mo rimanerfi d.i fare loro ogni piaceuole inganno; che 
·quefto è 1m trafuiargli dalloro cattiuo camino, & rid11 
e erg li a buono albergo. 'NJlle materie cauallere(che io nmar 
nonfò ueder cofa umma di piu fatica,che il trattar del pace è_ 

le paci;& fì come in difendere una parte in Duello per ~:ffi~f 
àuuentura mi af]icurerei di douerlo far fen-za lajèltlrla ma. 
perdere punto delle fue ragiwi, cofi in trattar couwr
dia,confef]ò liberamente,che io non ho quella bilancia, 
la quale in tale opera uien richiefia: cioè di fare,che la 
opinione dell' honore dell'uno,& dell'altro ui rimanga 
1,guqle.Ma[ebeneiomifontotale,douer'r>iopmio ri-
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111 11 -manermi da trattar delle paci?'Nj ueraméte;cliepri• et c~r:i·ma qr~efla è fanta,& honoreuole fatica:po{èia ho11efta 
habbia cofa è,che quale ha altrui ojfe(o,debbia dar conw:neuo 
da patir le (odisfattione: & diritta cofa è,che a calui,ilqualec 
grauez- s1ato ingùuùito, fì habbia piu ri(petto, che al facitor 
:ia • della ingiuria,accioche;In giufta parte la }fnteWZa ca-

da.Et quando io fo quel,che la ra?,wn.mi ml/ira douer 
fi fare, io fono ficuro di far piu il douer mio, cbe.fè io 
'cercaffi cti proceder pur fecondo la opinione del uulgo; 
'i/che non fo.fe in cento anni io il mifape/]i fare; giudi~ 
cando che honoreuole fia all' huomo non quello, che la 
plebe 1ftima che fia ben fatto,ma quello che la madfra 
ragione ci pre{èrù1t. .;[nzj dirò io piu, che molto pi~ 
·agcuolmente fì puf]òno trattar lepaci ad honor di ame 
due le parti co11 le leggi della ragione, che con /4 comu 

Opinione opinione.Comunalmente fi tiene che come alcuno ha 
:r:~ft; dett~,ofatta cofo,o buona,o rea che ella fì fia, egli dee 
1:utte le an'{! con armata mano mantenerla,che reuocarla. Eç 
paci. con quefta legge chi hauerà fatto oltraggio non douer4 

uoler dare alcuna fodisfattione, & per conjèguente 
Officio nonf! potrà_uenireapace. Etl:ir,1g_ion ci infegna, 
-di caua- cl:ie ,l caualiero dee far profeffione di difender la ue
.liero. rità, & lagiufiiti.1;& per tantofentendofi bauerdet 

to, o fau_a co(a rea, dour:rà piu tofto riconofcer/ì, & 
rim.1ner/ene,che uoler nella mala opinion continuare• 
·Et co{ì doue il uulgo iftim.i cofa dishonore,:ole il fo
~isfare altrui, la ragione ci dimoftra il contrario • Et 
la do11e io loderò per atto honoreuole che altruiuogliii 
a-mmendareil fuo fallo , da 4.ltrui uerr à tenuta oper4 
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ili uiltà. Fra quefte due ttie adtmque uolendofl camina.,-
re ci fa mef/iero di cffer bene accorti: & a uoler per-
uenire ficuramente al defti;1ato-fìne , non fi conuiene 
andare c~n fa faccia (coperta, ma maji:herato ricopren 
do la ra~ione fotto la mafchera della opini on uolgare: 
& con ragioni di fuori apparenti perfu.idere altrui a 
qudlo, che ueramente fi richiede . Et quefto che dico, 
ho da applicare io alla dijfi:renza del Tuffo ; & del 
Garga~o • '1:-{slla qualefè fì uoleffe dire; La quiftion 
uoftra e per cag1on di gmoco; & fi come delle cotali 
dijferen~ il tribunale ciuile non .fè ne impaccia, cofi 
non/ e n:: dee uenire alla dijfinitione per uia di arme; 
& per tanto potete l1beramt:nte uenire alla pace. Chi 
cofì diceffe loro, & ddle altre cofe,che in tal mttteria 
fì potrebbon(J dire, ancor che loro fì diceflè il uero, 
effe perauuentura ne farebbono le rifà. Bijògna adun.,.. 
que mmerfi la mafchera,& al!' uno, & alt' altro f epa 
l'at:imente moftrare , che l' honore è dalla parte fua: E •• 
Et che egli puo uenire alla pace.Che al Tufo fi hauerà dtf!~~
·da dire quanto alla remi{!ione fatta: che effendo una no per 
Holta sbto dichiarato in fuo fauore , egli non era obli- pace. 
gato a sfore alla{èconda fentenz...1 . Et oltre a cio, ch_e 
ba1,endolo il Gargano domandato fuori, & d,1p_oi obli-
gatofi ad ufcù-e ad ogni fu.i richiefta, non po7eua con 
n,;ioue méntite alterare la querela ; fen-za che quella 
mentita nontdi ualore per le molte ragioniche gia, 
trattando il cafo,habbiamotoccau:'Poi,che temer.do-
gli egli i danari , mentita non ba luogo di carteo ; & 
'..llpprejfò fi doui:rà aggiungere , che hauendo egli ri-
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,c/Jifftoil Gargano,& quegli non Jì effondo intempori
foluto,egli non ha altra obligatione; & per tanto con_ 
:honor fuo alla pace puo acconfentire . .Al Gargano poi 
fi potrà dire, che dapoi che il giudice meglio informa
:io {tu la dichiaratione perlui,fì uede tbiararnente la 
-.ra.zione ejfr:re dalla parte faa: & che hauendo dom@s 
.dato fuori il Tufo,& non effendo egli ufcito, effe ho110 
'ratonerim.ifa. Poi che febene colui tiene ildanaio,e· 
,gli ha ancora il pefo della métita; la quale hauédo egli 
:data al Tufo,il Tufo non piufopra la chiamata, mafo 
pra I.i mentita doueua richiederlo: ilche fatto non ba
uendo,ef]ò no!J è obligatoa pr(!ndere altrarefolutione; 
& puo honorataméte uenire alla pace.& cofì a àafcu~ 
no facendo conofèer le ragioni fùe ,& quelle dell' auuer 
fari o nafi:ond~ndo ,Jì puo con lodeuole inganno uemrç 
· ali' effetto della mafcherata,la quale io ho di fopra pro 
pofta • Et guefia per parer mio Jì dee fenza rijpàrmio 
ufàrein cofì fatte dijferen,z.e, doue non è atroce ingit1~ 
ria,ne cofa, a cui inquifìtion di 11erjt à neceffe,riamentf 

·- · fi richiegga. Che in quelle.fì ha non da ugnere il uafo di 
. mele; ma il fuoco, o il ferro è meftiero che uifì hab~ 
, bia ad operare. · 

RISPOSTA TERZ.A. } 
;AL S. GOVERNADOR DI COMO. 

r. d:HIJ; RI hebbilaletterauofirade'xxrx.delpaf 
~ò\~r-~, · fato, & hauuto diligente confìderatione Joprtt il 
chiaria ·ca[o mandatomi , ho da dire p,rima, ~be fe ~;_quel!; 
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pér/òne,tra le quali la cofa è accaduta,uno faceffe pro.:; . 
fe(Jione di arme;& altro nò , fì douerebbe hauere rif
guardo ali.i dzuerfit à deUe loro conditioni,hauédo jì:m 
pre piu ri(petto alla qualità di colui, di cui cofa pro-. 
pria foJT: L'e[r:rcitio delle arme. Ma dapoi che quello 
ùon è m1,Jliero ne dell'uno ne dell'altro,fì de::e ha11cre 
una /ìmil confìderat1one,come [e foffero ammdue_(olda: 
ti .Che fecondo,che altri dice,che per non effere huornà 
da arme,lo offefo non dee cercar cofi,(ottilméte la in-'. 
tera.fodisfattione; cofi dirfipuochel'nffenditore per 
non effere egli buomo di arme,noit dee af!òttigliarfi co 
tanto in dargliele:Che r.ffendo in par1grado,quello che, 
dir fi puo dell'uno.fì puo anche dir dell'altro . ./4ppref-
fo a me pare,che non in ultimo luogo fìa da confìderare .. 
il principio,& fondamento di tuttala querela. Chefè . 
condo che altri ha cognitione della giujfitid, & della 
ingiufiitia delle parti; & che fìa l' a1Ù:tore della difcor
dia,cofi fì uiene a piu giufii/ìcata deliberrctione del mo 
do,ilquale fì habbia a tenere in far dare la fòdisf.1ttio · 
ne,dando fàuore a colui,dalla cui parte fi troua ef]m: . : 
la ragione. Di quefio punto non ne hauendo io pari i- Nelle : 
colare informatione, non poj]ò coft fìcuramente rifol- ~ac/ è ; 
uermi,come io uorrei; ma pur ri/pondendo fopr11 le pari~ ,Ì•~: 
role propofte dico, che per fodisfattione di Jll/onfo a gi~ria ~ 
me parrebbe, chedouerebbono effer piugagliarde. Etto, 
o fì diceffero·con quelle molte rijpofte,o 1111111 tratto.fò 
lo, io nm ne farei moltadiffcrerrza; ma uorrà cbc in . . 
fomm.1 fof}èro tali. ' . . . . . r Form 
-- M1d1tolc chclacoleram1 trajportaffe 1g1orm p.1,- "i· :i 

]) D J ,, pa". 



. DELLE. RISPOSTE 
fati a farui ingiuria: & quàndo io la haueffi. f.1tta{110-
ri di colera, hauerei fatto malamente; Et fè noi ci fojfi 
mo trouati nell' effere che ci trouiamo al prefentc; non 
fareiftato huomodafarui ojfe(à. Hora come dilofa 
mal fatta dolendomi , ui prego che ui piaccia rkeum 
quefla mia confeffione per fodisfattione , & perdonar 
mi. Etquandodi quefla non ui contentiate ,m1 offeri
fco di rimettermi al giudicio del S .tale,per fare q1wi
to egli mi ordinerà.f2.!!tfie parole uorrei almeno cbe fi 
diceffero,lequali quantunque portino alquanto p11; di 
fodisfatt ione all' otfefò,non perciò fono tali,che l' offen 
ditore non le pof/à dire fi:nz...a disbonore • 

RISl'OSTA ~ARTA. 

Cali di DV E fono le conditioni a caualieri principalmm 
b~!l:on: ... _ te appartenenti,& quefle fono la giuflitia, & la ~ic: ;~magnanimità. 1-{s ualorofo caualiero diritta~iente fl 
pace.. puo chiamar colui,nel quale una di. que/le uzrtu /i fenta 
Officio mancare:che effendo Rata la cauaUeria in/l1tuita a di t~~ua fefa deldouere, & delta ragion;, & ef]:ndo l' buomo 
Vàloro amm.ildt ragione-, come fì pott"a dire cbe non.mane/il 
fo. al grado delcaualiero colui,ilquale e0ntra la ragione, 
€:mal - (r,- contra il diritto prende le armi in mano? Et ricbie-
1:~1~ · dendofì molte uolte per difefa della giuftitia adoper.ir 

. . laforz_a,corne fi douerà dire, che habbia fatto l'offwo 
Juo colui,ilquale per uiità di animo di porre man9 alla 

Spada __ (pada non_{àràflato ardito? ../4rme digiuftitia, & di 
Jòrtez.:za è la Jpada; là onde è da dire, che chi quella 
ingiuftamente,o uilmentradopera, contra l'bono1: ca-



. L I B R O IIII. zu 
uàllerefco commette difetto.Con quefio fond.1mènto ~· 
il, parer mio che di tutte le operatioui de' caualieri fì 
poffe fare dititto giuditio.Etpercioche in querele d' in 
giurie fono ricercato a douer rifpondere,dirò con breui 
tà quello,che inaltre'1-iìe ferii-ture ho già detto piu co / . 
pio(àmente,pur in conformità dt'lla_/èntenz..a, laquale · 
di[opra ho propo{la . Dico adunque che è da confìdera- 'tre ma 
re quale fìa colui ,il 1uale habbia ingiufiammte, o uil- n i ere di 
mente adoperato: che potrò io in alcun modo l1auere malo po 
bauuto ragione, & effermi dimofirato uile; & po- rare• 
trò da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer 
dato [egno digenerofo cuore; &potrò ancora bauere 
u(ato tale atto , che per ingiufio, & per uile merite-
r-0 di effer condannato , Et come altri in uno di quefii 
mancamenti è caduto, il ttoler difender l'error fuo per 
cofa ben fatta dee r/{,:re·iftimata opera di iniquo , & 
di mal caualiero, & di coìui, il quale non fi ricordi la ,Mal ca. 
iftitutwne della caualleria effere ftata fàtta ee;· dife- uaher• 
fa della giuftma;dapoz che egiz contra la g1ujima mt~ 
de dz prend~r l'arme.J[n'<_!fì come l'huomo per u1ltl 
non dee rtmanerfì da clifendt:r le co(è gmfte,cofì per uo 
kr moftrarfi coraggi11(0 non dee Lombatter contra le 
giufle;che quello, che altrui (or{e potrebbe pa,er ma
gnanimità,è temerità manifefia; conacfza cofa che la Ma~n~ 
magnani":_1tà cont,a la giuflitza_ non ope:a,non effen- ; 1~:;ri 
do le umuuna ad altra contra-rze ,map1u toflornfìe- tà. 
me co,;,z;ù:nte, & catenate, an'{! pur una cof.1 ifle/ja . Vin il. 
Come ;d11na11e altri hauerà alcuna cofa o uilme11te, o 
m~iuftarr,e;te adoperata1egli douerà u.olere anzj con~ 
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fe/Jando ilfallo.fùo rimaner giufto,che in quello conti- · · 

Sodif- nu,indo diuenire ingiufto.Et lagiuftitia uuole che Je Ì/J'. ;:;ri~i hauerò alcuna e o fa uilmen~e adoperata, io non dtbhi,t, 
che li cercar da altrui .fòd1sfatt1one del mio mancamento. 
debb.ia Ma [e altri a.torto,o con mal m!do mi hauerà ojfefo • 
doman diquefto mi douàà ben egli dar la conueniente fodi[-
1a.r.~- fattione; Or percioche nelle querele delle ingiurie due 
ri~~rn- fono le cq(e,cbe poffeno uenir in confìderatione,&que 
C. fte fono il carico,& l'off;:jà,a~che di queflo diremo al 

" - · cune pocheparole,hauend/lne copiofamenie ragio~ato 
altroue. O:;,niuno fa che Jia offefa;che fìa carico no [or 
fe è cofì intefo da cia(ì,unr,& io il dirò in due parole• 

Carico Carico in ingiuria di fatti è obligation di prouar, 'che, 
altri altrui offendendo ha . malamente adoperato ; Et 
colui,acui è (attal'offefa,deeprenderl'arme permo 
ftrare che effe non ha mancaméto commef]ò, anzJ che, 
t'aduer(àriofùo ha fatto atto cattiuo.Et ogniuolta cbe-

L __ cofa manifefta Ì: ,che egli non ba adoperata cofa degna, 
di biafìmo,& cbc l'altro non e caualtere{camente pr~ . 
ceduto,carico alcuno,cioè obligation di pruoua nongh· 
rimane. Che iluoler uenire alle arme per cofa chiara 
farebbe uoler prouar la co(d prouata • I lcbe in alcu~. 
modo no dee eflèr coportato che fì habbia a fare . .,idu 
que,doue Jòpr.1 altrui non cade fù(pitione che eglihab 
bia comme J]ù mancamento,ne atto uile, canco alcuno 
uon gli rimane: & rn,ico non gli rimanendo,nongliri 
mane obligatione di rifentirfi per cagione di hanore; 

Il per- m~ [o!amente glz ;-z1:!ane la [emplice ojfefa:Della qutt 
. '1.ona,e. le 10 foglio dire,cbe Jt: Domenedio per tante offefeJcfJ,c. 
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noiuifi]Jimi uermini tutto dì glz'facciama ,/i crmtr:nta 
ehenoi pentendoci gliene domandiamo perdono, non •, 
ueggo per che noi tra noi domandandoci l'uno all'altro 
perdono di queflo atto di humilt à non debbiamo rima 
ùer Jodisfàtti,R!._;,efto mi occorre di dir fommariamen-
te in materia d' mgiurie di fatti in generale . Et al ca{ò 
particolar uenendo de' due eugini,da' quali l'uno all' al 
tra ha fatto affronto di baflone, dico che per rileuar di 
·carico l' offe(o,l' offenditore ha da dire in qual modo lo 
ha offcfo,et apprejfo domandargliene perdono,aggiHrt 
gendoui di quelle parole,che per i/tilo di caualieri ji(ò · . 
glion dire in fomiglianti cafi. Et percioche il ca(o èfta C~fo d1 
to contato a me ,che e J]'endo tra loro paffeti alc:.mi mot 1fft~1 
ti alquanto acerbi,non hauendo alcun di loro fatto di- 11~. a 

0 

moflratione di {entirne carico,effendo per adietro flati 
cong ùmtif]ìmi di amore non meno che di Jàng1ie, l'uno 
di c{fi un' altro giorno ben a rnuallo fece ~l'altro la of 
fi:(a ,che dett,1 s' è,non fì penfando colui cbe egli gli foF 
fe nimico: & che l' ojfe(o non mancò di far dim(Jftratio 
ne di cuore.Direi io che l' offenditor doucffe dire,I o co 
fej]ò,che non hauendoui io fatto fegno,per lo quale uoi f t~::ifr 
da me guardar ui douefte,io lii feci la mgzuria che fat- faccio• 
taui ho: &che quando come danimico da me ui fofle ne. 
gu,1rdato,fàrefteftato non meno per offender me, che. 
io uoi.Et per tanto conofì:endoui ceualier di h1J11ore, ui 
priego che ,mi perdoniate.Et ftando il cfo,fècondo che · 
io lo ho qut [apra formato?cbr m Duello .condilc,erfo ~a 
Leffe farebbe per rileuar l offefo da Jù(fntton di u1lta, 
&.per moftrar cbe l' ojfen:i1torc non f offe cauall.erc .... 
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fiamente proceduto , Et le parole da noipropo/le 11~ 

go no a rile;w·e l' offe/o da ogni obligation di pruoua; 
'Perche q.uelle .. etiandio par che a baftanz.,1 facciano 
per quejta pace.Che l' offenditor ne in quefio, ne in al
tro ca{o non ha da ritirar[, da confejfàre il ttero.Et del 
l' offefo il parer mio è,che egli debbia di tal fodisfattio · 
ne contc:nt.1r(r, effendo egli in tutto liberato da ogni 
oppo{ttion di mancamento; & effendoglz della ojfe(it 
c:hiefto perdono.Et qu:mdo ancora per piu intera fodif 
fatttone dell' offefò fi ricercaffe che l' offenditore ag
giungeffe .Et ui prieto che uoi di quefta fòdisfattione fi_it 
te contento : & quando quefta non ui bafti, mi ojfm~ 
fco di darui tutta quella,che da honorati cauitlierifà
rà giudicata conueniente .RJ!:efte parnle fì come ali' o{ 
fefò pojfòno effer di coii[wto,cofi al/: offnditore no deb 
bono effir .ii noùi, ilquale quando fopra quelle ficeffe 
difficultà uef!tma;pmnbbe chefuggi/[e la ragione, ne 
farebbe perciò necejfàrio di ricercarne alt>·o giudicio• 

. , Et quefto è Jòpra quefto ca.fò il mio parère,rimetten. 
. domi nondimmo fempre a piit purgati giuditii. 

,C~fodi . 'N.!lt'altl"o ca/ò ueramente, doue l'un caualieroha 
~ema. detto àll'alt-ro che. è percaftigarlui, & cento pari di 

. . lui: & f opr a quefie parole l'altro ha data mentita; Et 
fi uorrebbe i:olui,ilquale data ha la mentita diceffe no 
bauerla data: & che l'altro poi gli deffe fòdisfattion, 

Non lì di quelle p,trole.Iorifpondo,che non dareim,ziparere, 
dee ne- che altrifì:nza macchia di bonore pote(]è métendo ne
~:~:. il gar la fùa mentita:cbe ogn' altr,i cofa; me par cbe fa~ 

fi·.debbta da caualim,pnmd che_ parlar contr .i la u,m: 
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tà.Et quando io hauef]i data mh1ta altrui, uorre1 -pra 
tof/o dir di hauerla data m,zle, che nega;· di /:.a ,u:rla. 
data.Ma pur per non pa/far que/io cafoJénza ahu;; ri 
medìo,d1rò quello, cbe mi occorre; Ilche {è panà ap
provabile, fi potrà o [eguitare, o d,1 que/io prendere 
unamigtior forma. r[ datordella méàta per uia di do Sodif
rnm1d,1 potrebbe dire ali' altro, I o hauerei caro d'ùzten famo -
derdauoicon qual animo mi dice/le ipa/fàti gio;·11i le ne· 
parole,! fèpra lequali io ui ri(pofì con mentita. Et colui 
haurevbe a rz(pondere,I o le diffi trnfportato dalla co
le;-a,& 11011 ptr intentione che iohautf]i di {arui cari-
co. Et il primo douerebbe tornare a dire , D,1poi che 
'flJelte parole furono da uoi dette in colera, io dichiaro 
che la intention mia rum fu di darui mem-ita, fenon in. 
cafò che uoi dette le haue/te con animo deliberato dì. o 
farm · cttrico: Et dico che la mentita mia non·lega, & 
che ella è nulia,e di niun ualore : e che quando baurjJi 
faputo che uoi non haili:/le hauu,·o animo d' inrnricar
mi,bawmdotti data me;-1tita,ui haurei rnai rtzcntito.Cu 
q11efio [cambiamento di pa,ole fì pon·ebbe P:rrtv.l'-m
tura_peruenire alla pa,e,c~e fi cerca,jèn7-.:, che carie? 
ne nmaneffe ad alcuno.Et mtomo a quel:e rtuf! pme; o 
a far lungo di/èorfo per non haucr pii; ,m:pu. ~ pa cio 
che ilpejò dell'une,& delle altrc:1111 ;;a;- chl- C:tl mten-
denti caualieri ageuolmente pr1Jà ijf.:r rn1npr1:fu. 

R I S P O S T A Q_y I N T A. ;~r.~: i 
M Effer Gio.Batti/fa Cazaro r.orge al S.Marche-, & àif-
. /è una {upplicatiu~e ,li ac,uja C<JllUa 1l C: aptanr,,_ctem .• 
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Gio. Battiflii Cruciano. Se ne formap;-ocejfo, & auàn 
ti che fi uenga a_{èntenz..,z,I l Gaz..aro uuol dir dihaue~ 
fatto male,& domandar.al Capitano Gio.Battifla. S~ 
domanda fe egli con honor fuo pojfà perdonargli, & 
far con lui la pace. 

,/4 qttefto rifpondo , che e fftndo certa, & ef pi•e_fft 
l' accuf.t , jì come n~l proceffe è m.mifefto, per dire 1f 
Gazarofemplicemente di hauer fatto male,& doman 
dar perdono,non perciò il C1pitano Gio. Battifi.1 puo 
con honorJùo uenire alla pace/e prim.1 contra di effe 
accu(.itorenon ne nafce fentenza, o che effe per la cori 

far ma fel]ionfua nvn [t wnd,mni. 'Percìoche altri puo ben di 
e. ,e di hauer f.ztto male,hauendo detta alcuna cofa,an~ 

tor eh~ ella fia rma: c/Je à{ono de' ri{petti,iquali fan 
t no che anche l.1 uerità dicendo Jì può far male. Et al~ 

tri n!lle ,dtrui for'{! trouandojì puo per timore doman. 
d,1r perdono. 'Perchenefegueche ildirdihauerfat; 
to m,ile,& il domandar pe1·dono non è fermo argome 
PD,che uere nonjì,mo le cofè,lequali fòno ftate appoftt 
aluui. Et per t<tnto agiuft,ficatione detl'accujato è 
n}ulfirio e/Jr: 1Ji jìa (come dettos' è)olafenten-za del 
giudice,o la libera, & efpre!fà confe/]ìone dello accu-' 

ConferJÙtore . Et dico libera, che Jì conuiene che l'accu(.1to
ti o 11 e li re fen'Z_:.1 conditione,ne conuentione, che gli debbia e[
~?.a;,f fi:r ,P.e.donato;la h,ibbià, afare '.. Et dico efpre/f.z, per 

i. f - . · -n~1Jmbfi, che ";mtzonc fì(accza delle co[e,lequalt e-
. . glt conrc,q,i . C/Je (e il Capitano Gio. Battif/a ten~ffe 

'horattatt,1to col G.1-z,1ro,cbr: douej]è difdirfi, che egli 
gli padonerà,quefto farebbe quafi un dimofirare, che 
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tgli hauef[e paura che {è uenif[e alla cognitùme del Uf 

ro,& L'ho11ore fuo non f o come ci potif]~ effere intero. 
Et fe il G.1-zaro diceffe.fòlamente, io bo detto il fàlj'o, 
& ui prego che mi perdoniate;potendofì i>1tédere quel 
falfodidiuerfe cofe, &dicofedaqui:Jio cafo(èparate, 
il Capitano Gio.Batt.i{la no percio ne uerrebbe a ;-ima 
nergiufl,ficato.Si uuole adunque,che egliliberarrmne, 
& giuridicamente confe{fi fal(e effer;quelle accufè,che 
nel procef]ò fì leggono ef]ère ftate apportate contra ef 
{o Capitano Gio.Battifta;& uere qucllacofe,cbecotra 
effe Gaz...aro fono ftate addutte.Etfatta quefla conf~(
fìone,& domàd;:ndone perdono,La opinione mia è,cbe 
-il Capitano Gio.Battifia poffe con honor .(uo perdonar 
gli non meno,che Jè in uno ftecc,1to lo bauefle condut
tD a difdirfì,& a chiederne perdono. 

RisPOSTA S.ESTA, 

· LV e r AN o uenuto a diffcren:(_a co Ifo;téfìogli ~![f,~i 
. da una mentita,& mette mano dicen/o che gliele d.i men 

•. uuolefo[ienere. Horter,Jio al_lbora non fa altro ~nct:ç; ~•i~:a'n~ 
.ma dopo pa}Jàti alcum grorm,effendo L1fqano co un ~l n~ta • 

tragentilbuomo, uiene con alcuni altri 111compagn1.4 
& di dietro gli da una baftonat,r,et fe ne fugge , Sop;:a 
9.uefto cafo Jì cerca fe fì pojfa uenire ~uarce:et come·. 

Ter bauer io in altro luogo copwjamete trattato (<t 
: queUo,che a queflo propofito Jì puo accommodarc:, con ntn . 
, breuità mi rijòluerò in quel,d/io fento in conclufìone_ . di e;~~ 

• ,Et dfro,che l'officio cielt' buom~ da bei_i.e,4dge.ntilbu~- lieci. 
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ino,& del caualiero è di guatdarfi da dimetter fhanca 
mmto,& che uagogn,t no gli puo uenire_{e no da quel 
le cofè,che egli ma/améte adopera.Et dico che è m me 
il potenni guardare da jàre alcuna opera uergognofa: 
ma non è gia in me il guardarmi èhe altri con jòper
chiaria,o in altro modo triftammte non mi offenda . 

Rifenri J[ ppreffe dico,che effendo [ateo .iltru1 e.trico per ,o 
menri : to di honore, a uoler l'honor .(ùo fcriuere,bonoreuo/m; 

te fi dee rifentire.Et chi c?n uno atto uergognofo per.
Gli arri _(a di di{èaricarfì di carico , _che /Jono;·atamente gli fia 
disho-- sbto fatto,digran lunga/i m5anna:pemocbe eg/1 con 
noraci_ · quello rwn jòlamente non fì rileua dal carico, che gli 
non_ di~ è s1ato fatto , ma Jòpra quello fi a"giunge nuoua 
~~nca~ uerg~gna. .., 

o. Con quefti fondamenti uengoio ad inferire, che U 
ciano nella ditf,nnza propofb non Jì uede, che in alcu 
na parte habbia {iztto cofà , onde disbonor gliene pofJà 
uenire.Che prima({econdo lafèrittura a me produtta) 
ra_:,;ioneuolm~nte J t mofle a dar quella mentita; & ap
prejfo putendo.fène ftar di tanto con.Jùo honor Jod1sfat 

· to,mife m,tno allajpad,t, per uolere incontanente, & 
Jènz.i cercare altro uantaggio difender la flui parola• 
Di che fi dee dire che egli non folamente non ba com-

. m,ffe coj:z,che rJJeriti biafìmo,ma che ba adoperato an 
· cor piu di q11t!llo, cht: gentil/mamo Jìa tenuto di opera-
re per ca,~ion d' honore. . 

Dapoi hai/endo egli quella baflonata riceuuta nel 
mo:lo detto di {opra,quella a lui no puo far uergogna, 
per non h_auer eJii uergognof amente adoperat.o.Che la ' 
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11ergogna è di colui,che fa la opera uer'<_o<mofà,&'non 
di quell'altro,uerfo i/quale ella è fatt;;pot~ndo il fa, ~a" ver: 
cuor della ingiuri.1, & douendo tanto guardar/i da far di~~1i:~ 
la,quanto in arbitrio dell'altro no ì: il poter(ene guar.- per~ ver 
dare. Et ad un 'Prencipe, non che .td un priuatogen.:. gog,!0 -

tilhuomo, èin podefià di ogniuno di fare una cofi fat- famece. 
taoffefà. , . . 

./4 quefte co(e aggiungo, che hauendo Luciano data .. . · 
ad Hortenfio quella mentita cofi legittima,& hauen- Rrfenci 
do.~li offerto commodità da poter(ene honoratamente m,nc, • 
rifentire: & bauendo appreflò Hortenfio di dietro da 
ta a lui quella bafionata,& poifu__rgitofene,.i-0n /i p110 
dir che egli di quella mentita fì fia di(èaricato.Che con Soper-
un9 atto malamente fatto fi uendica bene un'atto {at-;~;a;{' 
to malamente, & con una foperclnaria fì uendica una chiari!. 
foperchiaria:maad un carico fatto honor~uolmente,et 
ad egual partito, una opera honoreuole, &. di partito, 
-eguale ui uuole a douerlo rileuare • _ 

Da quefte cofe tutte io mi rifoluo , che per quellot 
che è pa/fato fra i due gentilhuomini di jòpra nor,zin4-, 
ti,.:1 Luciano non ne rimane ne carico, ne obligatione di · , --7 

honore • '}{on dico zia che egli ingiuriato non fìa: ma ;i:~'-'h 
dico che per cagione di bonoreeglinon è-ten11toi;id al-: 
cuno ri/èntimento.Et fi come laingù1ria a quella offe-:, . 
fa,che fifa fen-za ragione; co[f ilca;ico è quella_obli-:, Canco 
gatione,che fi mette altruiadoflò.Coe tra la mg11ma~ 
& il carico q111:Ha dijferen':{aui è, che l'una pqrta of-_ ~ 
fe(a, & l'altro porta uergogna . Et ogm c_aualiere di · ' 
honore, µorr ,ì prim4 rimançrç offej o , cbç mcar!catp:, 
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, , lt laing'iuria fenza biafimo & con laude fi puo per°do

n.ire,ta doue del carico per legge di cauttlleri.1 altrifen 
:{_a ef]èrne [caricato non puo uenire a pace, neà com
pofìtione. Et nel trattar di concordia fopra le ingiurie 
quantunque grau.t, ba.fta c. o. nfc/]àr la q. ualit à diquel.,_ 

· · le,& domandarne perdono .. Et peraoch'e opinione d1 
Parole alcuni è, che di ingiuria di fatti non fì poffiu/ar fodif 
fod1sfi fattione di parole, colorò per opinione mia molto s'm~ 
no ~• · gannano. che [e bene parche habbiano piu pefoi fatti 
fatti, · che le parole , nondimeno altri piu Jì dee uergognare 

di hauer malamente operato, che di effe re malamente 
Rato offe/o • · . ·. ·· - .. 

'Poi humiliandofi l' offenditore, & èonfeffendo tl 
'. fuo mancamento, quefta humiltà,& confc!]ione can_cel 
: la,&leua uiatutta quella macchia, cbe de gli animt 
altrui poteffe cadereopmione, che alt' offeforimanef-
'fe per cotale ()_ffefa. · . . 

.. I o foche n_e:' trattamenti di pace per conto di ing1u, 
rìe,di fatti fi fuol domandare che l'ingiuriante fì rimet 
ta liberamente nelle manidelloingiuriàto1 laqual re" 

ltemif miffione ognt uolta che fìa libera in maniera cbe no~ 
tiòn~_:\ , uifià fufpitione, che fra le parti non fìa'. promejfo_di 

nonne fare altra uendetta, ella è cofì compiuta Jòdif-
. .· fattione:, che non ui è ingiuria cofì horribzle, che con 

,;~nr. : qrté'ft,inimfì po/]àfodisfare; Ma come a tal remiffio'
ne fi poflà uenire, io non fò di leggieri imagmarlo, 

Forma Ben' è'rl pare! mio che anche fènza que{la remiffione 
di pace ta pace fi pof]a fare, che dicendo H ortenfìo dt hauer 

• data quella baftcna((!,-a Luciano didietr-o , &nonfe 
n~ 
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ne aui1edendo effe,& con [opei-chiaria,& cheper tan 
to gliene domanda perdono; pèr parer mio egli fi ptto 
ùemre alla pace. Còni:ioftacofà che confejfàndo effe il 
m:zncamento fùo, rilcua Luciano di ogni [kjpitione di 
m,wc:1mento: & domandandogli perdono, contalehu 
mtlta;uir:ne a compenfarla o_ffefa. 

Ma percioche Jàtta la fodisfattùme della ingiuria 
non per~iò è rileuato il carico di H ortenfi_o, anche a 
quello fz dee hauer rifguardo , accioche nuoua q1Jerela 
non ne habbia a refult,xre.F.tperciof/ati,lecofe nel mo 
do,cbe ame fonoft.1te produtte,Hortéfio-douerà paga 
re l'intero debito, confejfando di hauere hauuto il tor-
to;cbe in cotal guifa fì difcaricberà;dimo/lrando di uo-
lere anzj dimoftrar l' error fi,o , cbe pojèuerare,in m-
giufta querela. F.t L,,.ciano potrà dire che glirincre[ct: 
dt bauere bauuto occafione d'bauergli data quella men 
t1t,i,&che loricono(cepergentilhuomodabene. ~ ~uomi 
fopra quefta parola fi ha da Jàr punto di difjicultà, che mda be 
non uiuendo alcunofèn7.;Z difetto,quelli fono da bene, ne· 
che de gli errori loro ,xuueduti, ne fanno la ammenda. 

F.t tanto mi occorre di dire_(opra quefto ca_fò, coie
chiudendo tale effer la opinione mia, & rimmendo
mene algiudiào di qualunque altra perfona è piue
fperta,e5rpiu intendente. 

Rrs ·PoSTA SETTIMA; 

T · J[ncilott1.J Hà appoggiato ad una/ìneftra di una cafo d~ 
..!:....J·_bottegacon le f,!}(t/[e 11olte ue;fo la.~rad~: Trifia- ~ei~:r:: 
no Ult:ne di dtetro,&.c<m ta_(pada loferifce 1,1 fii late-

E F. 
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fta\ S oprà que/lo cafo fi cerca di far lapace, & fido~ 
manda del modo. 

L'hono ' · ./4 qucfto rifpondo, che l'honoredelgentillmomo è 
f.1del-- in {uiflef[o,& non .in altrui. Et cio dico io per figmfo 
m:{i~ èare, che ogni ;entilhuomo uiene ad i}fer tanto hono
lu.i. rato,& tanto ;11r:rgognato, quanto e,?,ll fa opere honr>-

teuoli,o uergognofè. Ft _(e io fo mùrtto uituperof o con-
. tra di alamo,it uituoerio è mio, & non di LO!r~i, a cui 

La Ter--è!;li è fatto: 'Perào;he io mi poffò ben guardare da far 
iogna _ fo,& nonguardandoraene opero uergognofamenre:ma 

-:e d1 chi egli perauuentura non fì puoguardare, chezo non gli 
male o- ujì quell'.atto brutto, & per tanto a lui non dee efferi
pera. ttergogna, che gli interue11ga cofa, dalla quale no Jipof 

fa guardare.I o fotto la fedr,o con tradimento fo flltrui 
ùna ingiuria;fl.!!,Ì uorrei fapere da dafcutw, quale egli. 
ùoLejfe anzi effere,il mancator d1 fede,& il traditore, 
oùeru l'ingiuriato.Certo fono io, che ogni per/òna bono 
rata uo1·r à prima riceuere la ingiuria, che effer uitupe 
rata di nomi di cotal biaftmo. La uergogna adunque è 
di cofai,ilquale fa la mala opera,& a lui ne rim,me la 

r'!f 1fa infamia;& alt' altro la fèmplice ojfefà.Dico jèmplic~, 
~e. P percMhe non u1 è carico, ne obligatione d1 rijeut'.,-(r 

&hiam,1ndo colui alle arme • Che quefti ri f mtimcntl fi 
banno da fare nelle co{e dubbù1fe,& che bano br[ògno 
di proua.Et come chiara cofa è che l'atto jìa ffoto mal 
fatto,per quello non fì ba da com!Hzttere,che ào fareb
bt un Mler proutrte la cojàprouata • · 

Stanti le cofè dette di_{apra, dico che dubbio 11on è,
ive 'hn,tto no /ìafiato ratto di Tri/iano, & ,be quel-. -
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lo. fu tale ,che no [o come dir fi poffe che Lanct'lotto , Jé 
ne poteffe guardare.Et per tanto di lui no,: fi puo dire, 
che egli /Jabbia cofa alcuna uilmente,ne uergognofamé 
te adoperata. & percio a lui ne rimane la f emplice of
fefa,&la uerso.:;na è di Triftano.In maniera ~he, per. 
rifpetto di honore,miglio,e è la co1;ditione di Lancillot 
to,non rimanen:!-:, ,, lui alcun biafimo,ne carico.Etri:.., Sodit....: 
trouandofi egli in tale ef!ère,a me pare che leggiermé, fattio
te po/Ja fare ho11orata pace con houefta fodisfattione. nel~ 
Et bonefl.t fodisfattùme chiamo quella,per Ja quale al ne a· 
tri non cerchi di aggrauare l' a!tra parte di.ufa,c be piu 
pof]à far uergogna a quella,che lxmore afe .• ,1foz.j mi . 
pare che atto honoreuole fìa ne' ca/i cofi [atti conten-
tarfi che altri rimanga pzu che fìa pqffibile honorato, 
per far pace,& amtcitia con honorata perfona,& non' 
con infame. .e .. , 

Viene adunque propo]lo,che T riftano debbia dir o . 
che egli haf.,ztto m.ile,& triftaméte,laqualcofa àme•Trifta-, 
non fembra che fìa flece[Jzria,b:xflando a Lancilotto efmente ~ 
fere egligiufii/ìcato fenza l'altrui dishonore.Et lagjff
ftificat1one fua è,cbe fi intmda il modo, nel qual~egli, 
è ftato offe[o;che quelln intefo, come di [opr11. babbia-
mo detto,egli è libero. di ogm uergogna.V orrei io adun 
que che Trifl.wo diceffe non di hauer f.ztto trtqa1nm
te,ma,.Che fìàdo Lancilotto,come detto s' è,egli lo {e,- l'orma 
rì fula tefta.Et confr/J:wdo il modo, col quale egli l'of èi foòt' 
fefe, ogniuno conofce fenza altro_fè l'atto ft1 bello~ o. fattio- · 
brutto.Et Lanci/otto non bauendo wmmejfoac;o afa-1- ne· 
'IJ<>.UCrgognofo , .&hauendo. quefia .conf1:ffione_p~rlii , 

iE. l . 
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bocctt dèll' offenditore, egli jènz..a alcuno carico neri• 
m,me:& quello accre{cere di hauer fattQ mHamente 
non accre[ce giteflificatione a Lancilotto;ma carica b~ne 
di uergogna Trillano . ./4 quella dichi;,_ratione del mp
do,che detto ho,ui Jì puo dire appreflò, che gli rincre• 
[ce infino all'imima;& che ne è pentito; & che fe fojfe 
a farlo non lo farebbe; & ché fe l' hai:~fle incontrato a 
faccia a faccia no faria stato per offenderlo,fe no comu 
effe lui;& delle altre parole cofi fatte. Et tanto puo ba 
flare all'honor di Lançifotto. Ma iuanto allaJòdisfat
tione dell' offefa,io direi che doueff e effer affei,che Ti'i 
ftano Jolamentegliene domandaffe perdono.chequefio è 
un'atta di humiltà tale,che è ballante a placare la ira 

i~!::; di D_io _contra di_ n~i per mille cff~(e, ~he gli facci.1mo 
è da .. ,_ ogm giorno.Et i pzu 11alorofì caualzerz fono fempre fla
uero[o, ti al perdonar pronti.Et le piu genero(e fiere, cbi al<1-

ro fi humilia,non gli fànnò alcuno oltraggio. Si che ue-_ 
dendofi quella protez_,z a di perdon4re in Dig; & nef)! 
· animali rationali ,& ne' brutti, è da dire che per ogm 
legge di natura debbiamo riceuer per {odisfattion.e, 
che altri ci domandi perdono. 

Di Triftano ueramente dico, che l' e(ercitio delle ar 
me è tanto honoreuole, quanto egli è honoreuolmente 
efercitato;& uirtttofamente loefercita, chi perdijfefà 
del diritto,della giuftiti:t,della uerit à,et della equità 

Officio adopera la (pada.Et percioche la terrena noftra natura t rf/ca èpure ~nchinata al m,1le, & al far de gli errori; c9me 
cofa cri cz fentzamo hauerne fatto alcuno, pm honoreuole atto 
fta. · non.poffeamofare;chc pentirfenc.,ritirarJèrJe ,_ & am-
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mèndarfene,& condannarnoi medefimi di bauere er": 
rato_. & chi cofì fà, fa opera di animo /incero, &inno 
cènte , moftrando che la intention f ua per innan'{j è di 
douerfene guardare. Et c/Ji uuole oftinato mantenere, 
che tutto quello,che egli ba detto,&fatto, è ben det;,. 
to;&benfàtto,fì moftra di effere di natura incorreg~· 
gibile,& fa officio di mal caualiero, cotra la giuftitia 
adoperando la fpada, laquale è arme di giuftitia. Et 
pei tanto Tri]tano non dee pr,nto ritirarfì da ricono:.. 
fcere il fuo errore,& fàrne la ammenda conuenietJte; 
effendo fìcuro , èbe quanto egli daràpiu piena fodisfat 
tione all' ojfefo, tanto l' honor_(ùo.fàrà maggiore.Che il 
confeffàre la -qualità dello errore , & dannarlo per er 
r'ore,& come di errore domandarne perdono,laua,&. 
leua tutta la macchia di quello; · 

Tanta occorr~ a me di dire intorno à ciò del mio pa 
rere ; ile be ho fatto piu breuemente, per hauere alm: 
uo!te, & in altri luqghi piu a pieno di(cor{o in (imil,i 
materie . Il rutto rimettendo ad ogni meglio rifolute 
giudìtto. 

RISPOSTA OTTAVA. 

P·./4cci.ica da T erani fi appre{enta in cii.pagnit da:.. Cafo di 
uantt al S. ?.Ticolò SeccoLuo"otenente dello ll/11:.. nfeim-

ft ;tr. ''-'.- "' . ,rr; · J• d . mento 
ri»imo· S.F_abritio Colonna,& dice, 'Po~10 tOcilY ue col fup1: 

parolecon l1cen-za d1 Y.S . .Alquale egl11 ifPonde,Dt-_ riore .. 
tene quàttro chl uitìene? ma_parlate bonefto.Et repli 
cando colui; pojfoio dir con l1cenz.,a? il Luogotenente 
tarna a dire,Dite;ma auuertite al parlare; Et [oggruJ 

. ~E 1 
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ge;io non ho fpada,& fe ne fa dare una'; poi dice . nor 
ditè ,& auuertite a cafì uoflri,.A llhora 'P acciaca inco 
'ì11inciò,Q.::..i è un gétilhuomo,che ha hauuto a dire,che 
io bo hauuto dafar con un ragazzo;& ciò diflè con pa 
-role-dishonefte .Gli rifpo(è il Luogote11éte. chi ue lo ha 
· -detto? Diffe 'Pacciaca,Me loJ.m.detto coftui, mo/lran
do un M.Camillo 'Pifcianfifnti. Et M.Camillo hauédq 
còn[eflàto di hauerglielc detto,d0mandato dal Luogo
tenente chi l' haueffe detto a lui , ri(pofè che l' ha11eua 
"dito da 'N.jcolò da ~ggio. V n capitano Bartolomeo 
Spirti'ljo di'N.jcolò diffe aM. Camillo, 'l'{gn haueu 
fatto da buon gentilhuomo a riportare, & metter quc 
Ite zjzanie,Et M.Camillo gli rijpofe,Tu menti per l~ 
gola,&mifemanoalta_(pad,i:Et il Luogoteni:ntefubi 
to ancor eglipofe mano a quella,che fi hauea fatto dà'
-:re:Et ùoltàndojì M.Camitlo ucrfo tm'Prato(che era~ 
·ffi> tn campagna)correndogli il Luogotenéte dietro gli 
diede una coltellata nel collo,o nella [palla. Et nel mc 
-dcfìmo puntn,che fu data la mentita,anche il capitano 
Bartolomeo po(è mano alla fua fpada,& fu apprr/fo a 
M.Camillo,egli diede un'altraferita. Et corrédo M._ 
Camillo;e dicédò,.Ah Signor NJ,colò, .Ah Signor~ 

· colò,io ui fono jèruidore,queglirifpofe,I oui fo.noHat~ 
buono amico.Et Wj_colò da RJ;ggio,corrédo anche egli 
.app;•e/]òa M.Ca~tllo,gli diceua, Tu menti per lago
la,tbe io ti habbza detto,cbe 'Pacciaca l' habbia fatto, 
fenna:i ,uoltati, cbe io mi uoglio amaz'{!lr con te · Et 
M.Camillo {i fermò impugnando lafpada. Et corren,.. 

-1Jo contra di lui ancora il capitano Bartolomeo,! t LJw 
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:goteiiente.fgridandogli, & minacciando gli fece ftà~ 
·quieti.Et Ji cacciò 'Paccùica da.1W1ti. poi bauendo ordi 
mzto,cbefoffeincar,cerato nonfi trouù. Et M. Camilla 
fu pofto in prigione; ilquale promettendo di tiouer11n 
dare a trouar ilS .F abritio fu licentiato. Et ufczto del"". 
lo flato del S.F abritio cominciò a cartelleggiar contri#. 
il Secco richiedendolo a battaglia. '. 

.,/4 tutte quefte querele ft uorrebbe metter fine: ~ 
per cominciar da quella di M .Camillo col /Jlogotene'/1, 
-te ,fi domanda quale fia int9rnoa ciò là ragione del,-. 
. l'ima parte,& di:l.' altra; & come tr11 loro {i poffà ue 
nire alla pace. . 

Sopra il propofto cafo,& alla domanda d/(oprit fai 
;ta douendo io rifpodere, prorederò di quefta m11JJiera-11 
C.he primieram::nte dimoftrerò Camilla.rio hauere que 
·rela col Secco Luogotenente, alt~ %uale abbattiment.o 
fi conuenga . .A.ppu!Jò efammero 1e zl proceder del Sec 
,co è flato legittimo o r;Ò; & ult1m,1m:nte dirò qua{j 
fìano quei modi,iquali per parer mio, tener Jì poffenfl 
per r~(olutione di ogni dijficultà.Et il primo capo preTI 
_dr:ndodicocbe, 

In tutti coloro,iquali.(oftengono carico di maeftra,.. Due y.
to,o di alcunafùperiorità,& maggior,mza,cbe da al-(one ne 
trtìi fìaft~ta loro commef[a, d11~ conditi ani di pi:rfr,ne llc~r~~-
11engono 111 con{uferatzone: & luna · è la propria lo.,. 
ro; & l' alti-a quella dello officio; lequali {om tta [e 
molto diue~fè, & differenti. Cbe fe io f.1rò da alcun~ 
"Prencipe po.fio agouemodi città,o di ft<tto,mi troue-

.. rò Non folamente pre.edere;ma effe.r Jùpuivre a mol~ 
'i.E i 
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ti,iqualia me,come al Muti o, precederebb9no di,mr,l 
ti gradi. Et nondimeno [e bene prendo la perfona .det 
maeftrato; non perciò mi_(poglio di quella di me priua 
to,fe non come farei,fejafoffi mafcherato;che fotto/a 
forma di un !{§,o d'un uillano , o d'una [emina ci farei 
pur.io ne l{_e;ne uillano,ne {emina. Or fì come nello o{ 
ficio effendo,io foftengo dueperfone, cofì fo ancora due 
maniere di operationi: pàcioche quelle,lequali algo
uemo fi appartengono,le opero come gouernadore,& 
come publica perfona; et le bi(ogne mie priuate le ope 
r-tuome•il Mutio;& come pèrfona priuata.Et[econdo 
che gran differenza è dalla publica amminiftrationc 
al,la priuata operatione , è medefìmamente diuerfo i~ 

modo del render ragione di quella,& di quefla.Che dt 
'luella mi bafter à a/]ài il giufli/icarmi col 'Prencipe : e 
-diquefta farò debitore dt fodisfare anche a coloro, co' 
"]U4li haueròfatto alcun cotratto,patto,o couentione, 
che dir lauogliamo. I lche fi come è uero nel reggimen 
t-o ciuile,cofr. nelle offeruazç de' caualieri ha da efferc 
approu_ato, douendo lo /filo di caualleria effere.fì:codQ 
le leggi,& conforme alla ragion ciuile , & naturale• 
Et io fopra quefta regola fond.wdone uno e[ empio dico, 
Che qual hora a1Jueniffe in una com,'}agnia di foldati ,_ 
che alcun commetteffe delitto militare; & che il capi 
~ano col) fatti, o con parole gratti lo cafligaffe; ancor 
che a colttipareffe che il caftigamento (offe fiato mag 

<gior del peccato, non perciò gli.fàrebbe lecito di richie 
dere il fuo capit~no a Duello, hauédo egli fatto quello 
llltto come fupmore ,et pe1· conferua.tione della mzlitar 
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difi;ìplina; .M a.douerebbe colui,offefo tenendofi,richia 
mar[ene alfùperfore , & a lui domandarne giuflitia • 
1-{g pérczò fìireqb_e da dire,che ilfòldato [offe, dishono 
rato;faluo fe' l. delitto non [offe tale, eh' egli per quello 
ne uenif]è a rimanere infame.se ueramente un e apita 
nq rJ'}ej,Ffì.agiuocar con alcuno de' fuoz [oldati~per ca-
gione di giùoco lo offendef]è di fatti,o di parole, ef]èn- Ditferé 
do quefta operatione fuor dell'officio del capitanato, z.a . per 
ogni r.igion uorrebbe che o il Capitano al foldato de[- c;igione 
fe la debita jòdisfattione, o che da lui rfchieflo per uia 
di arme gli hauef]e a rifpodere in quellaforma,che per 
legg_e di Duello gli fqf]èpreféritto:Che qui non farebbe 
da far comparatione da Capitano a foldato;ma da gi:
uocatore a giuocatore.Et fact!ndo le carte,& i dadi pa 
ri le ragioni di quefio & diquelto,non èda dire,feno 
che anche part debbiano ef]ère tra loro le attioni. delle 
ingiurie.Et tantofia detto in generale per le cofe, che 
tutto di ci auuengono; o ci pojfono auuemre • · 

Hora al propoflo cafo difcendendo dico, Chiarac()-o 
fa effere,che le cofe in quello narratepaffarono d.1uar1 
ti al S ecco,e con lui ,come con Luogotenente del S .f ac.. 
b.ritio Colonna;e come con fùperiore di coloro, ~ra qua 
lz fì contendeua. '}{fin quelle cofeft uede che 1l Secco 
ne hauef]è alcuno intereffe particolare; arfZ! era pur 
quella cògnitione dello ojficio,cbe egli teneua; & pro
pria del Luogotenente, & non del Secco: 1lqu.1le an
che hauet(a proteftato che fì parla/fe honeftamente: & 
haueua tolta LaJpada in mano per cafi1g ar cln altra
mente_fatto haw:ffe: delle q11al1 cofe munafì apparte-
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;ueua a lui c~m~ a perfona priuafa:Et pertanto bauens 
.do come Luogotener1te cafligato colui, che in prefen-za 

Carico{uabaueua ufata quella libertà di lingua, et me!Jo ma 
Punì- ,no alt' armé,quello atto[uo non uiene in nome di cari~ 
tionc. :co,ma dt puniti•1ne : della quale [e egli fi tiene in alcun 

modo aggrauato, al'Prencipefùo ha d.i riportarne l!;I 
- querela,& da dom.1nt(argliene giuftitia . 

,./4 quefto intédo cbe da C amillofì ri(ponde, cb' egli 
era gentilhuomo del S .F ab riti o,& non [oggetto al Sec 
co:& che perciò le ragioni,che della fua maggioranz.a 
fi dicono,non banno luogo contra di lui;laquatrifpofta 
._ non {i; quanto fìa da approuar per buon11. Che io no ere 
do che la mtentione di alcun 'Prencipe fì.z, che igentil-

1 huominifitci pofFzno andare per lo flato fuo, & uirmt 
i/icentiQjàmente~& non rendert: honore afttoi gouer:
. na;fori,& officiali [enz..a paura di effere da loro cafli~ 
,-gat,i ~-Cbe quando ciò fi permettef]e ,ogniuno che foflì:. 
gl'ntilhu9mo di un 'Prencipe, potrebbe ne/lg stato d, 
_quello farfi lecito il libito . Ma molta differenza è da~ 
_gentilhuomo •l LuogBtenente.che que.~li è perjona pri 
ua:a;& quefti publica.Et coJui fcfliene perJona digen 

1tilb11omo;étJ" coflui dj 'Prencipe.'fi,t per tanto mi rifòl-
. , uo io pu,· a dire, che quefla è querela da portare a 

.,Trencipe,& non da ricbiedern.: il Luog,otenente. 

. . Maperciocbe dapoi[ono paffeti cartelli,per liqua
Gentil li Camdlo ba ricbiefto il Secco a battaglia ( lafciando 
huomo. ~o,a da p,trte il d~(put:ir di cui debbia effer la prima 
de 1 Si- . querela ,o Camillo;hauédone egli in quefto ca(ò piu di 
gnore · J1_na ) _ Dico ancora che queflo non pregiudica a quello, 
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(be io dì fop1·a ho detto,per effer la querèlaféndata Jò 
pra il cafo1del quale la cegnitione dirittamente al pré 
cipe jì appartiene. 'N:$ è lecito altr11i hauendo un giud; 
ce ordinario, & le.~ittim.o, uoler tirare una caufit per 
uiafiraordinaria,& dannat.a d.«lle leggi: effi::ndoma.( D li 
fìmamente il Duello dato in difetto di giudice, & di d ;~:le~ 
pruoue,delle quali cofe niunt, ne maca nel ca.fò nofiro. ro d~ 

.Al Trau1pe adunque fì conuiene di gù,dicare in- prouc. 
torno à qucfta dijferenz.a. Soprà laquale ogni uolta ·' 
che egli uog/ia hauer diligente e,(4.minatione,a me pa . 
re che habhia da conofì:ere cbe i(Uello atto del(uo Luo 
gotenente,in cafiigar colui fu ~iu da-capitano di guer 
ra,chedagiudice ciuile. Che fra gli efemti, dournon. P 
fono i trib:mali ordina;-ii,è lecito al C.1p1tano per o[, d;r0:.: 
feruanza della militar di(ctplina caftigar con mano i lime\ 
fuoi _fòldati.Ma tra le congtegationi delie cittadinan ciuilc. 
~,& de'popolt, oue i tribunali de'giudici _(econdu le 
leggi hanno ,la effer gouern.1ti, & doue fono ordinate 
le prigioni,i ceppi,le funi ,i [ergenti, & gli altri mini 
ftri digiuft1tia per punire i nocenti , fr:gittimamente, 
·& con matµro giuditio fì ha da procedere. Là onde 
non ueggo, come difender fi pof!à, che egli in quella 
parte non-habbi,1 trapaffati z termini dell'officio [uo, 
& .che egli d,1l 'Prc:nripe 11cn .meriti co;,-eftiu!:l;· 

.;{ q11eHo fi aygiur.ge da parte dz C amr.!o, we ha-:; Mécira. 
11endo il'Capitan Bartolomeo detto a Carml!o, che r.o in pre~ 
haueua fa: to officio da buon genti/h11,cmo, non Ji fa lenza 
con qual ra1ione egli fi doueffe anz.j muo:,ere centra de fupe 
Camillo,cbt rifpofa alleinJ,iuriofo p.zrote, che cMtra non, 
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il Càpitano Bartoloin&o, itqualeprefente"effe Luogò~ 
tenente fi uolle far giudice con offe[àdie/Jò Camil!o '. 
Che fi còmr: effe Capitano [aluo l'honor _(uo ·pateua 
ffor{ene fen-;,a parlare,cofi Camilla faluot'honor _(110 

non poteua ftarfene fen-za rifpondere. Et da che il C<t 
pit ano Bartolomeo facendo ingiuria a C amillo non fii 
punito,meno douea effer punito C amillo,che fa ributta 

• . ua;& che non era primo ad offendere: àn;zi che otfe[o 
Mema fi difendeua.I lche par chefìa ca ragion detto:Che qua~ 
:g

0
u;f~ .t~nque quefto nòm_i: di mctitapaia altrui cofa ~of gra 

ria."' Uf ,non è ell,1 percw per fuanatura parola ingiurio fa, 
an7J è ripulfa di ingiurie:Et per tanto,tanto è piu ifcu 

· [abile colui, che con mentite rifPonde a chi gli dice in
giuria.di colui',che gli dice la ingiuria, quanto è degno 
cli m:1,I,gior fàuare c/Ji fi difende)che quale cerca dt of
fendere altrui.Di cbe par quafì che fi poffa dire, che il 
Luogotenente fìa ancor caduto in un' altro errore; cbe 
hauendo grauemente punito Camillo,non ba cafligato 
colui,ilquale non mèritaua minore caftigaméto di lui, 
M,t quifì puo rifpondere cbr? Camillo non folamentc 
ri{po(ì: con la mentita,ma mife ancora mano allafpa
d.r,;ilche fu for{e ai'/che quello, che indujfe il Luogote• 
nente a mitter mano allafùa p1u che la mentita. 

Be,;te è uero che bauendo effe già ,aftigato Camil
io, non doiJeua comportare che iL Capitano Bartolo
meo nel co{petto juo lo ajfàltaffe,ne {eriffe. Che doue
ua ben b./lare la punitione che egli data gli baueua, 
.fenz,-z che co~i!Ì di Jùa mano fe ne hauejjè .i pigliare al 
tta Jod1sfatt1òne. Oltra di quefto [e per b,,uer Camilla 
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data mentita,& meffò mam,alla_(p,ida fu dal Luogo
tenente fe ito ,rion fi uede percbe a 'Nj_colo d,1 %:ggio 
del,bia effere flato lecito di dar mentite a C amillo,& 
di prouocarlo alle arrrie nella prefènza di effe Luogo
tenente:Ns perche il Capitano Bartolomeo, & 'Nj_co 
lo non douefferocffere anchceffi incari:erati>dapoi.cl1e 
pur Camillo jì incarCt':4lfà. 
. Inta/Ile maniere adm1:que par che fz pojfa dire che 
tl Luogotenéte habbia dato oaafìone a C,1millo di que 
rda:Il~he fi come non {ì nega, co(zfi dia! che al S.Èa
bm10 /i appartiene tutta q,,.efta co,~nitione . Et fe.il 
Luogotenente [tto ha errato, a lui fì richiede di farne 
contra di luigii,fla dimo/ìratione.!2.J!ale 11m1méte el
l~ babbi a da ef]Ì:re,non ho io da fame giuditio.Ben di
ro che due uie per mio parer tener ui /i pojfòno:& l'u
na è ciuile,& l'altrac,zuallerefca.Etlaciuile è,cbeco 
confulto di Giurecofidti cotra il Luogotenente fi proce
da per quella uia, che fi trouerà couenùfì pe;- le,cgi, o 
per /ìatuti.La cauallere(èa,cbe effe dia acamillo quel 
la fòdisfatti0ne, che pe~ confùltò di caualieri farà de
terminato,che in tal cafo fi richiegga. · 

~n lafcerò gia di dire per tornare alla diftintio11c 
delle due perfòne,della quale di fopra ho parlato; cbe 
effendol'atto del Secco, del quale fi tratta,Hato fatto 
come da Luogotenente, la perfona priuata di lui m que 
fio cafo non entra ir,t confideratione,, ma (J!le~la del Luo 
gotenente.Et come Luogotenentehadajod1Jfare a Ca .-, 
millo: fè pur quefta uia piacerà di tenere al 'Prencrpe. 
Et quantunque di [opra detto babb1amo,che effendo la 
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ò_ffefafdtta dal Luogotenente , . quella a Camit/o noil ·

1 mette addojfo carico dt honore,& per canfeguente pa• , 
ia che fodisfàttione non le fì ricbiegga,dico qi!_efla effer \ 
uero,quanto per cagione del rì{entim1:11to di Camillo: , 
Madandoil'P;-encipealLt1ogotenenU fuo quefiaprmi I 
tione, tale atto ha da effer pofio per efècutionedigiu- 1 
ftitùt ,al quale il Luogo tenente ,eh,: fì troua bauer erra ! 

to,non d,·e rioufare di douer fa3giacere • , 
. Ettanto fia detto per uia di parere fòpra il c<?,(O di 

fopra pr()pojta, rimettendomi ad ogni miglior giuditio, 
(:i principalmente di chi per ragione ne dee hauere t11t 

ta la cognitio•e •. 

IL F I 1'{_,E. 

REGISTRO• 
a ./4 Be DE F G H I K L M }{,O 'P !Vl 

S TV X Y z, , -

./4.,,(. BB CC DD El. 

Tutti Jòno ~adcrni. 









f 

I 
J 

I 




	AS_ASA0038020001
	AS_ASA0038020002
	AS_ASA0038020003
	AS_ASA0038020004
	AS_ASA0038020005
	AS_ASA0038020006
	AS_ASA0038020007
	AS_ASA0038020008
	AS_ASA0038020009
	AS_ASA0038020010
	AS_ASA0038020011
	AS_ASA0038020012
	AS_ASA0038020013
	AS_ASA0038020014
	AS_ASA0038020015
	AS_ASA0038020016
	AS_ASA0038020017
	AS_ASA0038020018
	AS_ASA0038020019
	AS_ASA0038020020
	AS_ASA0038020021
	AS_ASA0038020022
	AS_ASA0038020023
	AS_ASA0038020024
	AS_ASA0038020025
	AS_ASA0038020026
	AS_ASA0038020027
	AS_ASA0038020028
	AS_ASA0038020029
	AS_ASA0038020030
	AS_ASA0038020031
	AS_ASA0038020032
	AS_ASA0038020033
	AS_ASA0038020034
	AS_ASA0038020035
	AS_ASA0038020036
	AS_ASA0038020037
	AS_ASA0038020038
	AS_ASA0038020039
	AS_ASA0038020040
	AS_ASA0038020041
	AS_ASA0038020042
	AS_ASA0038020043
	AS_ASA0038020044
	AS_ASA0038020045
	AS_ASA0038020046
	AS_ASA0038020047
	AS_ASA0038020048
	AS_ASA0038020049
	AS_ASA0038020050
	AS_ASA0038020051
	AS_ASA0038020052
	AS_ASA0038020053
	AS_ASA0038020054
	AS_ASA0038020055
	AS_ASA0038020056
	AS_ASA0038020057
	AS_ASA0038020058
	AS_ASA0038020059
	AS_ASA0038020060
	AS_ASA0038020061
	AS_ASA0038020062
	AS_ASA0038020063
	AS_ASA0038020064
	AS_ASA0038020065
	AS_ASA0038020066
	AS_ASA0038020067
	AS_ASA0038020068
	AS_ASA0038020069
	AS_ASA0038020070
	AS_ASA0038020071
	AS_ASA0038020072
	AS_ASA0038020073
	AS_ASA0038020074
	AS_ASA0038020075
	AS_ASA0038020076
	AS_ASA0038020077
	AS_ASA0038020078
	AS_ASA0038020079
	AS_ASA0038020080
	AS_ASA0038020081
	AS_ASA0038020082
	AS_ASA0038020083
	AS_ASA0038020084
	AS_ASA0038020085
	AS_ASA0038020086
	AS_ASA0038020087
	AS_ASA0038020088
	AS_ASA0038020089
	AS_ASA0038020090
	AS_ASA0038020091
	AS_ASA0038020092
	AS_ASA0038020093
	AS_ASA0038020094
	AS_ASA0038020095
	AS_ASA0038020096
	AS_ASA0038020097
	AS_ASA0038020098
	AS_ASA0038020099
	AS_ASA0038020100
	AS_ASA0038020101
	AS_ASA0038020102
	AS_ASA0038020103
	AS_ASA0038020104
	AS_ASA0038020105
	AS_ASA0038020106
	AS_ASA0038020107
	AS_ASA0038020108
	AS_ASA0038020109
	AS_ASA0038020110
	AS_ASA0038020111
	AS_ASA0038020112
	AS_ASA0038020113
	AS_ASA0038020114
	AS_ASA0038020115
	AS_ASA0038020116
	AS_ASA0038020117
	AS_ASA0038020118
	AS_ASA0038020119
	AS_ASA0038020120
	AS_ASA0038020121
	AS_ASA0038020122
	AS_ASA0038020123
	AS_ASA0038020124
	AS_ASA0038020125
	AS_ASA0038020126
	AS_ASA0038020127
	AS_ASA0038020128
	AS_ASA0038020129
	AS_ASA0038020130
	AS_ASA0038020131
	AS_ASA0038020132
	AS_ASA0038020133
	AS_ASA0038020134
	AS_ASA0038020135
	AS_ASA0038020136
	AS_ASA0038020137
	AS_ASA0038020138
	AS_ASA0038020139
	AS_ASA0038020140
	AS_ASA0038020141
	AS_ASA0038020142
	AS_ASA0038020143
	AS_ASA0038020144
	AS_ASA0038020145
	AS_ASA0038020146
	AS_ASA0038020147
	AS_ASA0038020148
	AS_ASA0038020149
	AS_ASA0038020150
	AS_ASA0038020151
	AS_ASA0038020152
	AS_ASA0038020153
	AS_ASA0038020154
	AS_ASA0038020155
	AS_ASA0038020156
	AS_ASA0038020157
	AS_ASA0038020158
	AS_ASA0038020159
	AS_ASA0038020160
	AS_ASA0038020161
	AS_ASA0038020162
	AS_ASA0038020163
	AS_ASA0038020164
	AS_ASA0038020165
	AS_ASA0038020166
	AS_ASA0038020167
	AS_ASA0038020168
	AS_ASA0038020169
	AS_ASA0038020170
	AS_ASA0038020171
	AS_ASA0038020172
	AS_ASA0038020173
	AS_ASA0038020174
	AS_ASA0038020175
	AS_ASA0038020176
	AS_ASA0038020177
	AS_ASA0038020178
	AS_ASA0038020179
	AS_ASA0038020180
	AS_ASA0038020181
	AS_ASA0038020182
	AS_ASA0038020183
	AS_ASA0038020184
	AS_ASA0038020185
	AS_ASA0038020186
	AS_ASA0038020187
	AS_ASA0038020188
	AS_ASA0038020189
	AS_ASA0038020190
	AS_ASA0038020191
	AS_ASA0038020192
	AS_ASA0038020193
	AS_ASA0038020194
	AS_ASA0038020195
	AS_ASA0038020196
	AS_ASA0038020197
	AS_ASA0038020198
	AS_ASA0038020199
	AS_ASA0038020200
	AS_ASA0038020201
	AS_ASA0038020202
	AS_ASA0038020203
	AS_ASA0038020204
	AS_ASA0038020205
	AS_ASA0038020206
	AS_ASA0038020207
	AS_ASA0038020208
	AS_ASA0038020209
	AS_ASA0038020210
	AS_ASA0038020211
	AS_ASA0038020212
	AS_ASA0038020213
	AS_ASA0038020214
	AS_ASA0038020215
	AS_ASA0038020216
	AS_ASA0038020217
	AS_ASA0038020218
	AS_ASA0038020219
	AS_ASA0038020220
	AS_ASA0038020221
	AS_ASA0038020222
	AS_ASA0038020223
	AS_ASA0038020224
	AS_ASA0038020225
	AS_ASA0038020226
	AS_ASA0038020227
	AS_ASA0038020228
	AS_ASA0038020229
	AS_ASA0038020230
	AS_ASA0038020231
	AS_ASA0038020232
	AS_ASA0038020233
	AS_ASA0038020234
	AS_ASA0038020235
	AS_ASA0038020236
	AS_ASA0038020237
	AS_ASA0038020238
	AS_ASA0038020239
	AS_ASA0038020240
	AS_ASA0038020241
	AS_ASA0038020242
	AS_ASA0038020243
	AS_ASA0038020244
	AS_ASA0038020245
	AS_ASA0038020246
	AS_ASA0038020247
	AS_ASA0038020248
	AS_ASA0038020249
	AS_ASA0038020250
	AS_ASA0038020251
	AS_ASA0038020252
	AS_ASA0038020253
	AS_ASA0038020254
	AS_ASA0038020255
	AS_ASA0038020256
	AS_ASA0038020257
	AS_ASA0038020258
	AS_ASA0038020259
	AS_ASA0038020260
	AS_ASA0038020261
	AS_ASA0038020262
	AS_ASA0038020263
	AS_ASA0038020264
	AS_ASA0038020265
	AS_ASA0038020266
	AS_ASA0038020267
	AS_ASA0038020268
	AS_ASA0038020269
	AS_ASA0038020270
	AS_ASA0038020271
	AS_ASA0038020272
	AS_ASA0038020273
	AS_ASA0038020274
	AS_ASA0038020275
	AS_ASA0038020276
	AS_ASA0038020277
	AS_ASA0038020278
	AS_ASA0038020279
	AS_ASA0038020280
	AS_ASA0038020281
	AS_ASA0038020282
	AS_ASA0038020283
	AS_ASA0038020284
	AS_ASA0038020285
	AS_ASA0038020286
	AS_ASA0038020287
	AS_ASA0038020288
	AS_ASA0038020289
	AS_ASA0038020290
	AS_ASA0038020291
	AS_ASA0038020292
	AS_ASA0038020293
	AS_ASA0038020294
	AS_ASA0038020295
	AS_ASA0038020296
	AS_ASA0038020297
	AS_ASA0038020298
	AS_ASA0038020299
	AS_ASA0038020300
	AS_ASA0038020301
	AS_ASA0038020302
	AS_ASA0038020303
	AS_ASA0038020304
	AS_ASA0038020305
	AS_ASA0038020306
	AS_ASA0038020307
	AS_ASA0038020308
	AS_ASA0038020309
	AS_ASA0038020310
	AS_ASA0038020311
	AS_ASA0038020312
	AS_ASA0038020313
	AS_ASA0038020314
	AS_ASA0038020315
	AS_ASA0038020316
	AS_ASA0038020317
	AS_ASA0038020318
	AS_ASA0038020319
	AS_ASA0038020320
	AS_ASA0038020321
	AS_ASA0038020322
	AS_ASA0038020323
	AS_ASA0038020324
	AS_ASA0038020325
	AS_ASA0038020326
	AS_ASA0038020327
	AS_ASA0038020328
	AS_ASA0038020329
	AS_ASA0038020330
	AS_ASA0038020331
	AS_ASA0038020332
	AS_ASA0038020333
	AS_ASA0038020334
	AS_ASA0038020335
	AS_ASA0038020336
	AS_ASA0038020337
	AS_ASA0038020338
	AS_ASA0038020339
	AS_ASA0038020340
	AS_ASA0038020341
	AS_ASA0038020342
	AS_ASA0038020343
	AS_ASA0038020344
	AS_ASA0038020345
	AS_ASA0038020346
	AS_ASA0038020347
	AS_ASA0038020348
	AS_ASA0038020349
	AS_ASA0038020350
	AS_ASA0038020351
	AS_ASA0038020352
	AS_ASA0038020353
	AS_ASA0038020354
	AS_ASA0038020355
	AS_ASA0038020356
	AS_ASA0038020357
	AS_ASA0038020358
	AS_ASA0038020359
	AS_ASA0038020360
	AS_ASA0038020361
	AS_ASA0038020362
	AS_ASA0038020363
	AS_ASA0038020364
	AS_ASA0038020365
	AS_ASA0038020366
	AS_ASA0038020367
	AS_ASA0038020368
	AS_ASA0038020369
	AS_ASA0038020370
	AS_ASA0038020371
	AS_ASA0038020372
	AS_ASA0038020373
	AS_ASA0038020374
	AS_ASA0038020375
	AS_ASA0038020376
	AS_ASA0038020377
	AS_ASA0038020378
	AS_ASA0038020379
	AS_ASA0038020380
	AS_ASA0038020381
	AS_ASA0038020382
	AS_ASA0038020383
	AS_ASA0038020384
	AS_ASA0038020385
	AS_ASA0038020386
	AS_ASA0038020387
	AS_ASA0038020388
	AS_ASA0038020389
	AS_ASA0038020390
	AS_ASA0038020391
	AS_ASA0038020392
	AS_ASA0038020393
	AS_ASA0038020394
	AS_ASA0038020395
	AS_ASA0038020396
	AS_ASA0038020397
	AS_ASA0038020398
	AS_ASA0038020399
	AS_ASA0038020400
	AS_ASA0038020401
	AS_ASA0038020402
	AS_ASA0038020403
	AS_ASA0038020404
	AS_ASA0038020405
	AS_ASA0038020406
	AS_ASA0038020407
	AS_ASA0038020408
	AS_ASA0038020409
	AS_ASA0038020410
	AS_ASA0038020411
	AS_ASA0038020412
	AS_ASA0038020413
	AS_ASA0038020414
	AS_ASA0038020415
	AS_ASA0038020416
	AS_ASA0038020417
	AS_ASA0038020418
	AS_ASA0038020419
	AS_ASA0038020420
	AS_ASA0038020421
	AS_ASA0038020422
	AS_ASA0038020423
	AS_ASA0038020424
	AS_ASA0038020425
	AS_ASA0038020426
	AS_ASA0038020427
	AS_ASA0038020428
	AS_ASA0038020429
	AS_ASA0038020430
	AS_ASA0038020431
	AS_ASA0038020432
	AS_ASA0038020433
	AS_ASA0038020434
	AS_ASA0038020435
	AS_ASA0038020436
	AS_ASA0038020437
	AS_ASA0038020438
	AS_ASA0038020439
	AS_ASA0038020440
	AS_ASA0038020441
	AS_ASA0038020442
	AS_ASA0038020443
	AS_ASA0038020444
	AS_ASA0038020445
	AS_ASA0038020446
	AS_ASA0038020447
	AS_ASA0038020448
	AS_ASA0038020449
	AS_ASA0038020450
	AS_ASA0038020451
	AS_ASA0038020452
	AS_ASA0038020453
	AS_ASA0038020454
	AS_ASA0038020455
	AS_ASA0038020456
	AS_ASA0038020457
	AS_ASA0038020458
	AS_ASA0038020459
	AS_ASA0038020460
	AS_ASA0038020461
	AS_ASA0038020462
	AS_ASA0038020463
	AS_ASA0038020464
	AS_ASA0038020465
	AS_ASA0038020466
	AS_ASA0038020467
	AS_ASA0038020468
	AS_ASA0038020469

