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VITE MATRIMONIALIS REGVLA
Breuiseiufdem adlacobumde Borgiannis Fe
liciter incipit.
CIAT unufcjuìCj fuum uas polli
dcre in fanctificatóe et honore:Có
fiderando et colla mente difeorren
S
do lauita de mortali Truouo tre
flati in loro cioè Virginaie uidua
le et matrimoniale Et aduéga che alcune perfo
ne fimiouàno nello flato uirginaie lequah me
diante ladiuìna gratta fi conferuano inmaculate
et Itegte non uiolado ne contaminado per alchu
na uia eltheforo preriofiffimo della uirginita
Tamen affai piu perfone fi truouono nel fecon
do flato cioè uiduatc: che hanno contaminata la
loro integrità et uirginita corporale: per uia di
matrimonio o per altra uia prohibita et petite
quella contaminatce et uiolatione {forzanti di
uiuere honeflamente in pudicitia et 1 caflita. Et
ancora del ferzo flato cioè matrimoniale fitruo
uono maggiore numero et maggiore multitudi
«

:

*

:

#

:

:

ne cioè diquelle perfone che

gnia

dimarito et

uiuono con

compa

dimoglie.Effendo aducp tanta

moltitudlc et tato numero diperfone coniugare
in matrimonio congiunte pare che Ùa cofa eoa
:

ucniente et fruttifera et utile fare

fermo

ne et alcun tractato nel quale fi dia doctrina ad
quelle tali perfone coniugate come debbano ui
uere per non offendere iddio et per non dampna
rfi anco Guenghino afaiuare*Faremo adun<j me

diante ladiutorio didio quello tractatello nello

quale infegnereno diuiuere cbriflianamente atu
tte leperfone che fono in matrimonio et uoglio
che quello tractatello ficbiami regole diuita ma
trimoniale. Volendo dare regola et doctrina a
tutte leperfone diuiuere cbriflianamente alle p
fone che fono inflato matrimoniale moccorre il

parlare apollo dal gran trombetto paolo di le
fu Cbrilto apoflolo dilectiffimo.Sciat unufqui
fq? fuum uas poffidere in fanctificatione et bo
nore- Del qual parlare lafententia in uulgare e

quella♦Ogniperfona fidebbe fludiaredi poffe

dere elfuo uafello in fanctita et bonore Sancto
Remigio expofitore delle pillole dipaolo dice
fopra quelle parole che per quello uafello finte
de elcorpo proprio t Ancbora della compagnia
fua cioè del marito o dell a'moglie* Volfe dire
aduq? fancto paulo quado dixe quelle parole
:

;

:

Quello ogni perfona laquale e Iflato matrimo
niale fidebbe [forzar et ingegnar diuiuer cbrifli
anamente et coflumatamete et colla fua compa

gnia non exfrenatamente *ne fcodumata mente
come animali fanza ragione et fanza intellecto
che fanza fallo molte perfone fitruouono 1 que
Ilo tale (lato lequali o p nigligentia o p ignoran
tia o per malitia uiuono tanto bruttamente et f3
za freno di ragione et diconfcientia che poca dif
ferentia e infra loro et gente pagana o tìer anima
li bruti et tediali che non hanno intellecto niu
no ne regionejet cofi faccenda fiuengono adap
narejlaqual cofa e affai nociua et inppetufi dap
:

nificatiua Jet pero quanto piu e ilpericolo nel ui
uere coflumato circa lodato matrimoniale tato
c piu meritorio lonfegnare come fidebbe in que
do dato chridianamente uiuere Per tanto no
ta tu'anima diuota tre principali miderii in que
da materia,Nel primo uedremo tre cofe lequali
elmarito e tenuto adare alla fua moglie* Nel fe
condo tre altre lequali lamoglie e tenuta dareal
fuo marito. Nel terzo tre altre nellequali e tenu
to Iomarito dare alla fua moglie Jet lamoglie al
fuo marito.
Lecofe lequali elmarito e tenuto dare allafu
a moglie fono tre.Laprim a fichiama indructio
ne Lafeconda correptóe, Laterza fubdetatce
:

♦

*

LAPRIMA COSA
laprima cofa chelmarito e tenuto dare alla f ii

fua moglie ficbiama inflructione cioè doctrina
amaeflrameto et infegniamento delle cofe nece
ffarie alla falute :et che quello Cia uero tapoflol
Paolo dice: Se ledonne maritate uoIelTino fape
re alcbuna cola quado fon I cala ditor mariro de

bon dimandare ad effi pche fon tenuti dxnfegna
rloloro.Selamoglietuaaduq? no fa tlpaterno
ftrr ne laue maria ne locredo dicp che tu marito
gleledebbi infegnare:fe non fa licomandamentl
didio tu gleledebbi infegniareife non fifa confe
ÌTare:fe non fa conofcere licomandamenti didi
o o lipeccati mortali cbe daeffi fi debba guard a
re tu gleledebbi infegniare.Et ogni altra cofa p
linente all a falute dell ala cioè quella cbe non la
pedi tu marito p comadameto didio ,pnuntiato
dal gran trombetto Paolo apoftofo fi fe tenuto
:

Ma oime oime foggi e tantaiagnora
tia del mondo cbe defacti fpirituali della legge
didio poco fanno limanti meno lemoglie. Li p

infegnarli

:

quello cbe dice elnollro fignore:
nel fancto euangelio Cbe fe luno cieco mena la

ciò interuiene

:

ltro trouado lafoffa nel cammino luno et laltro

cafca in effà.Lomarito fa poco et lamoghe ma
co et cofi molte fiate fidana lun et laltro p igno
rantia:et pcio tu marito debbi cercare difaper le
cofe necelfane alla falute dellanima non lolo g

te : ma ancora per effa et per tutta la tua fàmigf a
et debbili mandare alle predicationi doue finfe
gna licomandamenti di dio et laltre cofe neceffa
rie a faluarfi : et quando non glipoteffi mandare
tutti mandane parte ouero ci uai tu et poi in cafa
racconta o fa raccontare la predica accio che que
gli che non ci fono (lati uenghino a imparare al
chuna chofa fe non tutto parte tAnchora quando

poteffi hauere alchun libro fpìrituale inlingua
uulgare p leggerlo alla famigla tua non farebbe

altro che bene maxle iltractato che fe larciuefco
uo di firenze fopra epeccati mortali Ouero la
quadrigha che fece iluenerabile frate patre nicho
lao de ofino dellordine de fra minori In quelli
due libri fi dichiara"ciò che e tenuta di fare la per
fona et da che e tenuta laperfona di guardarli la
nima. Anchora quella regola diuita fpirituale
comporta da me amio giudici© e buona da legge
re et infegnare ad ogni perfona dogni (lato In
ftructione e adunque la prima chofa che lo mari
to e tenuto alla mogie
;

♦

:

«

»

La feconda'cofa che e tettato el marito dare al
la fua mogie fi chiama Correptione Reprehenfi
one Gafhga mento fanzadubbio come dice Cato
£ iii
ne poeta nel fuolibro de doctrina

Neffutia gfona inquefto mondo uiue tanto ufrto
ofamente et fapientiffimamente che alcuna fiata

non commetta et facci alchun difecto et alchuno
errore. Perciò e neceffario che quella tale pfona

difectofa et errante fia gaftigata et correpea et ri
prefa delfuo delieto difecto et peccato per non fa
re male et pegio. Se la tua mogie
o figlo
lo mio dilectiffimo facclTi come perfona fragile
et difectofa alchuno delieto o alchuno difecto et
errore che non debbe fare chi la debbe gaftighare
er riprendere ì Certo non altro fe non tu che lifet
marito*Onde uno decreto dice :che fi come a nef
funo huomo e lecito congiugnerfi carnalmente
con femina maritata altro che! fuo marito:chofi
anchora non e lecito a niuno huomo correggere
femina delinquente et errante altro chelfuoma
rito i Et quello intendi dicorreptione doue necef
fariamente occorre punitione percuffione ouero
bactitura et flagellamento
Ma nota tu figluolo mio amantiflìmo che nel
la correptione i laquale tu dai alla tua moglera
per efìfere moderata tieni quellaregola:che tiene
elcerufico ouero elmedico di piaga per curare et
fanare una nafeenza o poflema Inprimarrente
le chofe mollificatiue leggiere chome fuffi bia
»

;

co duouoec chofi con

quelle chofe molbficatiue

la nafcentia fi rompe buono e ma Ce non fi rom
pe mette le cofe mollificatine piu ardente et piu
forte Jet Ce con quelle feconde cbofe la nafcentia
fi rompe ancora Ha bene che non fi cura altrimen
ti taglare et fe non fi rompe mette mano alla la
cietta o al rafoio et taglaict fe nò bada una tagla
tura ne fa due et tre et con la mano prieme et cal
ca et cefi ne caua ogni putredine et marcia et fe
cofi non faceffi non farebbe buon medico: pebe fi
dice medico piatofo fa la piaga uerminofa: ebofi
ancora quando tu uedi la tua mogie fare alcuno
delieto nò cofi fubitamente debbi correre ad i£iu
:

$

:

rie et percuiiioni et ballonate : Ma prima amoro

famente et con piaceuoleze debbi dolcemente in
fegnarli quel delieto ebe non lo facci piu p nò of
fendere dio et £ non dampnare lama fua et £ non
far cofa ebe fia uergogna a te et a fejEt dicio bab
biamo lexeplo nella fancea fcriptura di quel Iob

fanctiffimo et fapietiffimo elquale riprendendo
lafua mogie delle parole maluagie ebe epfa dixe
Correxela ebofi Quafi una de flultis mulieri
buflocuta esJNon dixe tu fei una paza j nò dixe
tufei una ribalda o altre parole ingiuriofejma di
xe tu bai piato quafi come una delle folle et flol
te femle.Pigla exeplo figluolo mio benedeò ebe
pria còdolceza et amore debbi amonire f iiii

exortare et corregere la tua mogie defuoi delfcti
et difecti et manebamenti perche molteuolte fon

gfone ebe hanno elcuore generofo et lalo nobile:
et lacondictòe gentile che con dolce parole fame

dano molto piu che con brufebe et ancor forfè ha
uendo afprc parole fanno peggio et non meglo.
Ma fe la tua mogie ha la condizione feruile tani
mo ruftico et uiilano che con quelleparole piace
uole non fi emenda:ripredila con parole brufebe
et afpre con minacele et con terrori et co altre pa
ure :et fe ancora quello non baflaffi et uedila far
cofa che fia offefa di dio dapnatione dellaia fua
uergogna tua o fua o altro picolo notabile,pigia
el baflone bacttla molto bene che meglo e erfere
flagellata nel corpo et fanare laia che pdonare al
corpo et dampnare lanima:Ma nota cbio ti dico
che non ladebbi bactere che forfè non apparecbia
cofi bene come tu uorrefli o per altra cofa leggie
ri et difecto piccolo et minimo ma dico che deb
bi battere tua mogie quando faceffi gran difecto
Verbi grafia come fe beflemmiaffi dio o alcbun
fanctoife nominaffi ildimonio fe fi dilectaffi ila
re alla finellra et dare uolentieri audienaa ad al
ebuni giouani in bonelli o baueffi alcbuna mala
conuerfatione et compagnia o faceffi alcbuno al
:

tro difecto notabile die fuffi peccato mortale fra

camente allbora bactila non con animoìrato ma
per zelo et carità dellanima fua: ebe quella bacti
tura et percuffione ad te ebe la Farai tara merito

etfructifera
tempre pero la piaceuoleza in prima et fe no ba
(la dagli lamaro et la percuffione
LA TERTIA CHOSA
La terza ebofa laquale e tenuto il marito a fua
moglcra li chiama fubftentatione cioè ebe lo ma
rito debbe fubftentare et nutrire et campare la fu
a mogie fedendola di mangiare di bere ueftire
dicalzare di dormire et di compagnia fecondo
la fua condictione et grado Et in tutte le ebofe
a quella neceflarie fubuenirle non tanto in infir
infanitaXa cagione di quefto la in
ria

et allei ebe lafofterra Fara utile

*

;

:

:

fegna4apoflolo paulo dicendo ebe neffuno ba in

odio lecarne fue proprie anco le fubflenta et nu
trica Etconciofia ebofa ebe fecondo elueccbio
et nuouo teftamento lo corpo del marito et anco
ra locorpo della mogie fono una cofa medefima
:

♦

Adunqj tu marito come ti prouedi a tutte tue ne
ceffita ebofi debbi prouedere et fobuenire a tutte
le neceffita dellanima et del corpo della mogie:

Debbila fare confeffare comunicare et di tutte
laltre cofe fpirituali prouedere et cofi dico del
le ebofe del corpo ebe ladebbi foccorrere quanto
:

:

la tua poffibilita fi extendeccme a tc mcdefimo
Penfa che lei uenendo in cafa tua porto la fua do
ta et lafpradote et altre cofe fecondo la confuetu
dine della patria non per altra cagione fe non per
fopportare epefi del matrimonio et le fpefe della
cafa piu legiermente et con manco affanno* Gra
de impieta crudeltà et iniuditia aduncg cornette
quel huomoetquale lafcia dentare la fua mogie

ne gli prouede afuoi bifogni attento et confiderà

poffiede et gode la dote ebe gli porto Et
ancbora penfando tu cbel corpo della tua mogie
e quafi una medefima cbofa et carne con la tua
Pertanto figluolo mio dilectiffimo fobdentala
prouedila et foccorrila a tutti e fuoi bifogni ebe
fei tenuto difarlo et per legge naturale et plegge
diuina et ancora p legge pofitiua et butti3Ìia;Et
eboft fo fine alla prima parte di quedofermone:
et di quedo tractatello Doue babbiamo uedute
tre cofe nelle quali elmarito e tenuto alla mogie
Circa la feconda parte di quedofermone et di
quedo tractatello doue fbanno a uedere le ebofe
lequali la mogie e tenuta dare al fuo marito Et
to che

:

*

:

*

:

ebome furono tre quelle ebe lomarito c tenuto al
la mogie :cbofi diremo ebe fieno'tre quelle ebe
lamogle e tenuta al fuo marito La prima fi cbia
ma timoratione La feconda famulatione*Tertia
«

amonitione:cioe lamogle e tenuta ditemete elfu
o marito :di feruire al fuo marito di amunire el
:

fuo marito quando lo uedefft uiuere in peccato
?

«

LA PRIMA CHOSA
La prima chola laquale e tenuta la moglera al
fuo marito fi chiama timoratione cioè che tu fi
gluolamia debbi (lare Tempre in paura et in gelo
iia di non fare alchuna chofa che difpiaccia al tu
o marito ne in facti ne in parole ne in altri getti
Et quefto amaettramento lo da el grande trom
bettodi 1befu cbrifto Paolo: douecomanda per
parte di dio che la mogie debbe temere el fuo ma
rito ciò e guardarfi et fpauentarfi chome e dee
to di fare cofa che gli fia indifpiacere Et per que
tta cagione lamogle debbe Tempre portare reue
rentia et honore al fuo marito parlandogli rifpò
:

;

;

:

*

dendogli riuerentemente et humilemente chia
mandolo mettere o fignore In exemplo di que
fto habbiamo'da madonna Sarra moglera di fcó
Abraham laquale chianaaua Tempre lo marito
mettere et fignore folo per gelofia di non fare co
fa ciac gli difpiaceffi, Anchora diquefta mede
♦

:

fima madonna Sarra fcriue fancto Piero che era
obbediente al fuo marito. Et chofi ciafchuna

donna maritata dcbbe ubbidire elfuo marito ebe
e cofi la uolonta di dio Onde alla prima noftra
madre Eua gli fu decto et comandato da dio ebe
doueffielfere fobtola fua potefla del fuo marito
Adam: cioè ebe Adam comanda (Ti et Eua ebbe
diffi. Aduncg tu figluola mia dilectiffima obbe
difei al tuo marito ebe cofi fei tenuta
Ha nota ebe piu fi debbe ubbidire a dio ebe al
le creature «perche egli e lo principale fignore e!
principale padrone principale fuperiore et prin
:

:

cipale padre Et pero dice el gloriofiffimo bie
ronimo Se la cola cbel noftro fignore padre et
♦

:

fuperiore mondano comanda e buona dobbiamo
ubibdire i Se non e buona dobbiamo rifpondere

quello ebe rifpondeuano li fancti apolidi alliit
ranni equali uoleuano ebe adoraflino gli idoli.
Obbedire conuiene piu a dioche agli huominù
Pertanto dico a te figluola mia dilectiffima fe

el tuo marito ti dimanda ebofa che fia contro ai
la legge di dio non gli debbi acconfentlrecbe no
fei tenuta jpiu fei tenuta a dio che ad epfo
Ma fe ti comanda alcbuna ebofa. laquale ti fia u
tilealla anima tua Honore et utile di tua chafa
obbedifcigli ebe fei tenuta Quando anebora
ti comandali! alcbuna ebofa laquale non fapef
fi del certo ebe fuffi male obene fiocamente fa
*

•

«

quello che epfo tidice imperoebe tu non pecchi

ancho fei excufata per laobbedientia come dice
rldiuiuo doccore augurino JEt fe pure fufli ma
le lopeccato e fuo et non tuo.

LASEGONDA CHOSA
Lafeconda cofa laquale e tenuta la mogi iera a
dare al fuo marito dico che ficaia ma famulatio
lie cioè che glidebbi feruire atutto quello che
e neceffario:et quanto te e poffibile cucinando
gli lauandoglt et in ogni alcra cbofa che ate fap
prouedendogli Laragione di quello
:

;

Paulo dicendo che elcapo
fdella
>aintegna
artiemoglie
nc elgrande
etfuo marito*Si
adunque
.

c

tutte lemembra

com e

del corpo feruono alla tefla di

fendendola daogni pericolo quando lobifognio
occorreffe«Chofi debbe fare lamcg! iera al fuo
marito:et fe coti non fa certo non ufa ragione
Debhe penfare quanta faticha dura elfuo mari

♦

to per

epfa affannando flentando et affaticando

fi per epfa et per lacafa. Hor non e cbofa ragio
neuole che fia ben feruito daqueglb per liquali
tanta faticha porta i Certo fi. Che come dice il
uulgare decto Luna mano laua falera Et tu te
due lauano eluifo.Et uno decreto dice che cofi
*

cbome Ibuomo pecca non feruire non obedire a
Cbriflo cbe fuo capo ,cofi lamoglie pecca anon
feruire ai fuo marito cbe e fuo capo fecondo la
fententia di Paolo fopra allegata
LATERTIA COSA LAQVALE E
•

tenuta lamoglie al marito

♦

Laterza cofa laquale tu figliuola fci tenuta a!
tuo marito ficbiama amonitionetcioe cbe quan
do louedi fare alcbuna cola cbe fia peccato lode
bbi dolciemente et piaceuolmente exortare et
confortare cbe non lofacci piu cogliendolo atem
po et difpofitione cbe fiaben difpoflo audirti co
patientia dicendogli meffer mio fignor mio la
tal cofa fate cbe e peccato priegoui per tato amo
re miportate cbe non facciate queflo piu :leuate
uenc acciocbe non danniate lanimaidatemi quc
fta confolatione ame cbe maggior confolationc
non potrei bauere'altrocbe uedendoui uiuere fa
za peccato mortale*Credimi figliuola "mia cbe
Capendo tu cogliere lotuo marito atempi cogrui
in buona tempera et esortarlo et amunirlo gran
de fructo fara dellanima fua et tua diquefta tale
prudente et dolcie exortatione* Imperocbe co
medice loappoftolo Paolo ♦Molteuolte fi fatua
lomarito iniquo et maiuagio per lamoglie buQ
:

na et piatola

Ma oime cbe molte fono cbe nel matrimonio fa
ccordano non al ben fare ma al mal fare. Sei ma
rito ba odio et briga lamoglie loconforta àman
tenerla et afar uendecta:Selmarito e uano lamo
glie e piu uana et lutto conforta laltro in uanita:
in pompe et altri malùEt ebofi come lamoglie
douerrebbe aiutare elfuo marito a ire in par adì
fo piu tolto laiuta aprecipitare et ruinare alloin
ferno Certo non fidebbe fare ebofi peroebe ebo
me fidice nel uecbio teda mento iddio dapoiebe
bebbe facto Ibuomo dixe Non e bene Ibuomo e
ffere foto facciamogli uno adiutorio fimile a fc
7
et cofi fu facta lafemmina E data adunque la
moglie.al marito fuo in adiuto et non in difaiu
to t in fauore et non in diffauoreun eleuatione et
:

:

,

non in minai in faluatione et non in dampnatio

ne,Sepreadunqg cercalafalutedellanima del
tuo marito con ogni uia et modo cbe ate e poffi
bile t Et fe accio non badi et tu metti infermerò
et religiofi et altri padri fpirituali aquali tipare
ebe elmo marito da fede et babbilo ibtiona opini
oe :et cofi fo
pte Seguita latersa
SEGVITA LOTERTIO MISTERI
O NELGVALE VEDREMO LEGO
SS CHE CHOSI E Tenuto elmarito Alla

moglie come lamoglie al marito.Làprima Cebi
ama cordiale,Seconda indiuiduale babitatione
Terda del debito coniugale set matrimoniale
pacifica redoitionev
L APR l MA

Laprima cola laquale tu marito fei tenuto a
Ila moglie tua et tu moglie al tuo marito ficbia
ma cordiale diiectione cioè ebe cordialmente ut
douetc infieme amare.Et quelloamaeftrameto
bauete dal gran paolo loquale dice o mariti ama
te leuoftre moglie in quel modo ebe Cbrifto a
mo lacbiefa cioè lacongregatione dellanime cri
ft iane.Cofi ancora lomariro per falute della ala
della fua moglie debbe mectere lauita fé e bifo
gno et econtra. Ancora fi come Cbrifto per lo
grande amore ebe ciporta quanteuolte lbuomo
cade et ricafcba nel peccato pur ebe ritorni a pc
nitentia Tempre Cbrifto loriceue in grafie i et g

donagli:Cofi ancora tu marito tanto debbi ama
O
re tatua moglie ebe fe pure ricadérti. \ alcuno er
rore pftedofi et udendoti emendare glidebbi g

donare et riceuerla I grada. Ancora epfo Paolo
dicelimanti debbono amare lefue moglie come

perche ogni amore deb
be effere perfccto bifognia ebe non fia zoppa la

amano fe medefimhMa

more albera e zoppo quando luna delle parti a
ma et laltra no ; Tu acfuncj moglie debbi amare

el tuo marito et tu marito la tua mogi e

:

et cbofi

con quella mutua reciprocatione amandoui ifie
me lamore (ara perfetto* Per quella cagione cbo
me G fcriue nel libro di Tbobia furono dati a
Sarra cinque documeti quando fu mandata a ma
rito :Lo primo ebe doueffi amare el fuo marito
ChoG tu figluola mia ama lo tuo marito per mo
;

doche per tale chofa neffuno altro buomo debbi
amare mentre ebe lui uiue Copra la terra Lo fé
condo amaeflramento ebe fu dato a farro. fu ebe
douefTi bonorare el Cuòcerò et la Cuocerà ♦Cbofi
debbi fare tu:Debbi penfareebe fi ebome Cono .
patri et matri al tuo marito cbofi fono a te.ad ep
Co cofanguinei in primo grado: et ad te fono affi
ni in primo grado Et pero cbofi ebome epfo e te
nuto bonorargli et ubbidirgli Cbofi anebora tu
Et fi come epfi fono'tenuti daiutare epfo tuo ma
ritojcbofi fono tenuti aiutare et fobuenire te per
ebe come epfo gle confanguineo in primo grado
cbofi tu gli fei aff ine in primo grado. Lo terzo
amaeflramento dato a Sarra fu ebe douefTi regie
re et gouernare bene la famigla della cafa .C ofi
tu figluola dilectiffima quando vai a marito Se
per uentura el tuo marito bauefTi figluoli daltra
mogie innanzi a te babbi foliecita cura di proue
dergli et gouernargli a tutte le loro neceffi g i
♦

:

:

:

ta etbifogni: maxime Ce fono meta puerile et pie

colini Penfa che non hanno altra madre che te
Penfa che fono figluoli al tuo marito:et forfè co
alchuno peccato:a te fono figluoli fanza peccato
:

♦

Ma oime cne mediante la diabolica fuggeftione
e (lata feminatatanta zizania etueneno di odio
intra gli figlaftri et matrigne che Tempre Hanno
incontentione et brighe et alchuna fiata uiene el
difetto da figlaftri: et alchuna fiata dalle matri
gne in ogni modo e male Tu figluolo mio fa
che la tua moglera ferui honori et obbedisca in
chole lecite et ragioneuoli al tuo padre et alla tu
a madre fa che ferua alti tuoi figluoli maxime
:

«

:

piccolini in alleuargti nettargli et procurargli
et fa che loro obbedifchino a quella proprio come
gli fu (fi madre che chofi faccendo la chafa bara
pace et in quella habitera iddio* Altrimenti bara
difcordia et in quella habitera il diauolo
:

Lo quarto amaeftramento ebe fu dato a Sarra
fu che doueffi gouernare la chafa Chofi ancora
tu figluola mia dilectiffima gouerna ben tutte le
cofe dicafa che non fi perdmo et ebe non fi uadi
no gittando in qua et in la Penfa che non fan
za faticba pericolo et affanno grande quelle ebo
fe facquiftano*El tuo marito forfè faffatieba o p
mare o per terra o con altro fuo arbitrio et exer
:

*

citio ad guadagnare non e bene che dipoi per tua

mala guardia fi perda Pertanto gouerna bene
tutta ta chafa tutta la malferma at della cucina i
et delle lecta delti ueftimenti et degli catciamen
ti :et lo cellario chome e eluiro lo foi mento et
molto piu lechofe pretiofe in buona mafferitia
Et prouedi in chafa di camice di touagle di man
riti di lenzuola iet daltrc chofe appartenenti a te
neceffarie al tuo marito a gli figluoJi et a glalrrì
feruidori et fchiaue tanto mafehi quanto femine
che tutti Ceno bene prouifli et anchora con buo
na diferetione che non habbino aguaftare et a dif
fipare le chofe chome e decto
*

;

:

:

Quinto amaertramentoquando uat alla chafa

del tuo marito o figluola mia fforzati fare fi fac
ta uita che in neffuna cofa meritamente et degna
mente tu polla effere riprefa et diflaudata ne in
caricata fa che tutte le tue parole in tutti li tuoi
acti et gerti tutte le tue opcrationi et facti Caro
fi comporti morigerati et accoftumati che tu Ga
piu pretto degna dicomendatione et di laude che
di riprenfione et di uituper io: Dicoti che fe chofi
farai el tuo marito tamera. Amore cordiale a
dunque e la prima cofa che el marito e tenuto da
re alia fua mogie et la mogie al marito , g ii
:

:

TRE COSE SI DEBBONO OBSER
VARE FRA LO MARITO ET LA
Mogie per effere fra loro uero amore;
Ma nota che tre cbofe Ci debbono obferuare tra
lo marito et la mogie per conferuare et mantene
re amore cordiale intra loro
La prima elacto
matrimoniale la illibatione :cioe che luno defcbe
eìTcre fedele allaltro 5 cioè mai lo marito mentre
che uiue lafua mogie debbe peccare ne cercare di
peccare.carnatmentecbonnefluna femmina del
mondo Et chofi tafemina non debbe cercare di
carnalmente con huomo che uiua Copra
a terra mentre che el Cuo marito uiue Che altri
menti Cc el marito ama altra femmina che la Cua
carnalmente lamore della mogie uerfo elfuo ma
rito molto Ci rifredda anco quafi intutto Ci extin
gue o muore:Cbofi ancbora Ce lamogle ama al
tro buomo che el Cuo marito Lo marito la togle
in tanta difgratia che non la può piu uedere Imo
alcbuna fiata la occide Et pertanto figluolo mi
:

Seccare

♦

:

:

o et figluola mia obferuate

fedeltà

et teanza

in

fieme luno allaltro che chofiTiete tenuti ad fare

per diuino precepto et comandamento, !nfegno
di ciò per cerimonia della Cancta chiefa lo mari
to mette in dito lanello alla Cua mogie laquale
:

fi chiama fede doue nota che lafede o lanello del
la fede e uno per darti ad intendere che none leci
to ad te huomo hauere altro che una mogie men
tre che ella uiue non te lecito hauere mogie et co

cubina x Chofi ad te figluola none lecito hauere
altro che uno marito mentre che epfo uiue« Se g
aduentura moriffe innanzi di te et piaccffiti di
torre uno altro marito lo potrefti fare : ma non
mentre che lui uiue
Non te lecito anchora ha
•

uere marito o concubino o amico o palefemente
o occultamente che quello e contro legge dinatu
ra. Anchora nota che lanello decto fede fi met
te al dito che fta preffo aldito piccolino doue e u
na uena laquale e radicata nel cuore per darti ad
intendere che uoi che fiete in matrimonio ui dob
biate cordialmente amarejet per cordialmente a
marni ui douete contentare luno dellaltro fanza
altra perfona cercare

LA SECONDA CHOSA
La feconda cofa che le £fone coniugate debono
obferuaregdTere amore infra loro fi chiama Ho
noratione cioè lunodebbe honorar laltro.Et que
fto documentoIhauete dallapofloloPaolo elqua
le grida ihonore inuice prcuenientes:cioe g iii

preuenitcui luno allaltro in honore et non afpec
tare defiere Ignorato per honorare. Ma fforzati
tu deffere lo primo in fare bonore a glaltri Et
fansa dubio chipenfa truoua che glhonori equali
le perfone che hanno a conuerfare infieme fi fan
no fono cagione di mantenere amore dilectione
et carica infra loro Honorateui adunque infieme
Ggluoli et {igluole mia uoi che fiete in flato di
mattimonioiche per quella mutua honoratione
*

ni conferuerete in amore carica et dilectione.

LA TERTIA CHOSA

*

La terza chofa che le perfone coniugate debbo
no obferuare per effere uero amore infra loro fi
chiama mutua fupportatione Sanza fallo attera
et confiderata Ibumana fragilità et mondana ma
litia non fi può fare che infra le perfone ebe infie
me habitano alcbuna fiata non cificno pene et rin
crefcimenti et difpiacere in fra loro luna contro
allaltra Et non e da marauiglare i perche le feo
delle ebiccbieri glorciuoli et glaltri uafelli duna
medefima chafa quando inficine fi pigiano in
Geme fi percuotono* Cbofi anchora le perfone
che babitano infieme in una ebafa fobto un tecto
conuerfano.ee praticano et plano infieme il di et
:

♦

la noctc fe alcalina fiata da rincrefcimento luna
allaltra dicendo alcbuna parola o faccendo alcu
na chofa che difpiaccia luno allaltro Aduengha
che non fi doueffi fare pure pare non fi polla fare
lo contrario per la noftra fragilità* Lo remedio
e per non romperli intutto lamore et lacarita che
fi portino infieme et babino patientia una uolta
lunounaltra uolta laltra t Se fuffino due per
fone che tiraffino uno filo luna da un capo et lai
tra da laltro certo leggiermente fi fpeza et rom
pe Ma fe luno tira et laltro allenta mai fi rom
pera C bofi debbono fare le perfone coniuga te
comportarfi et bauere’pacienza luno con laltro
:

*

♦

Non in ogni chofa et in ogni puncto debba noie
re uincere lo marito Ma alcbuna fiata debbe co
*

portare et lafciare uincere alla mogie i Molto
piu la mogie debbe lafciare uincere et con patien
tia fopportare el fuo marito ;Et cbofi fopportan
do luno et laltro manterranno uera carica ifieme

etconferueranno la legge di chriflo chome alta
mente Tuona el grande trombetto Paolo nelle fu
e facratifìime fententie t Et fe pure alcbuna uolta
ci biffi alcuna parola rlcrefceuole fra quelle pfo

ne coniugate no debbono lafciar paffare uetiqua
tro bore cbe fi

debbono infieme riconciliare do
mandando perdonanza luno allaltro g iiii

fpetialmente la mogie al marito,Et anchora que
fio amaeftramento lhauete dalpredecto apporto

lo di chrifto dilecto

LA SECONDA CHOSA.
La feconda chofa laquale e tenuto e! marito al
et la mogie al fuo marito fi chiama co
habitatione cioè debbono inGeme babitare in u
na mcdefima terra in una menefima cbafa
Non debbe lo marito (lare in'una terra etla mo
in una altra i Perche cbome dice una decreta
eie
O
le Effendo una carne el marito et la mogie male
fta luno fanza laltro perlungo tempo attento che
per quella lunga feparatione io marito cafcha in
molti peccati carnali che non cacherebbe fe fuffi
flato con la mogie fua:Et per lui non mancha di
dare cagione di fimilmente cadere la fua mogie
Et fe pur cade o luno o laltto per quellatale fepa
ratione luno et laltro pecca mortalmente* Tan
to Croceamente fono obbligate leperfone coniu
la mogie

:

:

4

o

gate di habitare inGeme

cheaduengha che luna

fuffe cieca forda muta bructa Cerile et altro di
fecto corporale haueffe Laltra compagnia che
e fana non fi debhe per queCo diuidere et partire
da quella et habitare feparata mente* E ben uero
:

♦

che efacri teologi et anchora ecanonilli dicono
che fe una perfona coniugata diuentafTi lebbrofa
perche la lebbra e morbo et infirmita contagiofa

infectiua x Lecito e allaltra compagnia lana a
partirfio fepararfi da epfa* Ma debbe habitare
in una ebafa tanto propinqua che polTa feruire et
prouedere ad tutti ebifogni dellaltra compagnia
inferma o lebbrofa* Et chofi e tenuta anchora
di fare fe la perfona uolelfì el debito matrimoni
ale e tenuta darglele Altrimenti pecca et fa con
Se anchora una delle perfone
tro a giuftitia
coniugate fi partiffi dallaltra .per andare a perdo
nanze o ad mercantìe o ad altre faccende et (ledi
per molti anni fe bene fuffìno cento o mille a tor
nare o ad fcriuere o ad mandare nouella di fe
Mai e lecito allaltra parte di contrabare matri
monio ebon altra perfona per infino che non ha
certa nouella che la compagnia fua fia morta
Et quello e la determinacione della fancta chiefa
in una decretale contro a quegli ignoranti equa
li dicono che bada dafpectare fepte anni et fepte
mefi et fepte feptimane et fepte giorni et fepte
bore et fepte puncti Et fe infra quello non uie
ne laltra compagnia può contrabere matrimonio
Mente per la gola chi quello dice* Imperoche
la fancta chiefa chome habbiamo decto di Copra
et

:

♦

♦

♦

♦

ditermina locontrario Ancbora’ti dico piu cbe
fe luna delle parti rinnega® la fede dicbriflo et
non contrabeffi matrimonio in quella leggie pa
ganai Laltra parte cbe rimane nel cbriflianefi
♦

mo non può contrabere matrimonio mentre cbe
la lua compagnia rinnegata uiue non può accom
pagnarfi in matrimonio con una altra Habita
♦

figluoli miei cbe flètè coniu
fanza
gati Jet
cagione necefTaria non ui partite
luno dailaltro maxime per lungo tempo cbe non
te adunque infieme

1

e lecito :

La terza cbofa laquale lo marito e tenuto alla
mogie et la mogie al marito fi dhiama del debi
to matrimoniale redditce pacifica ciò e cbe qua
do luna delle parti uuole matrimonialmete cóiu
gnerfi con laltra laltra glidebbe confentire pero
che cbofi e tenuta Quello comandameuto fu
promulgato fcripto et predicato dal gran trom
betto Paolo cbofi dicendo La femina maritata
non ba podefla fopra el fuo corpo Ma lo fuo ma
ritojEt lo marito non ba potefla fopra lo fuo cor
po ma la fua mogie Pertanto la mogie debbe
rendere lo debitoal fuo marito jet lo marito alla
fua mogie# Tutte le uolte adunque cbe ragione
uolmente et con difcretione luna delle parti do
;

:

:

♦

*

:

«

manda el debitomatrimoniale allaltradaltra gli
debbeacconfentire perubbidire adio che chofi co
manda:et per fare opera di giuflitia che e giufla
chofa rendere a ciafcheduno la fua ragione chep
giuflitia li tocca et chofi faccendo fi merita fac
ciendo lo contrario fi pecca contro lo comanda
mento di chriflo pronuntiato da Paolo et contro
el debito di giuflitia* Et queflo domandare ilde
bito non e neceffario che fempre fi faccia expref
famenteima bafla alchune uolte che fi domandi
con certi inditi! et legni* Allhora laltra pte qua
do fe ne aduededebbe confentire come e detto.
:

NOTA ANIMA.

Quello dimandare et rendere Io debito conili
gale et matrimoniale i cioè quella coppula et con

iunctione per effere fanza peccato mortale

debbe

efTere temperata difereta et regolata di quatto re
gole et amaeflramentùequali trouai nelfi decti
de fancti doctori antiqui et anebora theologi mo
derni
La prima regola fi chiama intentiona
le Nella quale fi dice perche cagione le perfo
ne coniugate fi debbono congiugnere iiifieme p
non peccare
La feconda chofa fi chiama
Temporale nella quale fi infegna in che tempo
.

:

♦

debbono congiugnerà infieme le perfone congiu
gate per non peccare* La terza regola fi chiama
locale snella quale finfegna in che luogho Ci deb
bono congiugnere infieme per non peccare. La
quarta fi chiama mondale s nella quale finfegna
in clic modo le perfone coniugate li debbono in
fieme congiugnerà per non peccare.

EXCVSATIO

Ma innanzi che! mio dire proceda piu oltre t
Faremo una excufatione cauta necefiaria et ra
gioneuole. Certo e manifello che lo acto ma tri
moniale ha in fe mifticato una pudenda et uergo
gna in fegno di ciò non folo le perfone collurna
te s Ma anchora le perfone Sfrenate et excofluma
te quando fanno cotale acto cercano farlo fecreta
mente perche fi uergognano farlo in prefentia
daltri per quella tale uergogna che ha infe cotale
acto* Anchora pare che fia impudente uergogno
fa et alquato fcoflumata cofa predicarne et ragio
:

Ma attento et con&derato che ogni per
fona chrifliana laquale e in quello flato di matri
monio e tenutaci fapere chome debbe exercitare
narne.

cotale acto:perche chome dice langelico doctore

Buonauentura ogni perfona fi e tenuta di fapere

ebome debbe exercttare larte et lo officio fuo
et non lo Capendo fe non lo fa ebome debbe pecca
Dallaltro can
et la ignor3ntia non lo excufa»
to penfocbe lo predicatore e tenuto infegnarejet
admaeftrare ogni perfona ebome debbe uiuere g
faluarfi lanima fecondo la grada ebe iddio gli
da. Ec fe alcbuno male può el predicatore obui
are ebe non fi faccia et epfo non fi cura de obuiar
lo fanza dubbio ebe epfo pecca, Pertanto con
fiderato ebe tanta moltitudine e nello (lato ma
trimoniale :et di quelle regole fono ignoranti
Et effendo io predicatore Iicet indegnamente
parmi ebe fia ebofa utiletanzi neceffaria trattare
.

«

:

di quella materia et parlare et predicare di que
Ile ebofe tanto chiaro et ordinatamente ebe ogni
perfona intenda et anebora non fi faccia contro
Iboneflo parlare, Cer tamente fe nella folTa ci
tuffino danari jet uno cupido et auaro gli poteffi
bauere fanaa fuo pericolo:non fi cureria uotare
tutta quella folla per guadagnare quegli danari
Cbofi io per guadagnare una anima dello in
ferno metterei la teda in uno monte di feccia et
mediante la gratta di dio faro ebome el fole ebe
paffa per lo loto et per ogni bructura et non fi
imbratta «Parlerò adunqj quelle cofe per modo
:

:

:

fi chiaro et bonetto che ogni perfona intenda

.

Et noi parleremo difoneflamente Etaduengha
che paia fozzo parlare di quelle chofe Tamen
considerato la cagione perche fe ne parla non e
bructoiPiu tolto uorria fare una mercatanti di
:

:

letame et guadagnare:che difpetierie et perdcrr e
Torniamo adunque a proposto noftro: dico che
quattro regole debbono obferuare le perfone che
fono in matrimonio quando fi congiungono Ifie
me per non peccare mortalmente
LA PRIMA REGOLA CHIA
MATA INTENTIONALE

Laprima regola chiamata tntentionaledaquafe
infegnapercfiec3gionefidfcbbetale acto cxerci

tare et tale congiunctione fare

per non peccare
mortalmentetEt fecondo che io truouo nella fco
la de fancti thcologi per quattro cagione fi deb
bono lo marito et lamogle congiugnerà per non
peccare mortalmente. La prima e per fare a!chu
no figluolo o figla che habbia a Tatuare et adem
pierealchuna Tedia diparadifo;lequalr rimafero
uote per lo cadimento di Lucifero et de Tuoi Te
guari,Quella fu laprima cagione per laquale id
dio ordino elfancto matrimonio, et perciò la per
fona quandopigia compagnia di matrimonio et

quando infieme cbon la fua mogie fi congiugne

carnalmente il debbe fare aquefto fine et con quc
fto defiderio di generare o di concepire alcbuno
figluolo o figluola clic fbabbi a faluare:et fe cho
fi fanno non peccano mai mortalmente nellacto
matrimoniale Lafeconda cagione per laqualc
«

Io marito et la mogie fi debbono infteme congiu
gnere e per rendere lo debito che fono tenuti
Certa cnofa e che fe una perfona e tenuta ad una
cbofa che giufta chofa e che la renda Et perche
el marito e tenuto confentire alia mogie fua qua
do ella fi uuole congiugnere con epfo* Et cbofi
ancbora la mogie e tenuta al fuo marito quando
epfo fi uuole congiugnere con epfa fecondo che
dice lo apposolo Paolo per parte di dio Adun
que quando la perfona coniugata in tale acto co
lente per rendere quello che e tenuta di rendere
alla fua compagnia i certo non pecca ma piu to
fto merita faccendolo con triftitia danimo*
La terza cagione per laquale le perfone confu
gate fi debbono ccgiugnere infieme e per euitare
-

;

.

:

fornicatione ouero altro male difonefto : Et cir
ca quefto puncto e da notare che la creatura hu
Humana per lo peccato di Adam fu piagata nella
potentia generale et ferita per modo che con gra

difftma difficulta et faticha fi obferua caftita#

Dio omnipotente clementiffìmo ordino el fanc
to matrimonio accio che le perfone che non uo
leffino tanta fatica fentire quanta e nella caftita:
haueflfino lo loro rimedio nella loro compagnia
et non andaflino facciendo altri peccati et ad di
foneftarfi con altre perfone Se adunque la per
fona che e in (lato di matrimonio fi fente per la
fua giouentu o corporale uigore o forza infiam
mata nello acto carnale et per nò cadere nel pcc
:

:

*

:

caro con altra perfona ne con altra uia cerca con
giugnerfi et congiugnefi con la fua compagnia
certo quello none peccato mortale
Ma fe pu
La quarta cagione per
re e peccato e ueniale\
laquale le perfone coniugate fi poffono infieme
congiugnere e per euitare peccato et difhonefla
nella fua compagnia.Et in quello puncto nota tu
fìgluolo dilectitììmo che chome di fopra e decto
lo marito debbe cercare la falute della fua mogie
et la mogie del fuo marito
Pero fe tu marito
dubitarti che la tua moglera facefTi alchuno pen
fiero di difbonefta jet per leuarla da ogni bructo
penfiero della mente et dogni altro pericolo che
haueffi accadere J cerchi di congiugnerti conep
Lo fi
fa Certo non pecchi piu torto mefiti
miledico ad te figluola mia fe tu dubiti che el
tuo maritouadidrieto ad altre femine oda in
.

:

♦

*

:

:

pericolo di cadere in alcbunaribalderia et tu per

leuarlo da ogni cagione et pericolo di difonefta

ti congiugni con epfo certo tu nonpeccbi ma piu
tolto meriti Ogni uolta aduncg che tu perfona
cóiugata ti congiugni con la tua copagnia fa che
lo facci p una delle quattro cagioni fopradecte
♦

.

NOTA QVATTRO CAGIONI
PER LEO VALI LACTO CONIV
GALE E PECCATO
Cbome quattro cagioni fono quelle per lequa
li lo acto coniugale et matrimoniale fi può fare
fansa peccato mortale iCbofi anebora quatto fo
no lecagioni perlequali faccendofi tali acti fi pec
ca La prima cagione per laquale peccano mor
talmente le perfone coniugate infieme congiu
gnendofi e quando pafTanoli limiti et li termini
del matrimonio* Doue nota fecondo che dice el
gloriofo Hieronimo Se la perfona che e in ma
trimonio pigliaffi tanto piacere et dilecto carna
le della fua compagnia che quando bene non gli
tuffi compagnia uolentieri uorrebbe tale dilecto
conepfa quando poteffi fempre pecca mortalme
te* Onde ciafcbuna perfona coniugata fepigia
h i
piacere di fua compagnia lo debbe pigia
♦

$

re con tale conditione che fe non lifuffi compa
gna non uorrebbe tale piacere con epfa et in que
fio modo non pecca Altrimenti fi come dice
♦

elpredecto doctore bieronimo et lodiuino docto
re Auguftinoctancboralo inrefragabile docto

re Alexandro de ales pecca. La feconda cagio
ne per laquale leperfone coniugate peccano mor
talmente infieme coniungendofi fi e perche for

fe penlano ad altra perfona che alla fua compa
gnia et uorrebbono fare tale acto con quella ta
le perfona ne!la quale penfano. Don e nota che
lo noftto fignore benedetto nel fancto euangelio
dice Quello buomo ebe tiedeffi o bara ueduta la
femmina ebe non gle mogie et deliderrebbe con
epfa carnalmente peccare Aduengba ebe forfè
non ci pecchi ne mai ne parli fo!o queRo malo
Cheli anchora fe
penftero e peccato mortale
una femmina defidera carnalmente peccare con u
no mafehio che non li fia marito et benché mai
gliparli et con epfo non babbi mai altra practica
foto quefto malo defiderio e peccato mot tale
Adunque tu congiugnendoti con la tua compa
gnia et penfi in alcbuna perfona et uolentieri uor
refìi con quella perfona tale acto fare Solo que
fio penfiero et cattiuo defiderio e peccato morta
le* La tersa cagione per laquate le perfone
:

:

:

«

;

*

♦

coniugate nello acto matrimoniale peccano mcr

talmente per la difordinata affectione et amore
che portano a quello acto, Doue nota che fecon
do la fententia dei diuino Auguftino Neffuna
chofa fi debbe amare piu che idio ne tanto quan
to iddio Et fi fi fa lo contrario.cioe che alchuna
perfona ama alchuna chofa piu che idio et tanto
quanto iddio pecca mortalmente, Pero ti dico
che fe la perfona coniugata nello animo fuo fuffi
difpofta et apparecchiata di fare alchuna chofa
contro lo comandamento di dio perhauere tale
dilecto et tal piacere con la fua compagnia cer
:

;

:

to peccheria mortalmente,Danno fcpra ciò edoc
tori uno exemplo Porto per cafo che uno huomo
babbi in chafa uino acquiftato di fua giuda fati
cha : et di fuo buono acquifto : Certo e che fanza
fuo peccato ne può bere ma temperatamente per
modo che non fi uengha ad inebriare et imbriaca

re:che feepfo fi inebriale certo e che peccheria
per fuo difordine Chofi dico a propofito le per
fone coniugate temperatamente et con timore di
dio fi debbono infieme dilectare Ma fe fuffino
nello animo apparechiati difare alchuna cofa co
tro locomandamento didio piu prefto che effere
priuati et non hauer tale dilecto et piacere certo
e che per quella lor difordinata affeetice: h ii
*

:

peccherebbono mortalmente perche amerebbono
piu quel piacere che iddio et in quello Ha lo pec
cato mortale
La quarta cagione per laquale
«.

lo debito matrimoniale faccendofi e peccato fi e
quando fi fa percorporale fanita,Et fecondo che
dicefanctoThommafo deaquino Lo matrimo
nio non e flato ordinato da dio a tale fine onde
non debbe ihuomo per tale cagione exercitarlo
Et fe pureloexercitano non e fanza peccato alma
cho ueniale Aduengha che datale acto tempera
tamente exercitato uenga al corpo humano a co
feguitare utilità o fanita; Pure la perfona non lo
debbe per tale cagione exercitare perche chome
e decto dio non ordino lo matrimonio per tale ca
gione. Et qui fo fine alla prima regola Segui
ta la feconda
:

:

:

•

♦

LA SECONDA REGOLA
PRINCIPALE

La feconda regola principale che le perfone co

giugate debbono obferuare nello acto matrimo
niaìe fi chiama temporale Doue fi infegna in
che tempo e prohibito o uero uietato cotale acto
da dio et dalla fancta cbiefa Onde truouo gli
lane ci doctori et facri theologi octo tempi nelli
♦

.

♦

nuali lo marito et la mogie non debbono matri
monialmente congiugnerci
Lo primo nel giorno della domcnicba et dellal
tre felle comandate Et quello Io mette eldiuino
doctore Auguflino: et anebora fancto Leone pa
pa di natione tofeano La cagione e perche intall
giorni le perfone cbrifliane debbono attendere a
ebofe fpirituali et non carnali
Lo fecondo
nel
le
quale perfone coniugate non fi deb
tempo
bono congiugnere e li giorni della quadragefi
ma Le uigile comandatele quattro tempora
Nelli quali giorni e flato ordinato dalla fancta
cbiefa ebe gli cbrifliani debbono attendere alle
♦

:

.

;

:

orationi: Et fecondo dice fancto

Auguiìinop

potere da dio leggiermente obtenereet impetra
re lecofe cine fadimandano fi debbe la perfona ab

flenerfi dalle ebofe dilecteuoli Bencbe altnme
ti gli fieno lecite Che in quello fancto tempo le
;

perfone coniugate fi debbono abftenere lo mette
el grande trombetto Paolo:et anebora el glorio
lo Hieronimo. Sopra quello fimuoue una diffi

culta tbeologica et domandafi quello dubio di
confeientia* Pollo ebe le perfone coniugate car
nalmente fe congiungbino infieme in quelli due
tempi fopradecti pecchino mortalmente fi o no.
Et rifpondono li facri tbeologi che
b iii
:

altro giudicio fi fa di chi rende Io debito matri
moniale in tale giorno i et altro di cbi lo coman
da. Se tu figluola dilectiffima uolentieri tafter
redi in tali giorni da tale acto Ma perche lo ma
rito tuo ti comanda et tu dubiti che fe tu non lo
rendi epfo fara alcbuno altro difordine Guero
bedemmiera i Certo fe tu gli confenti pernon Iaf
farlo cafcbare in quelli peccati tu confentendoli
non pecchi ancho meriti Et chofi dico di te mari
:

:

:

uerfo la tua mogie Ma fe tu domandi el de
bito in tali giorni fi uuole uedere perche tu lo di
mandi Se tu lo domandi et uuoti congiugnere
con la tua compagnia per alchuna delie tre caufe
fopradecte nella prima regola cioè perfare figluo
li ad laude di dio et per non cafcate in adulterio
et in altra luxuria o per leuare le cagioni che la
tua compagnia non caggia in Cimili peccati Di
cono glidoctori che per tale cagione congiugner
fi con la fua compagnia non pecca mortalmente
Ma fe per una {frenata libidine:cioe fo!o per di
lectatione carnale con difprezo de fancti o degli
giorni delle fede delli digiuni cotali congiuncti
oni matrimoniali non e fe non gran peccato Et
fecondo Alexandro de ales e mortale Pertan
to figluo!i miei per reuerire dio in tali di abflene
teui da tale acto che dio ui remunererà in quella
to

♦

♦

:

:

♦

:

«

uita et nellaltra ♦ Lo terzo tempo nel quale Io
marito et la mogie non fi debbono infieme con
gmgnere e lo tempo della fancta comunione et
♦

quello io mette ei gloriofo Hieronimo dicendo
cbofi Nel uecchio ceflamento non era lecito ma
giare el pane benedetto del tempio quegli che ha
ueuano ufato lacto matrimoniale. Hot a quanto
:

maggiormente none lecito penfare

tale acto chi
uuoie mangiare el pane facratiflimo incitabile
et altiffimo facramento del corpo di chnfto atte
to che quel pane del tempio era pane materiale
Ltcetfuffi deputato al diuino culto et altempio
di dio. Ma el pane facramentale che fi da agli
chriftiani nelia-facra communione e uero corpo
et uero fangue Vera anima Vera diuinita dichri
[lo.
Pero in uno decretola fancta chiefa diter
mina che la perfona innanzi el giorno che debbe
pigiare el corpo di chnflo fi debbe abflenere al
manchoocto giorni fe non fepte fe non fei o cin
Figtuolo mio
que quattro o almancho tre
dilectiifimo fe tu uuoi uiuere chriftianamente
abbienti da queflo acto matrimoniale tre giorni
innanzi almancho:et tre giorni pci perreueren
tia dellaltiffimo facramento del corpo di enfio.
Et fe tatua
fi-uoleiTi comunicare ne ooua
tro o dicci uolce ianno Aiutala dalle
h nit
©

*

:

fauore al feruitio di dio et non la impacciare ilaf
fala Ilare almancho tre giorni innanzi et tre gior
nipoiperlacomunionejetcfofi faccendo barai
parte degli beni che ella fai Altrimenti peccherai
ad obuiare et impacciare cotanto bene che ella fa
rebbe che per tua cagione lo lafcia i Loquarto
tempo nel quale le perfone congiughate fi debbo
no abflenere dallo acto matrimoniale e il tempo
delle grauidationi: ciò e quando la mogie e gra
uida et pregna Et'quefto lo mette eltonante doc
tore Ambrofio fancto Et dice che quello obfer
uano glanimali che non hanno diferetione ne in
tellecto Onde Alberto magno dice che lo elefan
te mafculo quantunque hauelii appetito congiu
gnerfi con la leophanteffa i Tamen ueduto che
epfa fia grauida et pregna non fi accolla di nien
:

:

te allei ine anchora quella

gliconfentirebbeiMa
fanza fallo chome dice fancto Ifidero Alchuni
huomini et alchune femmine fi truouono pegio
ri che quefli animali et quelle beflie che nò guar
dano ad tale grauidezza pure che infieme fi pof
Tleni amente figluolo et
fino congiugnere
figluola mia in tale tempo di grauidezza uoi ui
douete abflenere dallo acto matrimoniale i Altri
menti uoi fiete peggio che beflie Sopra di ciò
li fancti theologi dimandano uno dubbio di con
*

♦

fcienrn :cio e fe la congiunctione matrimoniale
in tale tempo che e grauida fe e peccato mortale
o noi Rifpondono cioè fel marito et lamogle ueg
gono che la congiunctione matrimoniale di pre
gneza in tale tempo e pericolofa fuffocarc et di
lertare la creatura che e nel uentre peccano mor
talmente lo marito et la mogie infieme congiu
gnerfuPerche la principale caufa per laquale fu
ordinato lo matrimonio chome e aecto di Copra
e per generare alchuno figluolo in laude di dio
Effendo adunque generato et lo padre et la ma
dre fono cagione ducciderlo fanno contro la uo
lonta di dio;et chofi peccano mortalmente* Ma
fe tale acto matrimoniale nel debito luogho fac
:

to per modo che la creatura non
lo di fuffocarfuallhora non e peccato

patifcha perico

mortale:
Perche lo matrimonio fecondarla mente fu ordì
nato in remedio della concupifcentia della qua
le fu ferita la natura humana per lo peccato del
:

noftro primo padre Adam* Adunque exerci
tando tale acto matrimoniale per rimedio di ta
le concupifcentia et per non cadere in altro pcc
cato di luxuria pure che ft facci fanza pericolo
della creatura generata et concepta non e pecca
to mortale
Lo quinto tempo nel quale leper
:

fone coniugate che fono in matrimonio fi debbo

abflenere dal cómertio coniugale et ccppula
carnale fi chiama tempo di purificatione o purga
tione ciò e tutto quel tempo che la mogie ha par
torita la creatura fla in ebafa et non entra in cbie
no

fa :et fla quando uenticinque di quando trenta
quando quaranta. Et aduenghi che non fia male
facto (lare alchuno giorno per reuerentia di non
entrare in cbiefa dapoi che la femina ha partorito
Nientedimeno fe non uoleffi (lare piu che uno
giorno o neffuno Ma fubito che baueffi pattori
to uoleffi entrare in cbiefa non e male ancho e be
ne et laudabile fecondo ft ditermina in una decre
ta T e.
Quello tempo adunque che ladonna fla
a purgarfi dapoi lo parto lo marito et la mogie
dallo acto matrimoniale fi debbonoabflenere
Lo fexto tempo neiquale le perfone coniugate fi
debbono dal/o acto matrimoniale abflenere fi
chiama tempo di lactatione ciò e mentre che la
donna allatta el fuo figl uolo Et di quello fexto
et quinto tempo fa rr.entionc el dmino Augnili
no in uno decreto. Ma una confuetudme dtmala
corruptela et abufione e introdotta nel mondo
che le proprie madre non uoglono allattare epro
prii figluolùma gli dannosa altre femmine. La
qualclofa e molto ncciua et dampnofa a quegli
tali ftgluoli nutricati daltro lacte che di quello
:

«

♦

:

;

della madre:perche non folamente nel generare
fidona buona et trilla complexione alla creatura
Ma etiamdio nelnutrire chome pienamente dire
mo fe a dio piacerà nel tractato che faremo de e
ducatióe puerorum et liberorum :cioe del gouer
no che debbono hauere epadri et madri de loro fi

gluoli*

Ma la cagione perche efigluoli fidano

a lactare ad altre femmine che alla madre la toc
ca fancto Auguflino in uno decretodicendo che
non e peraltro fe non per uacare et attendere alti

bidine et alla Iuxuria: Et pero epfo dice che da
re figluoli ad altra femmina e mal facto: et e una
abufiua et corruptela et mala ufanza Qnde di
ce epfo che mentre lo figluolo fiallacta lo mari
to et la mogie non fi debbono congiugnere infie
meima debbonoobferuare caflita. Li doctori
theologi fopra accio dicono che fanza fallo che e
bene facto in quelli due tempi immediate decti
cioè di purgatione et di taciatione abllenerfi lo
marito et la mogie dallo acto matrimoniale cfo
*

:

me dice Augullino:Nientedimancho non fi ab
llenendo nonpeccano mortalmente:Perche cho
me e decto di fopra Lo matrimonio fu ordinato

da dio per rimedio della concupifcentia
Lo leptimo tempo nel quale lo marito et famo
gle non debbono matrimonialmente con
♦

aiugnerfi infieme e di naturali paffioni Douc
nota dice lo piano doctorc Nicholo de lira Lefe
mine hanno una pafilone naturale una udrà lime
fe da tempo che fono apte a generare et dura per
infino al tempo che diuentano Iterile per uechie
za:Et fe pur tale pafiione non hanno cafcano in
infirmitaiet perquefla tale pafiione non fi debbo
no uergognare perche e fan za loro colpa, Ancho
ra piu prefto debba effere bauuta loro compafiìo
ne maxime quando uienc condolore chome ad al
chune fuole uenire
Habbiate adunque pane
tia uoi donne di tale pafiione perche a dio piace
che uoi lhabbiate per uoftra humiliatione. et per
In quello tale
che non ui leuiate in fuperbia
tempo el marito et la mogie dallo acto matrimo
niale fi debbono abftenere per comandamento di
uino del uecchio et nuouo teltamento da Moifef
et ezechiel diuufgato La cagione perche e prò
hibito tale acto matrimoniale Dice el gloriofo
Hieronimo e perche lacreatura che inquello tem
po fotti generata farebbe monltruola et infecta
o lebbrofa o cieca o pazza :o in altro modo di
fectofa Perche chome dice el principe della phi
lofophia Ariftotele Tale e la chofa generata
Quale e la chofa donde fi genera* La creatura in
:

:

«

.

♦

:

:

:

*

:

;

tale tempo della naturale pafTione e cola infecta
Aduna} la creatura generata non può cfiera altro
che infecta* Per non fare adunque tanto male al
la creatura non fi debbe lo marito et la mogie in
tale tempo congiugnere
*

QVESTIO
i

I fancti dottori addimandano fe le perfone
coniugate in cale tempo matrimonialmente
infieme fi congiugneffino peccano mortalmente
Cono: Et aduengba che molti diuerfidmer
famenterifpondino: Nientedimeno iarifpofta
dei feraphico doctore Buonauentura e molta di
Creta et e quella, Se quella tale paffione Ha la
femmina continuamente Allhora non fono tenu
ti abftenerfi et per confequente non peccano
mortalmente Perche la femmina bauendo tale
:

:

:

palTtone continuamente non può ingrauidare:
et cbofi non e lo pericolo

della morbofita et in
fectione delia creatura per laquale e in tale tcm
probibito Ma fe tale pafTìone la femmina
a una uolta lo mefe per quegli giorni che dura
fono tenuti lo Marito et la mogie abltenerfi
Et fe lo marito fache la mògie fua ha chotale
:

:

Eo

*

♦

paffione et adimandagli eldebito matrimoniale
et cerca coniungerfi con epfa pecca mortaimen
te et non lofapendo non pecca Lamoglie in tale
:

tempo cercando coniungerfi col fuo marito o
uero confente uolentieri al fuo marito in tal tem

po pecca mortalmente*Cbe debbe fare adunque
lafemmina maritata quando ba tale paffione
Dicono edoctoricbe debbe negare eldebìto al
fuo marito et non debbe aconfentire excepto (e
ella dubitafife cbe per non uolere acconfentire al
fuo marito epfo cbafcberia in alcbuno peccato:
diluxuria con altre femmineo per altra uia prò
bibita • Albora conferendogli mal uolentierip
tenerlo cbe non facci tal male non pecca mortai
mente* Ma e tenuta con piaceuolezze et con altre
dolci parole difforzarfi tenere elfuo marito per
qualche giorno :cioe quanto dura tale paffione
che non ficoniungba con epfa* Ne cbe uada mag
giormente afare altro male Et fe con quelle pa
rote lotiene bene (la Ma fe credeffi cbe in ogni
modo lui cbafcbaffi in altra ribalderia albora
tu glidebbi acconfentire male mulentieri con do
lore et triflitia danimo Et cbofi acconfentendo
gii non pecchi biortafmete :Et fe uedeffi lofuo
marito efferc timorofo didio et confcientiato di
ca gli apertamente la fua paffione accio cbe
:

*

*

:

:

:

epfo per non peccare [afri Ilare

Ma fe uede

:

che ei marito non ha timore di dio et ha mala co
fcientia non gli dica niente di quella fua pallio
ne accio che non la uenga abhominare :ma truo
ua altra excufatione cautamente et con pruden
tia dicendo Lafciami (lare marito mio che io mi
fento male non mi dare impaccio# Loctauo et
ultimo tempo nel quale le perfone congiugate fi
debbono dallacto matrimoniale abflenere fi chia
ma tempo di fponfatione Doue nota fecondo di
ce fancto Thommafo de Aquino Le perfone co
iugatc nondebbono chofi fubito dapoi contratto
lomatrimonio per uerba de prefcnti infieme con
giugnerfi. Ma debbono (lare per alchuni mefi
mentre che fappareccbiano le chofe pertinenti al
le noze et alia dota- Ma intra quello tempo loma
rito et la mogie tonerò Io fpofo et la fpofa non
debbono v neffuna uià carnalmente congiugner
ff Ma prima debbono pigiare la benedictione de
facerdotnperch: tale benedictione e caufa di far
lo uiuere in pace profperita et contenenza et difa
re fare figluoli buoni begli et affai fpetialmente
fe per reuerentia della benedictione per quella
nocte che infieme dormano obferuarib caflita
Ma oime oime che le pfone del mondo hanno ta
to poco timore di dio che tanto e ei forte quanto
:

:

:

•

-

fia affermato elmatrimonio fra loro cbe fubito in
nanzi che Gabbino la benedictione fi congiungo
no infieme:Et ancbora faria mancbo male fe tale
coniunctione fuffi naturale:ma danno infieme x
et fanno tate rubalderie cbe fanza fallo e uno bor
rore et abbominamento di penfarle maximamen
te doperarle* Molti fono ancbora cbe baranno
facti una brigata di figluoli innanzi cbe piglino
la benedictione facerdotale. Certo tale matrimo
nio ba male principio non può fe non bauere peg
giore mezo et peximo fine.Piglaadunqp la bene

dictione facerdotale o figluol mio innanzicbe tu
confumi lo matrimonio cbe cbofi facciendo dio
ti profperera: Altrimenti confumare el matrimo
nio o bauere altra pratica o altro comertio carna
le con la tua fpofa innanzi tale benedictione non
e fanza graueza diconfcientia et fanza peccato.
Et cboli fò fine alla feconda regola decta tempo
rale x

TERTIA REGOLA
La terna regola laquale nello acto matrimonia
le debbono leperfone coniugate obferuare fi cbia
ma locale cioè che infegna in che luogo doue ta
le àcto fi debbe fare:doue nota cbe fe lo omnipo
tente iddio bauelli uoluto fare tutti gli buomini
:

mafchi di terra chome fece Adam et haueffi uo
luto fare tutte le femmine delchoflato delli huo
mini chome fece Eua fansa fallo la fua potentia
e tanto grande che tharebbe potuto fare.Ma piu
torto ha uoluto multiplicare Ihumana natura: et
farenafcere glhuominiet le femmine per uia di
propagatone et naturale generatione* Et accio
che fuifi quella naturale generatice diede et mif
fe nel corpo humano delmafchulo et della fem
mina le parti generatiue alle quali diede quello
officio di generare che mediante la coniunctione
di quelle tali parti intra Io marito et la mogie fi
ueniffe a generare qualche creatura o mafculo o
fem mina:laquale haueffi afaluarfi et chofi uenif
fi adempiere alchuna fedia di paradifo lequali ri
ma fono uote pel cadimento di lucifero et defuoi
feguaci chome anchora di fopra e decto
:

:

•

V oi adunqne figluoti et figluole mie chefiete in

fiato di matrimonio quando matrimonialmente
ui congiugnete ui doucte congiugnere in quelle
tali parte generatiue ordinate da dio per tale offi
ciò per generare Ogni uolta che in a Itra parte e
xercitate et fate lo acro matrimoniale et carnale
Tempre peccate mortaliffimameftte Et chofi tu
femmina clic lo confenti chome tu huomo che lo
fai: Cime el mondo marcio et fracido
i i
:

:

che alcbuni mariti fonoche tengono le moglere
loro et ufano con epfe non folum chome femmi
ne Ma chome mafculi et non credono peccare
tanta e la loro ignorantia. Predicando elnoftro
:

:

padre fancto Bernardino nella cipa di Siena di
xe che una uolta gli dixe una donna laquaie era

(lata col fuo marito per fei anni continuùet anco
ra era uergine : perche lbaueua tenuta non come
femmina: ma chome mafculo.Hor non fuffi (la
co fe non quello : ma fono dimoiti altri che fobto
la cappa del matrimonio fanno mille ribalderie

abhominabiliffime Habbi amente tu ribaldo
buomo che tale chofa fai cioè che ti congiugni
con tua mogie non chome femmina ma chome
:

:

con mafculo in altra parte che ingeneratiua fecS

do dio ha ordinaro che tu pecchi mortaliffima
menteret la ribalda femmina che lo confente pec
ca mortaltffimamente Et folo che una fiata tale
ebofa facciate e abbaftanza di mandare luno et
laltro ad chafa del grande diauolo. Quella e fen
tenda del diuino doctore Auguflino elqualean
chora dice chel fuo naturale intra lo marito et la
mogie e lecito Ma tra uno huomo et una fem
:

:

mina infra gli quali non e matrimonio e peccato
mortale. Ma tufo contro a natura chome e quan

do lomafculo fi congiugne con femmina inaltra

parte inconueniente grande peccato e quando Io
fa uno huomo con una femmina che non fia fua
mogie i Ma molto piu et maggiormente quando
lo fa con mogie fua propria Adunque figiuo
la mia non confentire a tanto grande peccato piu
pretto lafciati bactere che chofi fei tenuta di (are
Et fe per non uolerc tu confentire a tanto horribi
le male lo tuo marito ti fcannaffi datti di buona
uogla che morrefti martire et andrefti diritta in
Se adunque pel tem po paffato ca
uita eterna
fchafti in quello peccato et in altro che di fopra
habbiamo aecto et che diremo che fi fanno cctro
al matrimonio confeffatene: Altrimenti eldiauo
lo te ne porterà che iddio te ne guardi te et ciafce
♦

:

*

duno chriftiano*
Anchora nota che fi chome lo acto matrimonia

le non fi debbe exercitare in ogni tempo chome e

fopradecto. Chofi anchora non Ci debbe exercita
re in ogni luogbo ma in alchuni non communi
Vno tempo fi et in altro no*Onde io truouo che
in luogho facrato chome e chiefa o lo cimiterio :
tale acto matrimoniale non fi debbe exercitare p
che la chiefa el cimiterio fi uengono a uiolare fe

códo le decretale p la effufione del fangue et del
feme humanoiet tale luogo facro cofi uiolato bi
i ii
fogna effere riconciliato et confacrato

Item in luogo publico et manifello doue la per
fona fulfi ueduta non fidebbe lo acro mammoni
ale exetcitare Perche aduengha che tale acto fia
lecito a tare i none lecito a uedere Et in quello
errano molte perfone cioè fanno tale acto in mo
do et in luogo che efigluoli loro et altre perfone
di chafa fe ne adanno i Et aduengha che fingano
et monflrano non fe ne auedere et non intendere
tale chofa Certo pure fono malitiofi et intendo
no molto bene et per quello piglono cagione et
defiderio di fare tale acto che hanno fentito fare
alloro padre et alloro madre Cerca adunque
luogo fecreto et occulto quanto te poffibile qua
do tt uuoi congiugnere con latua mogie* Onde
alchuni animali quando infieme ficongiungoro
cercano luogo fecreto et dicono gli phifofcpl i
ebe e uno uccello ebe mai fi congiugne con la fu
a compagnia fuori del nidoima Tempre dentro el
nido.Grande confufione et uituperio debbe effe
re quello del lbuomo et della femmina alli quali
dioha dato intelletto che fi congiugnino carnai
mente in ogni luogo doue gli uiene agio et non
curano fe fono ueduti o no et chofi fo finealla
:

:

:

:

.

:

:

tertia regola

LAQVARTA ET VLTIMA REGOLA

La quarta et ultima regola laquale le perline
nello acto matrimoniale debbono ob
feruare fi chiama modale laquale infegna inche

coniugate

;

modo cotale acto fi debbe exercitare Etfanza
fallo aduenga che quella regola fia bructa in fuo
no di parole et di riprefentatione di memoria
Tamen attenta etconfiderata la neceffita laqua
le hanno gli chrifliani Capere chome tale acto de
bono exercitare non mi uergogno mettere la boc
ca choft faccendo chome di Copra ho decto medi
ante la diuina grada et lo diurno ad tutorio come
fa el fole che entro la feccia non fi imbracta et an
chora chome dtfopra e decto Meglo e fare merca
tantia di letame et guadagnare che di fpetierie
et perderne ouero non guadagnare Ciò e meglo
e predicare et infegnare et fcnuere quelle cofe ad
uenghache habbinoalchuno inhonello fuono di
parlare et guadagnare alchuna anima p la diurni
natione etdoctrina che riceuera Capendo confdTa
re efuoi peccati fe p lo paffato haueffi errato et
Capendoti guardare per lo aduenire di non errare
Che tacere. Anchora penfo che glamici di dio et
Canai doctori per zelo dicari ta et p defiderio del
la falute delle anime hanno parlato diquefte cho
fe et lafciato fcripto i et non Cene fono uergogna
ti maximamete langeiico doctore fancto i iii
:

♦

:

:

:

Thommafo de aquino uergine purifiìmo Et lo

feraphico doctorc Buonauentura:et ancora quel

la della nouella fancto Bernardino noflro padre
eiquale di quelle chofe ampiamente predicaua
per quello medefimo defiaerio che haueano per
adoctrinare Ianime Certo non mi uergogno def
fere imitatore et feguitare tali et tanti dcctori et
fancti buomini parlando di quelle medefime co
fe per quella medefima cagione :cioe di inlumia
re et amaellrare et per confequente faluare lama*
;

PRIMO MODO-

Lo primo modo perlcquale le perfone congiu
gate exercitano Io acro matrimoniale non bene 5
anzi lo exercitano male

fi chiama modo de indi
fcreta frequentatone:cio e che troppo fpeffo ha
no cotale coniugale commertioiet fanno tale co
pula carnalemente ft congiunctione matrimoni
ale* Sanza fallo lo mangiare et lo bere e utile j
et necefTaria chofa al uiucre humano Nientedi
meno conuiene che fi facci con difcretione Altri
menti pigiando lo palio con fuperfluita enuoce
Chofi dico a proposto lacto matrimoniale fac
cendofi con difcretione non e male. Ma quando
:

fi fa fuperfluamente e nociuo et dampnofo
Onde nota ebe quellafuperflua indifcreta carna
le congiunctione a due maniere di perfone ne fe
guita dampno et nocumento Lo primo ad quel
le perfone ebe tale acto exercitano et quello e tri
plicato
*

•

Lo primo dampno e dinfermita:cbe molti fin
fermano debilitano et perdono le forze naturali
Onde Hefdra doctifGmo nella legge didio dice
molti effere diuentati pazzi per le loro mogtere
Ciò e per la fuperflua et indifcreta congiunctio
ne che baueuono con loro.
Certo grande infir
mica e perdere el fentimento et diuenrare pazzo,
Ancbora el tonante Ambrogio dice alcbuni ef
fere diuentati cieci per quella medefima cagione
Auicenna anebora dice che piu nuoce uno acto
di coito ebe diece flebotomie cioè cauarfi fangue
fecondo ebe doctiffimi medici mbanno decto
Habbiamo lo exemplo de tbori Due tbori com
battendo infieme luno di loro bauendo la uicto
ria quafi per ailegreza truoua la uaccba et con ep
fa fi congiugne :Laltro tboro ebe fu uincto per
inftincto di natura cognofce quello tboro bauere
perduto alquanto delle forze fubito lo afTalta et
oue pria fu uinctoidipoi nella feconda
i iiii
♦

;

battagla uìnce Siche adunque la frequentatone
di quefto acto fa perdere leforze et cadefi in in
:

:

fermitadiuentafi debile et predo finuecchia
Lo fecondo damnolo quale hanno le perfone
coniugate per lo fuperfluo ufo dello acto matri
moniale e breuiatione di uita: Impero che non ui
uano tanto al mondo quanto uiueriano feclon
difcrctionetaleacto'ufaftìno. Onde Alberto
:

;

magno et anchora loprincipe de philofophi Ari
Itotele dicono che eliolanti uiuon lungo tempo
cioè cento et cento uenti anni folo per la loro con
tinentia che in due anni uacano et attendono al
io acto carnale fol amente cinque o fei giorni
Dicono àncbora che lepaffari mafchi uiuon man
cbo che lefemmine per lotroppo ufo di quefto ac
to: Elmuloancborauiue lungo tempo per la
continentia che obferua* Certo chofi cbome e
negli animali chofi e negli huomini fecondo la
loro naturale conditone
Lo terzo dampro
che hanno leperfone per exercitare loacto charr a
le indifcretamente fichiama amiffione et perdic
tione dogni fpirito uirtuofo et uita fpirituale
:

♦

:

♦

:

PerchechomediceelgloriofoHieronimo et an
chora lodiuino Auguftino jet lo deuoto Bcrnar
do in quefto acto lanimo diuenta tutto carnaio
fo inebriato et difmenticato dogni fpirito.

Onde in quello tempo che ad quello acto lipro
pheti uacauano ;perdeuano lofpirito della prò
Tobbia dice che quelle perfine'lequa

f>heti
a,Et matrimonio Colo per attendere
i contraggono

alia libidine et adilecti carnali cacciono dio da
fe et per confequente fifubiugano et fottometto
nfi al diauolo: Et epfo demonio piglia grande
fignoria {opra epfe,Onde limariti di Sarra li
quali hebbe innanzi cbe Tobbia furono fuffoca
ti dal diauolo per quella cagione
Adunque
per lefopradectecbofe appare efTere uero ilmio
:

;

*

aecto et lamia conclusone*

Secondariamente fono dampnificati li figluo
li che nafcono perche fono generati di tali perfo
ne che fuperfluamcnte exercitano tale acto: Per
che fono debili et an? alati et poco gli dura Imita
Non fono chofi formofi begli et forti et robulli
et

gaglardi chome farebbono fe in acto chon di

fcretione fuffino flati generati Ecco di ciò la
cagione phdofophica et naturale chiara et mani
feda Perche chome di Copra e decto Tale e la
chofa generata:quale e la chofa donde fi genera.
Se la chofa donde fi genera e forte et robufla: An
cho la chofa generata e forte et robufla Ma fe
la chofa donde fi genera e debile et trifla et non
fana :La chofa generata e fimilmente debile
,

:

♦

♦

Hora ad propofito per latroppa frequentatone
di quello acro el feme bumano fi uiene a debilita
re et morbidare et intriflire. Adunque uccellari
o e gli figluoli di tale cbofa generati eflfere trilli
di complexione debili et poco forti. Ancora cbe
e peggio dalla indifcreta frequentatone et fuper
fluo ufo di tale acìo matrimoniale alcbuna uolta
uiene che non fanno figluoli cbome dice dio per
la bocca del fauio nel libro della fapientia :et cer
to di ciò polliamo dare uno exempio naturale.
Pollo che uno baueffi un terreno lauoraffilo bc
ne et poi feminalfilo Dila da octo di torni alla
uorio et feminilo unaltra uolta di nuouo:Di la a
octo giorni torna et feminalo et cboft fa ogni oc
to giorni. Do io ti priego tu cbefei practico qua
to formento credi che cboflui ricolga incapo del
io anno t fa buona ragione fe tu fei buono abacbi
flaicbe dirai i Cbe choflui non fara mai frucro
Cbi ba orecchie da udire oda et cbt ba intellecto
da intendere intenda Cbi ad quello modo fara
fructo di generatone mai ricoglerar Et fe pur ge
nera fi difetta et difconciaiet fe pure non difetta
poco tempo uiue Adunque confidente tanti
dampni cbe da quella indifcretaIconfiderata fre
quentatione di tale ufo uengono. Voi cbe fiete
in matrimonio douete edere difcreti Et uoi pa
;

♦

:

:

♦

:

:

tiri et madre douete Ifegnare amaeflrare et ricor
dareaili uoltri figluoli ad eftere difcreti quando
gli date compagnia di matrimonio nello ufo di
tale acto
NOTA
Et fe pure tu dimandi chome ta f e acto fidebbe
exercitare per effer condifcretione rifpondoti
cbe nonfi può dare una regola a tutti:perche non
hanno tutti una complexione:ma diuerfe:chome
ancbora del mangiare o del bere non fi debbe da
:

;

re una regola uniuerfalc et generale che fia uni
forme et ugale a tutti per quella medefima cagio
nc Onde due pani ad palio adalchuni fara trop
♦

po.adalchunipocoiadalchuni ad fuflficientia

:

Cofi in quello acto dico ladifcretione che tha da
ta idio e bifogno che ti amaeflri Similmente di
co ad te Altrimenti fi può negare quello acto ad
una perfona timorata confcientiata et uirttofa
Et altrimenti ad una perfona che haueffi le con
dictioni contrarie che befiemmiaffi et faceffi al
tri mali per lo debito che gle negato:Siche lacon
fcientia e quella et la carità che diriza et gouerna
ogni perfona ad effere difcreta nelle chofe che li
bifogna fare bene E ueto che Boetio in uno li
bro che fa per inllructione degli fcolari in tutu!a
to De fcolaftica difciplina: Confi già tale acto
:

♦

:

.

intra leperfone coniugate una uolta lomefe et no

piu douerriefi ufareTamen et fare come difopra
e decto Non e quella regola per tutti Ma Ceco
do fua complexione naturale et conditione meta
le chofi debbe piu o manco tale acto exercitare*
Sancto Bernardino configla le perfone ebe fono
inmatrimonio ebe non dormino infieme continu
amente: maxime acubili et materaffe di penna p
non gli dare cagione fpefia in queflo acto matri
moniale cadere pche a ebatta aperta el giuflo ui
peccaiet ilbel furare fa lbuomo ladrone Dormi
re aduncp feparatamente quando fi potetti fareb
be caufa di non exercitare cofi fpeffò tale acto. p
ebe altrimenti ebome dice el gloriofo Hieronio
La floppa giunta al fuoco pretto arde
:

:

:

«

SECONDO MODO
Lo fecondo modo che fi exercita lo acto matti
moniatc et coniugale con peccato fi chiama inde
bita fituatione cioè in debito flato che non ftan
no ebome debbono Douenota che nello acto
matrimonialelamoglefecondo edccton debbe
lìare con la faccia tzerfo elcielo et el marito uerfo
la terra:percbe in quello modo la femina piu leg
gicrmente et facilmente fi uiene a ingrauidare et
:

♦

concepire Ma oime che mediante la diabolica
confuetudine et fuggeftione alchune fiate le per
fune coniugate fanno lo contrario Imperoche la
femmina (la cbome doucrrebbe ilare lo mafcbio
et lo mafcbio (la cbome douerrebbe (lare la femi
na x Ancbora alleuolte fi difuia da quello fino de
bito per laterale concubito Alcbune uolte fi dif
uia quando fi fa dando in pie: Alcuneuolte fede
do Et quelli modi daquel debito fito primo fan
Zi dubio fono peccati:excepto quando per alchu
na legiptima cagione fi faceffi cbe alibora pure
che fi faccia tale acto alle parti da dio ad quello
ordinate fono excufati dal peccato mortale: Ma
quando leperfone coniugate fanza alcbuna necef
Cita fi partano daliacto matrimoniale nel primo
dejpito fico per maggiore beftiale delectatione o
♦

:

;

:

e peccato mortale ouero fegno di peccato morta

le cbome dice Alberto

TERTIO MODO
Lo terso modo per loquale lacto matrimoniale e
xercitando fi pecca ficbiama modo de inbonefla

non fiuengono neUacto mamonia
le cofi egualmente come douerrcbbono Doue no
ta che Ibonefta

et equale eonuenietia

che debbono le perfone coniugate nello acto ma
tri montale tenere fecondo edoctori e quella ciò e
ebe lo pecto et louentre del marito debbe toccare
quelle medefime parti pectorali della mogie ma
eldiauolo accieca tanto le perfone coniugate ebe
per bructale et beftiale delectatione gli fa difuia
re da quella bonefta proportione et fanno lo acto
matrimonìaleintale inhonefto modo et inequa
le difportione ebe non danno ebofi ebome douer
rebono ebe fanza fallo io mi uergogno non folli
predicarlo et fcriuerlo ma pure penfarlo, et cbia
:

mania poi el matrimonio fancto* Vero e ebe lo
matrimonio e fancto ma non tale .Imo tale ma
trimonio fi può chiamare madre didimeio et dia
bolico matrimonio non fancto Habbi amente a
dunque tu perfona coniugata ebe ogni uolta nei
acto matrimoniale ti parti da quefta uita bonefta
et uguale proportione et conuenicntia non e fan
za peccato graue quando fi fa per maggiore be
ftialita ebome di fopra e decto Et pero fe tu ci
fei caduto per lo paffato tempo confefTatene et |>
lo futuro guarda di non lo fare piu
;

*

♦

♦

QVARTq MODO.
Lo quarto modo per loquale leperfone cengia

gate exercitano lacto matrimoniale con peccato
fi chiama delie faccie aduerfione : ciò e non dan

no le facce cbome douerrebbono j et chome fono
Doue nota chome fopradecto
tenute di ilare,
e lo marito et la"mogle fi debbono cordialmente
amare infieme et nellacto matrimoniale (lare co
me danno due amici non chome inimici:Linimi

ci per lo corporale odio che infieme fi portano
non fi poffono in uifo o in (accia uedere i Ma fi

uoltano alchuna fiata la fchiena etile fpalle luno
allaltro t Ma gli amici per lo cordiale amore che
infieme fi portano luno con piacere guarda lafac
eia delialtro et danno luno uoltato con la faccia
uoltata uerfo dellaitro Nell acto matrimonia
le adunque debbono dare le perfone coniugate
chome due amici luno uoitando la faccia uerfo
della fua compagnia non chome inimici ma cho
me amici non come cani o beftie *Oquati fi truo
nono che inuerita fe fuffino bedie o cani non L fa
rebbono lacco matrimoniale piu inhonedamente
che fanno O bedia non ti uergogni tu i Et tu ru
♦

balda mogie non ti uergogni di confentirgli
Habbi amente che fe tale acto fai et tu femina co
Centi cofi alla bediale non uoltado la faccia luno
laltro gpiu bructa et difoneda dilectatóe che pcc
chi grandemente Et fecòdo alchuni mortalmete
.

Ma fe lo fai per alchuna caufa legiptima chome
fuffi per non difertare o fuffbcare la creatura che

forfè la tua mogie e grauida o altra cagione ne

ceffarù«alibora non e peccato mortale;pure che
Io acto fia naturale non contro a natura:cio e che
tu facci fuori delle parti ordinate da dio a quello
officio et non nellaltre
LO Q.VINTO MODO

Lo quinto modo per Io quale exercitando Io ac
to matrimoniale le perfone coniugate peccano fi
chiama dellafentimenti et membri corporali abu
fione Doue nota che iddio eia donati diuerfi
;

fenrimenti et diuerfi membri nel corpo noftro p
exercitare diuerfi officii in feruitio di dio et fa
Iute noflra iGlocchi per uedere; Le orecchie per
udire Lo nafo per odorare et ebofi de glaltri*
Locchio adunque Lo nafo Le mano et La bocca
et la lingua non fono factt per fare matrimonio:
Che fe uno cieco o fordo o muto uoleffi può ufa
re matrimonio aduengha che non babbi occhi ne
orecchie ne lingua Ma chi potrebbe dire la a
buuone et iluituperofo ufo di tutti quelli fenti
menti che fanno infletti e' le pe perfone coniugate
incominciando da glccchi Certo quando bifo
:

;

;

:

♦

gnaffi la mogie uedere el fuo marito o nelle par
te uergognofe per alcbuna infirmita o per altra
neceffita non e peccato aneto e carità Ma quan
♦

do lo fanno per bructale dilectatione e peccato
Perche come difopra e decto talcofa e lecita fare
che non e lecita uedere i Non confcntire mai tu
donna a lafciarti uedere al tuo marito gnuda che
pecca epfo et anchora tu Circa lodorato Cer
to per leuare uia alchuni fetori non e prohibito u
fare alchuno odoramento ma fe quelle chofe o
dorifere fulàno per maggiore deiectatione e pec
Circa lo audito et ìlparlare O quante co
cato
fe inbonefte et parole bructe et uituperofe fi dico
no molte uolte fra lo marito et la mogie, O per
foneftacciateetchome ui dimenticate chofi la
fancta bonefla et molte fiate in prefentia forfè de
uoftri figluoli liquali anchora che fieno piccoli
ni pure intendono et ebofi uoi per li uoftri mali
exempli gli fate ribaldi parlando chofi inhone
flamente et uituperofamente in loro prefentia :p
che ebome dice Paolo le difonefle paiole corrò
P ono buoni coflumi* Circa la bocca certo
ufare alchuno fegno damore non e male t ancho
e carità Cbome anebora ufando tali acti non fo
no prohibiti baciado luno amico laltro jparte ho
:

♦

♦

:

;

*

nelle fegno e damore di carità CboCi anco k

L>

faccendofi quello tale acto tra leperfone coniuga
te in parte bonefla per conferuare et accrefcere la
more inloro non e male ancbo e bene Ma molti
fono cbe non lafciano parte alcbuna et bonefla ec
inbonefta cbe non la uoglino con la lingua tocca
re: Ancbora quando fi baciano in bocca lo fanno
in tanti modi foto per dilectatione bructale cbe
certo i una uergogna di fcriuerlo et exprimerlo
Credi tu cbe fia lecito c certo no aduenga cbe fia
marito et mogie.
Circa ternani:Quando bifo
gnaflì per infirmita toccarfi luno laltro in tutte
le parti dei corpo o per altra neceffaria cagione
non e peccato quando bene fitoecafftno nelle par
te pudende et uergognofe Ma oime tanto fa fa
re el dianolo tra marito et mogie fa fare tanti di
fbonefli toccamenti et con mano et con bocca nel
le parti non folo bonofte ma nelle difbondle,
Cbe io pure apenfarlo miborrefco etfpauento
et fbigottifcomù O cbome uoi ribaldi non te
mete fare tale et tante ribalderie et uituperofe co
fe chiamatelo poi fancto matrimonio.Certo me
tite per la gola Ancbo e madre di dimonio per la
uoflra infatiabile libidine Dbe figluoli et figluo
le mie babbiate iddio innanzi a gloccbi uoftrùri
cordateui cbe fan Paolo dice per parte di dio cbe
lo marito debbe tenere la fua mogie infanctifica
:

:

4

:

:

rione et Sonore i Che fanctificatione et honore e
quello quando li fanno tali uituperii intra loro :

Molti fono anchora che dicono el corpo della
mogie effere del maritotei corpo del marito effe
re della mogie chome dice fancto Paolo t Adun

que poffono fare tutto quello che alloro piace
Non uale la eonfequentia perche anchora come
dicefancto Paolo Tengonfi le perfone in faceti
ficatione et honore*Quella podefta adunque che
lo marito ha fopra lamogle fintende con difereti
one non con dilordine icon honefla non con difo
netta con honore non con tanti uituperii et acci
uergognofi: Pero dice lo diuino doctore Augu
ftino che non e lecito lo marito dire alla fua mo
gle Io poffo fare ciò che io uoglo t perche e di cri
fto piu che dei marito et pero ei marito non può
fare depfa fe non quanto lo matrimonio li conce
de in fanctita et honefta Molti fono ancora che
ftudiofamente mangiano fpetie et altre chofe cal
de folo per potere quello acto piu carnalmente e
xercitare et anchora quello e peccato Se per lo
:

:

:

:

♦

;

♦

tempo pattato in quelle chofe fuffi cafchato con

fettàtene et per lo tempo che ha aduenire fappite
ne guardare.Tu figluola mia non confentir mai
al tuo marito in quelle chofe fopradecte perche
fe gli conienti prima offendi iddio
k,ii«
:

♦

et lanima tua :Et anebora aduenga

che

in

quella

bora piacci al tuo marito Tamen pattata quella
:

imbriacheza et rabbia di luxuria epfo ti pigia in
odio et indifgratia hauendoti ueduta eboft ffac
ciata etfanza uergogna Ma quando tiuede bone
fta et uergognofa che non gli contenti fe non al
lacto matrimoniale chome tei tenuta et a glaltri
:

bonetti et amorofi tempre te ama ne mai fi
fatia damarti et uolerti bene et per tuo amore da
altre temine fi guarda et altre ribalderie et maxi
mamente quando gli fai fare alcbune amorofase
et altre careze bonefte et fegni piaceuoli dicarita
chome ti debbi ftudiare et fforzare di fare per le
uarlo da ogni altra ribalderia
atti

SEXTO MODO

Lolexto modo per loquale exercitando lo acto
matrimoniale le perfone coniugate peccano Si
chiama modo de cxtrinfeca feminat ione Doue
nota quello exemplo Se uno huomo lauoraffi
bene in una terra et poi andaffi a feminare fopra
faxiopietre:non faria choftui una bettia i Cer
to fi che perderla lo teme anchora la fatica che ha
durata a lauorare quel terreno Hor chi ha oi ec
cbie oda et chi ha intelletto da intendere inten
da. Lo matrimonio fu ordinato principalmen
te da dio chome difopra e decto per far figluoli
:

*

:

:

Ec quelli figluoli non gli debbono defiderarc le
perfone coniugate perbauere fauore o dilecto da

epfi ma principalmente accio che epfi Ciano buo

ni et facciano alcbuna ebofa ebe fia laude di dio :

uengbino afaluare et uenganfi adempie
fedie
re le
di uita eterna x lequali rimafono uote
perlo cadimento diLucifero et de Cuoi feguaci:
ebome difopra e deeto x Ma molte femine fi truo
uano lequali per rincrefcimento ebe hanno delie
re grauide fforzanfi di tenere modo di non ingra
uidare et fe pure ingrauidano fi fforzano di fcò
ciarft Et fe pure non poffono fconciarfi ebe la
creatura e nata labbattono et uorrebbonla uedere
morta per potere effere libere dandare alloro mo
do diqua et dila. O mefebina non uedi tu ebe
fai contro la intentione et uolonta didio elquale
et cofi fi

:

:

ordino lomatrimonio principalmente difare fig
Jiuoli, Adunque poi ebe te piaciuto effere in que
fio flato dimatrimonio dado opera allacto matri
monialeife dio tifa ingrauidare babbi patientia
nelle fatiche et affanni defigliuoli in portargli et
nutricarg! i. Auifadoti che come dice elglonofo
Hieronimojtutto quello affanno et faticha iet
tutto quello tempo elquale fpendi ad bauere cu
ra di loro e tutto meritorio dinanzi didio. Non
tener adunque modo fludiofamete di nò I k iti
:

grauidare perche none fanza peccato, Similmé
te alchuni buomini fono liquaii per mancbame
to danimo non uorrebbono fare figliuoli che fo
no tanto pufillanìmi che non hanno animo dina
tricargli.Et anchora feobferuaffinocaflita con
contenteza diloro mogliere loloro contenditi en

tollerare Ma non uogliono obfer
uare caftita :et nientedimanco quella cofa laqua
le e ordinata per ingrauidare lafanno andare per
modo che non può generare,Chome colui che la
uora loterreno et poi getta lafementa fopra lepie
tre, O mifero huomo penfa bene che quella co
fa difpiace molto adto chome fifcriue nellibro
del genefis dunoche faceua eIfimile et dio lo fe
morire di ma la morte per quefla cbofa tanto ab
bominabile. Adunque raccomandati adio, Et fe
pure exerciti lacto matrimoniale fe dio tifa cref
cere figli babbi fperanza in effo et fa ciò che te
to

,

poffibi!e dinutricargli et digouernargli. Datti
dibuona uoglia che in quello che tu non potrai
iddio fupplira et copiofamente tiprouedera. Se
i quello peccato tu fei caduto confeffatene et pia
uenire guardati non cicadere altrimenti offende
refli dio et lanima tua ,SEPTiMO modo
Lofeptimo modo per loquale leperfone coniu
gateexercitando lacco matrimoniale peccano

fichiama modo di commiffione de adulterio.
Onde nota che elmariro quando cafcha in pecca
to con altra

perfona che

con lamoglie Cubito per

de laiurifdictione che hauea Copra la moglie di
domandargli lodebito matrimoniale.Onde ad
uengha che Ce lamogle domanda lodebito ad ep
Co epfo e tenuto rendergliele et confentirgli ì ec

conferendole non pecca♦Tamen epfo

non può

domandare lodebito matrimoniale alia moglie*
et Ce lodomanda pecca mortalmente :bifcgmo e
fe uuole potere domandare lodebito fanza pecca
roche babbi contritionediqueilo adulterio cha
facto con intention dinon lofar piu. Similmente
fono alchune femmine Iequali confentono et laf
cianfi uiolare da altri buomini che dapropri ma
riti o fanno alchuna altra ibonefla,Dico che que
fle femine fon tenute rendere ildebito et confenti
re aloro mariti et cofi conferendo nò peccano
Ma fe effe domadaffino ildebito alti lor manti
peccon morta l mete: pche gladulterio comeffo
hanopduto laiurifdictioneetpotefta che baino
Copra eloro mariti didimandamlodebito, Oime
mifero mondo et quanti fon quelli che hano con
cubina et moglie et quando giipiace con luna et
quadocollaltra ficóiugono «Aduégacbe colla
cócubina credi peccar mortalméte et co lamogle
*

*

no. Et pure eterne e decto difopra etiam dio pec
cono colla mobile et fimile dice delle femmine

trifte. Confettatali adunque fe pel pattato cifie

te cafcati.et pladuenir

guardateui nò cafcar piu

OGTAVO MODO
Loctauo et utimo modo per loquale leperfone
coniugate peccano ficbiama iuridica o legale im
peditione cioè che fecondo lifacri canoni Jet ecle
fiaftiche leggie non polTono infieme conti abere
matrimonio ne domandarti ne renderti lodebito
limo allaltro.Doue nota noueconclufione tbeo
logiche et legale:cioe forma data nelle leggie ec
clefiaflicbe

et tbeologicbe.

NOTA NOVE CONOLVSIONE
TEOLOGICHE.
Laprima conclufione fe uno buomo uccide la
fua moglie o lomarito dalcbuna femmina conuc
ne no o per altra uia per quella cagione o fine ciò

e per pigliarla per fua moglie quella tale femmi
na certo pecca mortaliffimamente et quella non
glipuo effere moglie.Similmenre fe una femmi
na p pigliare per marito uno buomo uccide lofu
o marito lamoglie diquello pecca mortaltffima
mente et quello buomo non glipuo effere mari
to: perche leleggi eeelefiafliebe cioè lodecreto,
et

iedecretali louietano et repugnano. Et fe pu

re contraggano matrimonio fempte danno ih
peccato mortale*Non Opoflono Tatuare fe non
ìipartono lun dallaltro o fe no bano difpcfatióe
papale dittare infieme come marito o moglie

SECONDA Conclufione theologtcba
Lafeconda conclufione e quefla fe uno buomo
ha moglie uiuente epfa da lafede ad unaltta fem
mina dipigliarla per moglie dopo lamorte della
fua moglie o uero dapoi lamorte del marito di
quella femmina fe pure era maritatale dipoi di
quella fede et promiiTione ebafebano in peccato

mortale dadulterio infieme* Aduenga ebe lamo
glie diquefto buomoo lomarito diquefla femmi
na morifft difua morte naturale non poffon que
(te due perfone contrabere matrimonio tet fe di
fatto contrabelTtno Tempre (tanno in peccato
mortale*Se fiuogliono tatuare conuiene ebe fi
diuidono o uero babbino difpenfatione papale
:

potere (lare infieme come marito et moglie*

TERTIA .CONclufione tbeologicba
Laterza conclufione e quella Neffuno può
pigliare per moglie alcbuna femmina ebe liba
parente et confanguignea in primo et in freon
do:et in terzo et in quarto grado.Et cofi neffu
na femmina può pigliare per marito àlcbuno
che lifia parente in alcbuno defopradecti gradi
:

:

;

:

:

Oc fe pure difacto quede perfone cofi congiunte
contraggono matrimonio peccano mortalmente
et fono fcbomunicati et ogni uolta cbe ficongiu
gono infieme peccano mortalmente et ifigliuoli
che diquedo dampnato coito nafeano fon badar
di et non poiTon redare. Se quelle tali perfone fi
uogliono faluare e dibifognio cbe fipartin luno
dalialtroocbe Sabbino dtfpenfatione papale di
potere dare infieme come marito et moglie. AI
trimenti fempre nelle mani del diauolo danno
LAQVARTA CONCLVSIONE

Tipologica

Laquarta conclusone neffuno può pigliare g
moglie dopo lamorte della fua moglie alci lira

femmina che fia pare nte in primo fecondo taro
et quarto grado di quella che glifu moglie. Et co
fi neffuna femina può pigliar per marito neffun
buomo dopo la morte del fuo marito :cbe fia pa
rente di quello ebe glifu marito in alcbuno defo
pradecti gradi,Et fe quede perfone contraggo
no matrimonio difacto cafcbano in tutte quelle
pene nelle quali cadrebbon leperfone confangui
neeVontrabente matrimonio come difopra e dee
to bifognio e fefiuoglion faluare eie faccin co
me quegli fopradecti nella tertia conclusene
:

LAQVINTA

CONCLVSIONE

THEOLOGICA
Laquinta conclusone fe uno buomo cafra in

peccato mortale con una femmina non può baue
re per moglie neffuna femmina parente diquella

colia

quale ha peccato in prlo fecondo terzo et

quarto grado,Et cofi nefluna femmina dìe cade
in peccato con buomo dapoi non può pigliare p
marito alcbuno che fia parente di quello buomo
col quale in peccato calcio in alcbuno delli fopr
adecti gradi. Et fe pure difàcto ripigliano per ma
rito o per moglie quelle tali perfone cioè queflo
tale buomo et quella tale femmina feientemente

peccano fanza dubbio mortalmente et fono febo
municati Jet tutte leuolte che ficoniungono pec
cano mortalmente lifigtiuoli ebe fanno fon ba
(lardi et non pofTon redare.Et fe e(fi ebe hanno
facto tale matrimonio fiuogliono faluare cóuie
ne ebe diuidino elmatrimonio lun dallalttooche

babbino dtfpenfatione papale dipotere (lare cho
me marito et mogie
L ASEXTA CON
cluftone tipologica
Lafexta concluftone e quella,Se uno buomo
ba factoet confumato matrimoniolegiptimame
te et ordinatamente con lafua moglie J etpoica
de in peccato mortale carnale colla parente di
quella fua moglie in alcbuno de quattro gradi
:

fopradccti pecca mortalmente

et oltre accio no
può domandare ìldebito matrimoniale ne ufare
piu con lafua moglie fanza difpenfatione et lice
:

del diocefario.Et ebofi anebora fe
alcbuna femmina ba confirmato et confumato
matrimonio col fuo marito ebade in peccato car
na!e co alcuno fuo parente in alcuno de quattro
gradi fopradecti diqueflo fuo marito non può di
mandare ìldebito coniugale fenza licentia al ma
ebo del prelato della fua diccefia Aduenga ebe
fia tenuta di renderlo al fuo marito quando epfo
lodomanda et rendendolo non pecca Ma epfa
domandandolo fanza licentia pecceria mortale
mete. Et cofi dico del marito fe fuffi 1 fimil cafo
tia almanco

♦

.

LASEPTIMA CONCLVSIONE
THEOLOGICA
Lafoptima conclusone e quella neffuno buo
mo può pigliare per moglie lafua comare :ne la
fua madre {pirituale o figlioccia,Et neffuna fem

mina può pigliar per marito elfuo compare ne il
fuo figlioccio ne ìlfuo fandolo. Similmete lofi
gfioccio non no può pigliar p moglie la figliuo
la carnale ne legittima ne baftarda del fuo nono
o nòna o uer factoli.Et cofi neffuna femina puoe
pigliar pmarito lofuo nono o figlo carnale ne le
giptlo ne bafhrdo del fuo nòno o nòna o factoli

Et fe difacto tali perfone infra loro contraggono
matrimonio Tempre danno in peccato mortale et
non fi polTono Tatuare fe non fi partano luno dal
laitro o Te non hanno difpenfatione papale di po
tere Ilare infieme come marito et mogie*

OGTAVA CONCLVSIONB
Loctaua conclufione e quella Se uno huomo
ha promefTo et facto uoto femplice intra Te ciò e
nel Tuo animo dobferuare caflita non può pigia
re mogie poi et fe la pigia pecca mortalmente: et
aduenga che fia tenuto rendere lo debito alla Tua
mogie quando gle le dimanda et chofi rendendo
glele non pecca*Tamen epfo non può domanda
re lo debito alla Tua mogie et fe gle le domanda
pecca mortalmente tante uolte quante lo dornan
da Similmente Te una femmina ba facto uoto fe
plice di callita cioè intra fe et dio non può pigia
:

:

re maritoiet fe lo

pigia pecca mortalmente: Et a

uenga che epfa fia tenuta di rendere lo debito et
confentire al fuo marito quando lo uuole et coli

rendendolo non pecca:Nientcdimeno epfa non
può dimandare lo debito matrimoniale al fuo
marito Se lo domanda pecca mortalmente

LA NONACONCLVSIONE
THEOLOGICA

La nona et ultima conclusone e quella Se
una perfona ta uoto folemne dobferuare caflita
non può piu contrabere matrimonio:Et fe locon
trabe pecca mortalmente et tutte le uolte cbe fi
congiugne con quella che fba pigiato per eompa
gnia pecca mortalmente 5 o cbe fia per domanda
re o per rendere lo debito Et quelli tali contra
benti fono excomunicati et gli fìgluoli cbe fan
no fono baflardi Bifogno e fe quelle tali perfo
ne contrabenti quefWdiabolico et dampnofo ma
trimonio fi uoglono faluare fi partino luno dal
laltro*Altrimentifarebbonodampnati Et nota
cbe uoto folempne fi chiama quello cbe fi fa per
fufceffione o recepttone dalcbuno ordine facro o
per profeffione exprdTa o tacita in alcbuna reli
gione approbata Et ogni altro uoto ficbiama uo
♦

;

:

«

♦

:

:

to

femplice

avi FINISCE QVESTO TRAC
TATO DECTO REGOLA DI VI
TA MATRIMONIALE

Et cbofi fo fine acf quello tractatellochiamato
regola di uita matrimoniale Loquale e compo
fio principalmente per feruitio et bonore di dio
Ancbora per fatiffare et
et falute delle anime
:

♦

confentireallipriegbi che mi fono flati fatti da
alcbune perfone timorate da dio die fono in que

fio flato di matrimonio
Se alchuna chofa e
fiata decta bene in epfo perché tutte le fententie
et leconclufione credo che fiano uere fondate nel
la fcriptura fancta et ne detti de doctori et defac
ti tbcologùAttribuifcafi et donifi laude et glori
a allo etberno iddio da cui procede ogni intelli
gentia;ogni uerita ogni lume ogni uirtu ogni
clegantia et ogni uero. Se alchuno difetto o
falfita:ouero errore Quod abfit in epfo ci fuffi
Attribuifcafi alla mia ignorantia inualitudine
et infufficientia
Veruntamen io ho propolio
innanzi dogni huomo che ebriftiano fono et chri
fliano uoglo morire, Et pertanto ogni mia con
clufione fententia et decto non folum in quello
trattato:Ma in ogni mio predicare et fcriuere et
dire o publico o fecreto :o alto o baffo lo lofobiu
go et fobtopongo alla correptione et determinati
♦

:

:

:

:

:

:

*

one della catbolica et ortbodoxa fede chriflianà
et alla fancta romana cbiefa capo di tutto lo ebri
flianefimo Sia adunque dio pregato che ogni
perfona che e inflato di matrimonio mediante la
obferuantia di quefla regola fi poffa fatuare me
♦

diante la grada fua laquale babbia in quefla uita
Et la gloria nellaltra.

Loquale fignore trino et uno fempre benedetto
laudato et glorificato fia in fecula feculorum.

AMEN
FINIS Gratias Deo et Marie Semp uirgini
Impreffum Florentie Per Me Nicholaum
alamanum DieVltima Iulii
MCCCCLXXXIIL

