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figliuola , ferialmente perche era morta cofì di fubito, che per lo gran dolo
re , che ne moflrò,fe ne ficandalr^p tutta Bpma.fìla che gli cadeffe fopra que 
fio mancamento come cadde fopra perfona tanto ualorofa, laquale nonfiputi
te prevaleredella fua fapientia , non è da marauelgiarfi , perche molti fono 

t ar-iHtà ar^ a ffargerl’humano fangue , de loro nimici , & nonpoffono raffrenare 
c tener»- gli occhi a piagnere ..Anio Seueronelter^o libro dell'infelice fortuna dice 
za delle che in quel giorno,quando auenne quefla difgratia a Lucio 'Papirio egli leuo 
done gra gli 0Cchi al ciclo & diffe queflo,perche,o fortuna, che inganni tutti i morta- 

li,mifacefti uirtuofo nella guerra per ingannarmi ,& hora uuoi ch'io fia uin 
to nella pace, per piu affligerui ? Ho uoluto narrar tutti quefli effenipi delle 
hiflorie antiche , perche tutti conofcano quatito fono delicate le donne graui
de, et quanta uigilantia deuono tifare i mariti a guadarle datpericoli,perche 
non ui è cofa tanto liquida,tanto delicata, nè tanto inuetriata & frale da ro 
perfi, quanto la donna grauida, perche fi trotta qualche uedro, ilquale cade* 
do a terra non fi rompe, & uediamo una gracida {blamente per uoltare un 
piè nel Roccolo partorirà malamente,
COME LE DONNE GRAVIDE ET SPECIÀLMENTE LE PRENCIPESSE, 

. . & gran Signoredeuono eller feruite & ben trattate da i lor mariti. Cap. XVI.

Sabbiamo bene intefio il capitolo paffato troueremo che qlle donne grata 
de pericolarono,alcune per effer faltatrici,altre p effer golofie3altre per
che furono deuoratrici,alcune perche andarono alle fette,altre per parerga 

late3& tutto queflo auenne loro per lor colpa, pche volfero effer micidiali di 
loro medefimc.Certamete le Prencipeffe , & gran Signore fon degne di gran 
■cafligo,quàdoploro colpa malametepartorifeono le creature. Io vorrei che 
pigli affero effempio,no dagli huomini,ma dagli animali brutti, perche no è 
nelle felue,o ne i monti animale tato befliale,che no fi fiotti da ql luoco, otte 
coprendo che la uitaporta pericolo, le orfe,le leone fle lupe, pergràde caufa 
efeono da i lor conili,et cane quàdofonograuide,etqflo fanno p leuar le occa- 
fioni a i cacciatori di trouarle.Sefàno qflogli animali brutti, i. cui parti fon» 
in pgiudicio dell’h uomo ,pchegli affamati fuoi figliuoli mangino i nofiri ani
mali innocenti.Tauto piu lo deue fare la donna grauida,il cui parto è uno alt 
mento dclpopolo Chrifiiano. Seie donne nonpartoriffero i fanciulli, anebof 
che vifuffe la terra,nò ui farebbe,chi la faceffe effer popolata, perche Iddio 
creò tutte le cofi pche firuiffero alla creatura humana,&creò effa humana 

Dona gra creatura,perche  feruiffero alfiuo creatore.Le donnegrauide pigliano effem
inai 'da pio dal caflagnogialla noce, & dal notinolo in qual modo guardano i torfrut 
chi deue tì,poi che fon grauidi di fuori, il caflagno li difende co un riccio pungente,la 
Kmpio" ncce tS unafiHfcia molto dura,talchel’aqua noli bagna,ne i venti ligittano 

cl tenere a terra.Poi chegl’alberi, i quali hano folamete la uita uegetatiua & gigari 
u parto. mali,c'hàno tuta finfìtiua,moflrano di hauer tata cura, che i lorfrutti uen- 

gaiio a luce,molto maggior diligentia deuono ufarclc done grauide, c'hanno 
aniiM


