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QVARTO LIBRO
DI MARCO AVRELIO.
CON L’ HOROLOGIO
DE’

PRENCIPI.

nel ovale si tratta co.
me il Prencipefi dette gouernare nettafua
corte , & cafa.
DI NVOVO RISTAMPATO, ET ADORNAto di molte figure, e pollile > Et con diligenza coretto.
CON

PRIVILEGIO.

IN VENETIA»
Appretto Francefco Portonaris.
M d lxx v.
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ALL ILLVSTRISSIMO
ET ECCELLENTISSIMO
SIGNORE

IlSignore Don Alfonfo da Ette.
D VCA DI FERAR A.
»

ARCO Aurelio Imperatore, & Filofo
fo di quanti ne furono veramente dignif
fimo,&lodatifsimo, fu giudicato dalrilluftre & reuerendoMonfignor Anto
nio di Gueuara, Velcouo di Mondogne
to, conueneuol foggetto da formar con
felTempio di lui,vn vero Prencipe fecon
do che vn leggittimo formò Xenofonte
con l’effempio di Ciro. Quefì’opera fu
diuifa dallAuttóre in quattro parti,delle quali tre fino ad hora
n’ha godute il mondo
per quanto s’è potuto comprendere,
con molta fodisfattione, & contentezza. Reftauaci anchora il
Quarto Libro, ch’infegna al Prencipe la regola di gouernare
feftelTo,&la corte fua. Onde io non perdonando ad alcuna
ipefa, o fatica, hauutone l’efTemplare Spagnuolo, ho fatto tra
durlo per beneficio vniucrfale, ornarlo di figure conuenienti,
K A
cfìam-

€ Ramparlo* Et perche ildottiflii.no,& non mai pienamente
commendato Signor GiouanBattiRa Pigna,volendo crear nel
fuo Principe & ne’ fuoi Her oici, vn Prencipe veramente Heroi
co, panni c’habbia prefo per foggetto l'Eccellenza voftra Illuftrifsima,& ciò con (ingoiar giudicio & teftimonio di verità in
corrotta,io douendo eleggermi un Prencipe, a cui queft’opera
da Principi dedicar douefsi, ho Rimato a niuno piu conuenirfi, che alla E. V. Illuftriisima,laquale di tanto fupera le bontà,
le uirtù , e’1 valor di Marco Aurelio quanto egli non pur
fu pagano,maperfecutorde ChriRiani,& V.E.come ottimo
Prencipe Chriftiano halaprotettiondella noftra Santiflìmafe
de,&feguel’eflempio de’iuoi famofiflìmi Progenitori,c’hanno
eternamente aiutato,& difefo la Santa chiefa Romana. Supplì
co dunque hutnilmente la E. V. Illuftrifsima, che mi faccia gra
tia d’accettar quefto Quarto Libro di Marco Aurelio, ch’io
con ogni riuerenza le dedico, & hauermi nel numero de’ fuoi
feruitori, che le defiderano felicità perpetua . A i o. di
Nouembrc. 1562. Di Venetia.
Di V. Eccell. Illuftr.

Humiliflìmo feruitore,
Francefco Portonaris

A’

L E T T O K I
Francefco Portonaris .

Niuno divoifarànafcofto benignissimi Let
tori, il preferite Quarto libro di Marco Aure
lio effer veramente opera, & teftura del Ve- w
fcouo di Mondogneto, che compofe gli altri tre,fiper
che la frafi è tutta fua,, & la fertilità della fua dot
trina fi riconofce paragonando quello con gli. al
tri fuoi libri, come, anchora perche da coloro ftefsi,
da’quali hebbi la copia de’tre primi in lingua Spagnuola, ho hauuto anchora la prefente, & tengo ap
pretto dime perfodisfattion mia, fenza che nel fine
del Proemio del primo de gli altri tre libri, fi leggono
parole che quefto Quarto accufano. Ho giudicato a
propofito dirui quefto ,percioche a’giorni pattati,
alcuni mofsi non fo da quale Ipirito di farmi danno,
vedendo lpirato il tempo del mio primo priuilegio,
hanno riftampato quefto corpo di libri, & v’hanno ag
giunto l’Auilo de Fauoriti, fu bene opera del Mondo
gnetto,ma ella ha quel {imbolo con l’Horologiodei
Prencipi, c’hanno ivattalli co’ Prencipi. Riconofcete dunque ilprefente Libro etter veramente il Quarto
che fegue la materia de tre,& l’altro per adulterino in
quefto affare 5 & da me allettate di continuo qualche
opera nuoua, & degna di vio.

TAVOLA DE I

CAPITOLI

DEL QJ/ARTO LIBRODIMARCO
A V R E LI O

DE’

CON

V HOROLOGIO

PrENCIPI.

’Huomo rapprefenta l’imarafle daU’imprefa.
.
cap.8
gine di Dio.
Capa Vna lettera di M. Aur. fcritta à Popilio
Lettera di M.Aurelio à Tic
ne Capitano di Parti, il quale per ha. i to Senatore Romano,&go
uer perduto la giornata come difpe
uernator della prouincia
rato fugiua di luogo in luogo, cap. p
della Cicilia, nella quale fi tratta in Della liberalità del Prencipe. cap. r»
che modo il Prencipe rapprefenti li- Lettera di Marco Aurelio mandata a
maginediDiocap.i
Pomponio patricio Romano, nellaqualeli dimoftra quanto gentil cofa
IlPrencipe abbracciando la lapientia,
acquiila la cognitione dife fteffoja
fia il Précipe efter liberale,&quanto
quale nafee dalla prudentia,ch’è ql,
brut*’ c/fer aucro.
cap. n
capj
Dèlia
erigine,della liberalità,Sellano
la,che ci da la beatitudine.
;
Lettera
di M.
Aur.à Caninio
------- ---- -----------Tr r‘ -■ - Celere fibiltà,de Gfcnij,& de Lari.
cap. i*
lofofo,nella qual moftrà come la fi- Lettera diM. Aur. Imperatore fcrittaà
lofofia genera la fapienza,& la fapien Càdido Leto Senator Romano,nella
za partorifee la felicità.
cap. 4
quale fi tratta, che la vera nobiltà nó
Il Prencipe con beneficenza, & liberali
confitte in hauer gran dignità,ma nel
tà fi debbe mantenere longamente
leflervirtuofo.
cap.13.
nelTmperio.
cap.f MarcòAur.feguitalafualettera,&mo
VnragionamentofraLiuia& Augufto,
lira la inftabilità della fortuna, c. 14.
per il quale d imoftra Liuia, come per Della liberalità d’vn Prencipe, & come
beneficenza & pietà fi pofla manteegli ladeueufare.
cap. il
ner nell’imperio
cap. 6 Lettera di M. Aurelio Imper. Romano
L’Auttore feguita il fuo’propofito,&
fcritta al Re di' Cappadocia , nella
molila a Prencipi come fi debbono
qual fi tratta come il Prencipe fi deue
mantenete nell’imperio con betìififarben uoler da’fudditi,vfando uercenza.
cap. 7
fo loro liberalità.
cap.16
Vna oratione di Marco Aurelio a’fuo- Come iPrencipidebbono eflernelpar
foldati, per la quale dimoftra di vo
largratiofi&modelli.
cap.J7
ler perdonar à Cafsio, fe etto fi riti- Lettera di M. Aur.Imperatore Romaflff
fcritta

T A V
fcritta à Licinio patricio RomanoTgo
uernatore deU’Illiria, nella quale ii
tratta come i prencipi con parole gra
ticfe debbono guadagnare i cuori
de’loro fudditi.
cap. 18
Marco Aurelio feguita la fua lettera, &
auertifce i Prencipi ad effer gradofi
nel pariare.
cap. 19
Vn Prencipe debbe fuggire 1’effcre difprezato , & odiato da’fubi fuddi
ti.
cap. *o
1’Auttore feguita il fuo pariare,& ino
ltra come debbono fuggire l’odio vniuerfale de tutti.
cap. 2 1
lettera di Giunio Ruftico filofofo Ate
niefe a M. Aur. Imperatore Romano,
nella quale fi tratta come il Prencipe
debba regger la Republica. cap .2«
Giunio Rultico,feguita la fua letter a,&
conuneffempio moftra come perla
cattiuauita de’prencipii Additi fi ri
bellano;
cap.23
Giunio Ruftico conclude la fua.lettera,
&ammonifce i précipi effer cleméti
& piatoli uerfo i fudditi.
cap. 2 4
Come fi dette gouernare un Prencipe
per acquiftarfi reputatione. cap. 2 j

OLA
ettera di Marco Aurelio Imperatore
Romano al Senato di Roma , nella
quale fi contiene che l’honore fi de
ue meritare,non già procurare. cap.
2 6.
Del nero, & fedele configlio della ira,
& della uirtù di ciafcuna età. cap.27
Lettera, di M. Aur. Imperatore Pvopiano fciittaa Fabritio Gouernatore d’A.
chaia,nella quale fi tratta come il Pré
cipenonfi deue leggiermente adira
re contra ifuoi fudditi .
cap. 2 8
Della fobrietà del Prencipe,la quale
molto gli conuiene.
cap. x£
Lettera di Marco Aurelio Imperatore
à Corbulone gouernatore della Tra
cia, nella quale fi tratta delle qualità
della briaccheza.
cap. 3 o
Della inuentione della medicina,& del
modo di facrificar de’Gentili. cap 31
Della nobiltà,vtilità, &vfo della medi
cina.
cap.3 z
Della confecratione de gli Imperatori
Romani.
cap. 33
Che cofii cattiui cornei buoni cerca
no di perù enire alla Beatitudine, ma
per diuerfi modi.
cap. 34

il Fine della Fattola del Quarto Libro.

IL QVÀRTO LIBRO
DEL FAMOSISS. IMPERATORE
Marco Aurelio.
CON L’HO RO LOGIO DE'

PRENClPh

Nouamente pofto in luce.

NEL QVALE SI TRATTA, COME IL PRENcipe fi deue gouernare nella fua corte, & cafa .
L’h'uomorapprefenta l’irnagine di Dio,

Cap.

I.

0 NfiD^L 'NJTISS IMO, & feYtìliJJìmo Iddio ,ha creato a fiua fornirliaura due imagim ; il Mondo3 & l huomo. In vana di qùefie egli con marauigliofeoperationi fi diletta ,& nell’altragode le.delitie . Di qui è che offendo egli
fido , creò il mondo foto effendo, infinito ; lo fece
diforma sferica ,effendo eterno ; lo volle incorrottibile,effendo immenfio', più d’ogni altra figu
ra lo formò grandifiimo: & effendo la fiamma vita ordinò fimilmente,che ilmondo haueffc l’ornamento de’femi vitali che
per fio fieffogeneraffè ogni cofa. Olirà di ciò non lofabricò per alcuna cagio
ne dineceffità della natura, nè d’alcuna materia, eh’innalzigligiaceffe, ma
per vigore dell’ onnipotenza fiua, con la fiola fiua volontà lo creò di niente. Et
.effendo egli fiamma bontà la fua parola, la quale è la principale Idea di tutte
le cofi?, vnita cpn la fua ottima volontà , & col fuo effentiale amore fabricò
iquefió éflrinfieco Mondo,ad effempio delimtrinfeco Ideale.-nondimeno creò
quello di.niente ,il quale già fino da eterrìohebbe nell’idea. Creò anchora iddio l’huomo,ad imagine, & fiomiglianefa fua3 & cefi come.il Mondò è imagidie d’iddio , l’humo è imaginèdel mondo . Di qui viene, che alcuni penfiano ,
che non femplicemente l’huomo fia creato imagine,ma imagine d’Iddio,quafi
Mar. òdur. Par. quarta
*/L
imagine

« Mondo
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ne di Dio.
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imagine dell' imagine,& percio fiadetto rifondo miriore 3 perche rimondo è
animal rationale , <& immortale ; ffhuomo parimente è animal rationale,ma
mortale, cioè diffilubrie , percioche 'effindo effo mofido immortale ^egìt è
impoffibile,cbe alcuna fua parte perifca; onde quefio riqme morire, èc'òfafta
na , & fi come niun luogo fitroua effere uoto3 cofi etiancHorimorire. Et pe
rò diremo noi , quando Ìanima3. & il corpo deU’huomo fi fe parano', che niuna lor cofa perifce,nè alcuna ue ne hà in effe ,che qualche cofa diuenga;nondimeno la uera imagine de IDDIO èia fua parola , la quale è fapien^a,
O ti al fia U^ta 3 lUCe’ & uer^^ PerfefleJfì1 efiftente. Quefla fapien^a, è rapprefinla fiera * tata dall'animo humano , onde è detto , che noifiamo fatti adimagine , &fiima?ine miiitudine de Iddio, & non del mondo , o delle creature .
"Percioche fi codi Dio. me Iddio non può effere con le mani toccato, nè con l'orecchie udito , nè con
gli occhi rifguardato , cofi l'animo dell’huomo non può effere toccato, nè udi
to, nè ueduto. Et fi come effo Iddio è infinito , & non può da alcuno effere
sformatojCofi etiandio l'animo humano è fifattamente libero,che d’alcuno ef
fer e non può nè sforcato, nè mifurato. In oltre , fi come Iddio fola quefio
mondo tutto,& ciòcche in lui fi ritroua, nella mente porta, cofi anchora dal
l'animo humano quello cól pèhficro è abbracciato. ^ippreffoei filo ciò tie
ne per ifietial dono con Dio commune , che fi come Iddiofilamento col cenno
tutto il mondo muoue, & governa, cofi l’animo humano col cenno filo il cor
po fco muoue 3 & regge. Et però fu neceffario , cherianimo dell’huomo fi
fattamente con la parola d’iddio Jaggeliate , di. quefio huomo corporeo pari
mente fi uefliffe , affine ch’ei nel mondo perfettiffimo effempio deffe daeffcre
.<
imitato,onde egli qui fifaceffe nel mondo che affo fède. Ter la qual cofafbug
chiamato
c^e maggior mondo ottiene ;egli bàinfe fieffo di maniera , che non
un altro Ul rimane cofa alcuna, che ueramente, & in effetto anchora nello fieffo huomonfi>. mo non fi ritroui. Et tutte quefìe cofe preffidilui quelli uffici fieffi ejfegui-

fcono , che fanno nel mondo maggiore. La neceffìtà in Dio conuiene con la
volontà fifattamente y che neceffario fia cofi effere, percioche iddio uole3cbe
egli in quefio modo fia, poi che nella fimmafimplicità della natura divina, la
necefiità non è altro,che uolontà. Se dirai dunque, egli è neceffario, cbè Idi
dio uoglia,ofaccia cofifubitamente .-anchora dirai,Iddio uole,che cofi necef
fario fia. Et meritamente , percioche ove la fomma bontà con la fimma poteftà concorre, quivi la fomma libertà coti la fimma neceffìtà confiirai, &fi
congiugne. Quanto a quello , che nell’buo mo (che un’altro mondo è detto )
ci fia tutto quello, cheficontien nel mondo maggiore , io dico che nell'huomo
Le anali cifonoS^ clementifecondo la proprietà vera dellafua natura,onde inlùi èlo
ràdei mó filendentiffimo fuoco, guida dell’anima ,corrifiondente alla proportione dd
do.
Ciclt). Sonui eticindiQ in lui la vita vegetativafelle piante, ilfenfo degli ani

P
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tóafail celefiefiHritofadtfgelicd ragione, la mente diuìna 3 & finalménte l&
cognitionefazdiuina pofafaone di tutte queste còfe infame concordo. Et pe
róni qui ùiene 3 che nelle fiacre lettere l’huomo è chiamato ogni creatura,
dirò di piùtcbe l'huomo non folamente abbraccia in fe 3 tutte le parti
del mondo, ma efa Iddio parimente capifie, & cornitene. Onde3 fi come di- L»hlIomo
tono i Filofifi , l’animo dell buomo è habitacolo di Dio -fiche piucbiaramen- è habiute ‘Paolo ci hà.efi>r.efa,3la doue hà detto , fot fate tempio d’iddio,
dun- colo * di
que l’huomo ( pomefi uede) è.efi)refafimula<ro,.oueroimagine d’iddio , po- Dl°>
fcta che tutte le cofe,cbe in Diofonp '» egli in fe contiene. faondimeno è ben
vero, che Iddio per. cagione.d’una certa eminenza femplicemente con la fua
"virtù ogni cofa contiene, fi come cagione3& principio di ogni cofa
diede
"virtù all’huomo, che ogni cofa contesefa 3 ma però con un certo atto 3& com
pcfitione3ft cóme allegato legami , & nodo d’ogni cofa 3 onde molto l’huomo
fràfe fafa deue allegrarfi 3 cbeegli con ogni cofa hà corrif>ondenga 3 & con
ogni cofa negotia,.& conuerfa. L’huomo. adunque ha conuenient^a con la ma
teria nel proprio {oggetto s con gli elementi nel corpo , efando efa di tutti
quattro quefiifabricato , con le piante nella.uegetatiua ; con gli animali nel
la fenfaiua ; co’ cieli nello fi>irito del lucidifamo fuoco , & influfa delle par
tifuperiori nelle inferiori iCongli^Angrli nell’intelletto,&fapienza ; & fi
nalmente coni’ifiefa Dio nella continenza di tutte le cofe. Oltre a ciò egli
tiene conuerfation con Dio , & con le intelligence altrefì per fapiew^a , & L’huotnt»
{{eranca ; con i cieli ,<&■ con le cofe celefli, per cagione ,& difeorfo; con gli
inferiori tutti per lo fenfo, & fignoria , & con tutti negotia
in ogni cofa con Dio.,
egli, hà potere ,fino in efa Dio , quello intendendo , & amando . Et fi. co
me Iddio ogni cofa conofce , cofi l’huomo ogni cofa può conofcere , chepofat
efar cofiofciuta ; percioche non fi troua neU’buomo , nè dfaofitione , nè al
cuna altra cofa t in cui non rìfifanda alcuna diuinità , nè parimente alcuna,.
cofa è in Diojcbe quellaficjfa non fi fia ritratta anchora nell’buomo. . Chi Lacognì»
dunque hauerà cognitione di fe fiefa , conofcerà in fe fiefa ogni cofa,&.
primieramente conofcerà Iddio , a imagine del quale egli è fatto, conofce-.
và il mondo , la cui fimiglian'ga. .egli rapprefenta ; conofcerà tutte le crea-, ceffafi?a
ture , con le quali egli ha conuenienza ; ^conofcerà , cbe giouamento ca- gli botar.
ui dalle pietre
dalle piante , & che qofa dagli animali , dagli elementi, “*•
da’ cieli,da demoni, dagli .Angeli , & da ciafeuna delle altre cofe pofa ba
ttere3 & impetrare ; è in qual maniera a ciafeuna cofa a fuo luogo , & tem
po , con ordine , & mifura3 proportione , & armonia , ciafeuna cofa adattar.
uoglia3& agiatamente quella a fetirare 3& guidare come la calamita ilfer . ....
ro.Leggefi,che Àugufio Cefare, il quale meritò per l’eccellentiffime fue virtù di ottenere l’Imperio, & Monarchia del mondo , confiderando di quanta. Guc,.
importanzafofa la cognition di fefiefa j per batter cagione di fempredicià.
A. a
ricor-

f1 cordarli,portaua nel dito un'anello ,incuteràJcrtitoy Conofii ‘teflèflo :li
quale infirittiotie-,effindo flata pofla nelle porte del.tenipio di apollo in Deh
fo da gli .Anfitrioni, come teftifica nelCarmide Tlatone , effendofino in quéi
tempi giudicatafententia degna d'efferci ricordata da Dio ; commeda fuor di
. mòdo la modeflia, accioche non feguiamo cofe ,0 maggiori, 0 indegne di noii
"Percioche tutta la pefle della aita noflra nafte > che quanto noi alla fama del
pro/fimo leniamo,altretanto ,tirati dall’amor proprio , a noi fleflì eercbianiÒ
d'attribuire. Onde quanto più alcuno ‘Principe fi fleffo conofcèracanto più
forga cdfiguirà per ritirare a fe ogni cofa;et tanto più fatti maggiori; & mi.
va Migliofi -, opererà come ^duguflo Imperatore. E in ucro chiunque hà di
fe fleffo cognitione a tanta perfettione afiende, che in quella imagine flcffa,
che è Dio,fi trafmuta, & con effo lui gentilmente, fi uhifce , & etiandio figli
uolo di Dio diate ne ;il che nè àgli .Angeli,nè al mondo, nè ad altra creatura*
fenon all'Pomo foto,è conceffo,co cuipofcia che egli è^a Dio unito,fìunifiono
parimente tutte le cofe,che fono in lui , & in prima la mente dipo i lo ffirito,
<&■ le forge animali, & la uirtù uegetatiua; & gli elementi ,fino alla materia,tirando parimente fico l’ifleffo corpo, il quale è forma di quella, guidan
dolo inmigliorforte, &celefle natura, fino a tanto,che egli nella immortali
tà fi glorifichi. 7Hà queflo,che habbiamo bora detto ,è dono /ferialefatto, all'huomo da colui, da cui egli hà la dignità riceuiita della diurna imagine ; la
quale di luifilo è propria, <& non con altra creatura commune . l'Prehcipi
dunque debbono ricordarfi,come habbiamo detto, chefino diurni,ma coperti
fimosi vi
mortali. Ora, fi uoleteconofiere uoi fteffi,ft>ogliateui di quefle uefli,
ni,
’ quanto più.potete il meglio,& feparate l'anima dal corpo, e/partite la ragio
ne da'finfì, & dagli affetti loro , & all’horà uoi fleflì conoficrete, & pari
mente a uoifleflì riuerenga portarete, in tanto che non più ardirete alla prefingà uoflra penfare,nonehe operare cofa,che di bruteg^a, 0 'diitiltade alca
■ na macchiata fifìa, non più Apporterete^, chel’animadi fua natura duajK'nima, ndubidifiaal corpo firuo di lei. Et perciò Titbagora diffe, Queglifi fleffo'
npó fiuc rìuerifie,che fi uergognapenfare a cofi uili, & quegli al carpo non ubidifce
ubbidire, ebe nmjra ildelo : & benché habiti in terra-,uede che. egli è dittino, & cele; corpo.
* & oltre\a ciò uede ancbora che egli è grande > che egli è ottimo > ch'egli
bellijfimò, & che egli è fempiterno ; onde conofi e ndofi eglièffere tale, ogni'
uoltacbe trouarfi uuole-, egli uà ricercando là, doue taicofi fi ritrouano.
Fantina, Eeflacihoradamoflrare la doue hà da rifguarda’re I'anima per conofcère
come d fi fieffa , accioche perfettamente habbiate queflamia narratione imparahà da.coSe l'anima dunque vuolefifleffa co fiofiere, è neceffario, che ella fi in fe
“ me^fìma rifguardi, & principalmente in quel luogo dell'anima , nel quale
\
è ripofla la uirtù dìlei, cioè,la fapienga,& l'altrefimili.'Perciocbe cofapiù
diurna nell'ànima trottar non poflìamo di quella,ch e conuerfacon r.intelligih

£

K*

^a,&- con la fapieiigafin cui chiunque rifguarda,ognidiuinità 3 Iddio, &fc
steffoconofie:& però egli è prudenza grande,come Socrate dice,conofiere
fefteffo, & chi non fi conofi e, non può effer prudente , nè parimente battere
certa, & [involar contesa delle cofefue3o buone, o ree chefifiano. Et cochi farà colui, che quel eh’è fuononconofeendo, peffa quel eh’è de ncftri, &
degli altri conofcere ? certo quefio ufficio del conofcere3fe ne uà tuttop urta no&c j fc
aia,&però chifefieffonon conofce3nèlecofefue3 ne etiandio quelle , degli Redo, me
altri conofce.Ora chiunque non conofce ciò,ch’è d’altrui, non conofceetiamdio ciò che s'affetta alla Hepublica , & chi non bà cognitione di quanto ap-

maifapra ciò,ch’ei fifaccia. Di qui poi nafee l’ignorantia ; dall’ignorantia
l’errore, dal errore l’operationi peruerfe, cofi nel publico,come nel priuatd.
Vnaltro inconueniente nefuccede de chiunque opera male, ccfiuiè parimen
te mifero , an^i che faranno mifiri con lui coloro , i quali di compagnia ope
rano iifieffo . Et però ni uno può efferfelice ,fe egli non è parimente fag
gio,& buono:& faggio, ■& buono effer non può colui , che dife non babbitt La mifeperfetta cognitione .■ per l’acquiflo della quale auuertite quiefia perfetta,^ na.^ co*
nobile difiintion chefàTlatone.Vole egli prima che ibuomo di necefsità co- UI’C co"
nofcafefieffofen’^a hauer certfigga d’alcu altra cofa3chefiafuor di lui. Voi
poi che conofca ciò, ch’è d’intórno a lui ; acciochecon quefio mego s’babbia
perfetta cognition dell'homo-immortale, che dentro habbiamo, nèperò fi tra
lafiia quella,che par di fuora come ombra ci uola intorno in un tempo me
defimo s’intendendo le cofe , che appartengono ad amendue. Ora all'huonio
interiore appartiene la mente perfettifsima, la quale contiene quel, che noi
chiamiamo huomo,dicui ciafeundi noi è ritratto ,&ombra.Tria a quelfimulacro efierno s’affettano le cofe, chefono intorno al corpo 3 & le poffefsioni,
delle quali fiamo tenuti afaper la qualità, & laforga,&fino a che termine
d’amendue s’babbia da tener cura,accioche attribuendo il pregio 3& la di
gnità della parte immortale alla corrottibile, et terrena, bora non lafaccia
mo ridicola, & bora compafsioneuole perfino a che fi trattiene in quefia tra
gicomedia dellafciocca uita, & accioche di nuouo applicando la uilta della
parte immortalealla mortale,non fiamo miferabili,et ingiunti,riff etto all’ignorantia.Ter laqual cofa non chi è ricco,ma chi è prudente,fugge la miferia,& però non la moltitudine degli efferciti,& lagrandegga degli Impe
ri finga la uirtu allafelicità ciguida.Se dunque conferuar I’'amicitia
la
cuftodia degli .Angelifublimiffe uoiflefsife la cofa uqftra, & la Rgpublica
benegouemar uolete,nella guifa,cbe giàfàceua l" Imperatore .Augufio, che
detto habbiamo,conofcete uoifiefiialtramente in miferia caderete,etfaretc dati in- preda a uofiri nemici,a gli animali, età maligni demoni•
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UT TER A DI MARCO A V HELIO A TITO, SENATO O

Romano , & goùerriatore della’ Cicilia, nella quale fi tratta in che modo il
Prencipe rapprefen'ti’l’imagine di Did.
Cap. II.

FfCO Aurelio y Imperatore Temano ya teTito3 Senatore^
mano 3gouernatore della provincia di Cicilia & amico fingolars
defiderà falute ytranquillità3 & ripofo nella perfonaIo 3 mi maravigliai
affaij dapoi che tu eri'andato nella. Cicilia 3di non hauerhauvta alcuna let
tera date j & quafi entrai in fefeetto > che per effere flato affaltato dalla
fortuna 3 a tal grado 3 ti foffì difmentìcato della noftra amicitia 3- che fra noi
era flrettiffìma. Irta portando lituo Criffo lettere 3& altri doni 3 che mi
mandafli di quel paefe sbadato la colpa aUadiftantia del luogo 3a pericolofi paf]i3 & alla fortuna del mare . Hauendo letto le tue lettere 3<&
intefo come ftai fano3 & come Ingente di cotefla provincia fi contenta molto della tua venuta3 per effere tu tanto cortefe y& humano 3-n‘ho battuto
grandiffima allegrerò. 3 parte perche tu eri il mio amico y parte perche io
baueua procurato perte taleofficio^ Il Senato mihàringratiato per la buo
na fama 3 chehàbauuto del tuo governo , & per hauerti io eletto 0 Ti
to mio ytifacciofapere yche per effere lodato dal Senato 3& per efferetti
molto volentieri ubidito da tuoi ,■ non attribuìfca quefia laude a te y& alle'
tuefovqe sporche confiderando lafragilitdhumanaydebbipenfareycomcla
fortuna è inflabile p&hora inalba uno y& poco dipoi lo abbuffa ,ma a gfi
la TffaBi- Dei , i quali t’hanno dato quefiagratia.* Tu fei bora governatore3 & rettoLwà dèlia re di cotefla. provincia ^ognuno ti ubidifce3ogn’uno ti loda3& ogn’ttno ti rifettina. nerifce 3 & perche £per hauer dato fòccorfo a’ poveri ^ricetto agli orfani*
per effere fiato-mifericordiofo 3 & finalmente per efferti portato da huomó

iaDm ^è uergli fempre honoratiy& per b avergli fempre ubiditi. Gli Dei danno tal

difcepol o gratia ad alcuni, acciocbe il volgo confideri yche fìmili huomini rapprefendi Dio. tono Timagine loro3& che fono ordinati per fare tutto quello 3 che loro

commandano ycioè lagiuftitiaFoglio y che tu fappia y come gli Dei hanno
o-ra^cura

mort^ e governato da loro , & che le nofìre attione fono vane fendale

Selle cofe loro volontà < Lo pii ricordo hauer letto nelle hiftorie de Terfiani ycome un
humane, certo ftè malvagio y&di cattiva vitaynomato ^dftiage pii quale travaglia-

ua molto ifiioi-fadditi y&per la fuà dapocaggine era malvoluto dal feo
popolo t dfr da’ futa baroni3 fognando una volta 3 come dalla fua unica figli
uola doueua nafeere uno3chegli leverebbe lo flato 3 per ifehiar la providen
tia degli Dehfeee portarequel bambinofuo nipote allefelue t acciocbefoffedinotato
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dàuorat()i& mangiato dalle fiere, & beflie faluaticbe ; mdtutta lafitafdlecitudine fuuana ,■& il fuodifegno gli pfci male perche offendo ilb ambino, chefu cbiamatoCiro,crefciato,,& venuto in età,& battendo intefol’ingiuria, laqual glifufatta dal fuo avolo, nonfolamente gli leuò il regno,ma
anche tutta lapotenti a reale. QuefloCiro fù Trencipe tanto humano ,&
uirtuofo,& tanto amato da fuoi,che parve, chegli-Dei l’haueffero dato per
uriejfempio àtutti.gli altri Trencipi. Ter le finevirtù è ftato-eglitanto auenturofo, che non fidamente bà Aggiogato i medi , & i Soriani, ma anche
bà uinto-Crefo, Rf de’ Lidi . Era coflui tanto giuflo nel governo deU’-Imperio, che molte gen ti Barbare da loro fleffe^& di.propria volontà, fìfottomifero al fuo Imperio . Mafieffe volte accade ,che iTrenctpi imbriachi della
profferita dellafortuna, non penfanopiù a quello ,-che fono, flati ; onde alcu
ne uoltefitrouano ingannati per troppa cupidità di-regnare ; &■ per volere

A^Ja<re
Rèdi Per
fi fpoglia

™ del fuo
Le ifirtù

ae lCiro*

pita con io fiato , Quello Trencipe glonandofì", della fortuna ,■& non effendo.contento dell’imperio, che gli Dei gli haueuan donato , uolfe aggiun
gere a' fuoiregni laScithia, dotte fù con tutto l’effercito fuo tagliato a peg
gi. Tutto qugfio ti ho voluto dire, o Tito mio , accioche tu guardi bene , a i
fatti tuoi, & confideri la inflabilità della fortuna, perciocbe effendo tù go
vernatore di Cicilia, debbi attendere ad amminiflrare giuflitia in tal modo,
che niuno mai.fi poffa lamentar di te. Queflofacendo rapprcfenterai ueramente la imagine degli Dei - OTito mio , fe tu vuoi gouernare bene i tuoi
uafalli, ti fà bifogno lafciarti configliaredabuominiuirtuofi , & prattichi^
perche fe ben tutte le uirtù,-che.fi richi edono in un Trencipe ,fiano in tè,
nondimeno non è huw/noal mondo cofifauio , che non gli faccia mesìiero il
configlio d’altri. Tfon finga qualche corifìderatione t’ho detto, chefiano n gomhuomini prattichi, & non ho detto,chefiano letterati; perciocbe i litigi bi- no della
fogna raccomandargli àgli huomini letterati,ma il.governo della pepublica
agli huomini faui, & prattichi ; poiché ogni giorno fi vede per efierienga,
quanta differenza è da un’buomo, che babbia buon intelletto,a un’altro che mettere.
fia letterato. £ e per qualche modo tu trouerai qualch’uno , che fia lettera
to, & fauio infìeme, per niente lo lafcierai ; accordati con lui per ogni gran
pregio,perche le lettere perfententiare, & la prudenga per gouernare fo
no due cofe , che molti le desiderano', & pochi le hanno . Guardati ,'o Tit&
mio, di raccommandare le tue terre a Dottori nuovi,&poco prattichi,per
che quefli tali, che portano la feienga nelle labra , & il fenno ne’ calcagni,
prima chefappiano, che cofa è far giuflitia, harranno fcandaligato la Repit
blica,& rubato tutto ilpaefe.Quelli,che vengono fuora deglifludfi d‘beite
ne, perche fi raportano a quello,che i loro libri dicono,& no a quello,chegli
tccbi veggono
a quello che dice la lorofcientia,et no a quello,che fi trova
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per effèrièn^p ; fono buoni perauocati& nonpergouernatorfperciocbe
fa di b fogno (ondargli, & fchiumargli. Credimi,Tito,& non dubitare,che
l'arte del gouernare ,non fi uede in ^tthene ,ma fi trouaconlaprudcnn^deil’ho
difende con la fiienga,&ficonferita con l’efferienga. Tintone ne’ limo Gaio ^rz della f,iil R*p*blica dice queffe parole, L’huomo fiauio, & efferto, quel
lo che è chiaro , ti ene per ofcuro , le cofe picciole pergrandi, le uicine per
lontane , le unite per ffarfi, & il certo perdubbiofo. Da queffe parole di
Tintonefi può inferire la differenza,che è dalla fcienga alla effenenga, per
che fi uede,che l’huomo inefferto ogni cofa tien perfacile; et a quello , che è
efferto,ogni cofa gli par difficile,Gran grada fanno gli Dei a coloro, che non
fon condotti alle mani di Capitani fuperbi,di nocchieri temerari, di letterati
Conditio fien^a confi tenga,di medici ignoranti, & di giudici ineffertiipercbe il Capi
ne, di un tano fuperbo non affetta il tempo, il nocchier temerario ti manda coll nauibuon giu n0 a[ fontlO, il letteratofinga confiienga ti fa perdere la lite', il medico igno
ce’
rante ti toglie la uita , & il giudice inefferto ti rubba la facoltà, Igiudici,
à quali hai da confidare la tua confiienga ,& a quali bai da raccommandare la tua pepublica,bifiogna che fiano honefti nel loruiuere, retti nella giufli
lia,patienti nelle ingiurie,mifùrati nelle parole,giufiificati in quello, che co
mandano,dritti in quello,che {enteriti ano ,& pie tofì in quello , che debbono
effe quire.Guardati da giudici giouani,matti,arditi,temerari, &fianguinolend,i quali accioche acquifiino gran fama,et per confieguir laude ,faranno
mille crudeltà nella tua prouincia ,&ti faranno hauere molti diffiaceri, di
maniera che tal uolta ui è piu che rimediare ne mancamenti, che effifanno,
che negli ecceffi,che i uafialli commettono. Tu dei fiapere, che in poma era
una legge inuiolabile,cioè che niuno foffe fatto Cenfore ,fe non haueuaper
il meno quaranta anni,& che foffe maritato, & tenuto perhoneffo, & mediocremente ricco , che non foffe auaro , & che ne gli uffici] della pepublicafoffe effer intentato. Giulio Cefare , Ottauio ^Luguflo, Tito, Teffaffano,
*ìferua,& Traiano mio fignore,tutti quefii cofi llluflri Trencipi dall’ufficio
di Cenfore afcefiro all'Imperio, di maniera, che in quei tempi non prouedeIl baffone nano alle perfine d’ufficio, ma agli uffici] di perfine. Molti ti domanderanffi tia non wo
di gouernatore , & ti pregheranno per bauerlo ; ma guardati di
lì^hà^a non prometterlo a niuno per prieghi , nè per importunità darlo , perche ld
dare, ad robba puoi darla a chi ti parrà,ma il baffone della giuflitia debbi darlo acoognuno. lui,che lo merita, rincora dimanderanno talbaìdone alcuni de’ tuoi fieruipori in pagamento,& rimuneratione d’alcuni feruigi ;alh quali per mio confi
glio molto meno deui darlo,percioche con titolo di feruitori tuoi,giudicando
che tù creda più a quelli, che agli altri, quei del popolo nonhaiteranno ar
dire di lamentarfi,& effi haueranno licentia di rubbarpiù. Se qualche buomo,o donna,uerra alla tuaprefientia a lametarfi del tuo Rettore,dagli grata
audienga-
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audien^afi&fe quello,eh’ei dice ,trouerai ejfer uero,faraglifubito giuftitia',
& darai qualche grane riprensione al giudice, & fe non farà cofi, dichiari*rai effer giufto quello, che il giudice gli commanda, e ingiuftò quello,che l’al
tro dimanda, pcrcioche Ingente baffa, & plebea, le parole del Signor loro
tengono per oracolo , & quelle dell’ufficiale le tengono come di huomo appaffionato.Se al Rettore, che piglierai,non conuerrà il rubbare , molto meno conuiene a te, che fei Signore,effer auaro,ne cupido,perche non deue au
mentar la robba di cafa tua l’utilità,che fi può cauare de’prefenti dell’officio
del Rettore, le quai, nè altre fìmil'cofe,non debbi acconfentire a’ tuoi ufficia
li. .Auertifa a’ tuoi giudici,& Rettori, che i delitti grani,]anguinolenti,
atroci, & fcandalofi, per niente debbiano effer rifeoffi per denari, perche è
impofiibile,cbegli huomini uiuanofìcuri nella Città,& in campagna, fe nel
la pepublica non u’è flagello, forca, & coltello. Tanti vagabondi ladroni,
& homicidiari,feditiofi, & fcandalofi uifono,che fe effiftimaffero ufeir del
le mani della giuftitia per denari,non mai reflarebbono difare, & c ometter
delitti,& però fa di bifogno ch’ei fia cauto,& crudo, acciò che nè tutti i ma
li habbia da caftigar per il capo,nè lafciar qualche volta , con la uoce delgo
uernatore, far qualcbehonor al popolo. Debbi anchora auertire ,che gli
vfficiali della tua audienda, cioè auocati procuratori, e fcriuani, fianofedeli ne’ procefìi, chefanno, & non tiranni nella quantità de’ denari,che pigliano,percioche ogni giorno accade,che verrà uno à lamentarfi d’un altro,
& non fanno giuftitia di colui, contra il quale egli diede la querela,ma glie
la fanno bene della borfa, che porta, .Allertifa anchora a’ tuoi giudici, che
e/fedificano le caufe con verità, <& breuità:dico con verità , accioche lafentenda fia giufta;& dico con breuità,cioè che fia pretto /fedita,perche a mol
ti litiganti interuiene ,che ferrea ottener quello,che dimandano,/fendono tut
to quello, che hanno. Debbi anchora, Tito mio, prouedere, & commanda
re a i miniftri della tua giuftitia, che non ingiurino di parole,nè de fatti,quel
li che uengono alTaudierr^a tua,ma che fiano manfueti, modefti, &■ ben cottumati,perc.ioche alle uolte fentepiù ilpouero litigante vna cattiuaparola
che gli dicono,che lagiuftitia,che lo ritarda. Certamente uifono alcuni vf~
fidali tanto di]foluti,fcortefì, & mal coftumati,chepiù riputation hanno,et
più brauatefanno con una penna da fcriuere,che Aleffandro Macedone non
facena con la jfada. Debbi anchora proueder che i tuoi giudici non fi lafcino
vifìtare, accompagnare,nè meno feruire , perche non può il giudice hauer
amicitia tanto fretta, che nonfia in pregiuditio della giuttitia , attefochè
pochiffimifono quelli,che fi accoftano a giudici per quello, che effi vagliono,
ma ben per quello,che nel popolopoffono. Di/fenfìoni, difeordie, & ambidoni , fra i tuoi ufficiali digiuftitia non debbi diffimulare , & meno acconfen
tirle, perche in.queU’hora medeftma t che fra loro ui faranno differente., il
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popolo fì diuiderà in due partila che potrebbono rivoltare moltifiandati nel
na T{epublica, & poco ricetto alla perfona tua. Concludendo adunque in
questo cafo, dico che uolendo mantener la tua prouincia ingiuftitia,fa bifo ?
gno, che i tuoi officiali fi aueggano , che tu la defideri,ami, & abbracci,#1
che neper prieghi, nè interejfì ti moueranno a volere, nè a far cofa contra
lagiufiitia, percioche effendo ilgouernatoregiufto, non hauerà mai ardirne
to l'vfficiale d'effer ingiunto. Facendo tu dunque , o Tito, a questo modo,ma
tirerai veramente come gli Dei alloggiano in te ,& come tu rapprefenti la
lor imagine, in effequie la loro volontà, & non ti accaderà , come accade a
quello lAfliage, il quale,per effer maluaggio, & fanguinolento ,fupriua
del Pregno,& d’ogni poteflà reale. Stafano.
IL PREN C I PE ABBRACCIANDO LA SAPIENZA, ACQVI-

fta la cognitio n di fefteflo, la quale nafee dalla prudentia, che è quella ,
che ci dala beatitudine.
Cap.
III.

I DV E maniere fono le virtù,che fanno il Trencipe nobile, & rifiguardeuoled'vna intellettuale,&l'altra morale. L'intellettuale pa
rimente è di due maniere,l'vna è la fapien^ajche c'infegna la cognitione del
le cofe Diurne
l'altra è la fcientia,che ci dimoflra la ragione delle cofe.Et
Definitio come Taolo nella prima a Corinti,nel xif. fcriue, -Ad alcuni è conceffo ragio
ne della nare deuafapientia, & ad alcuni della feiew^a,nondimeno amendue dalla fo
Prudeza. iapruden^a fono contenute.Se rifguardiamo alla diffinitione d'effa,dal Confultore delle leggifatta,trouiamo nella prima legge di Giuflitia,et ragione,
che la prudenza è cognitione delle diuine, & humane cofe, & feiew^a del
giuflo, & dell'ingiuflo. Agoftino anchora nel libro xxxi if. delle quefiioni
dice, La prudenza è cognitione delle cofe defiderabili,& di quelle, che s'hano da fuggire. Onde il prudente a memoria tiene le cofe paffute, & fifatta
mente con le preferiti le va accordando, che in cognitione dellefuture ne uie
ne-, & penfando al fine de gli accideti,follecito per le conofciute cofe trapaf‘fa alle non conofciute, & in quello che dà fe foto non può , l’altrui configlio
va ricercando. Et fi come l’Ecclefiaftico c'infegna al vi. capitolo, egli fiflà
fra la moltitudine de'uecchi,& di cuore allafapien^a congiunti, & quegli '
afcolta; & tofto che trouato ha quello,che fiagioueuole , agli accidenti futu
ri prouede,etprecorre,fempre Stando attento,che da vitio alcuno impedirne
9o non riceua . Et perche egli e principale atto della prudentia drittamente
tommandare,fempre auanti chefi commandi, ricercaruifi deue l'altrui pa
rere^ molto buona diligenzaporre in conofcere il buon configlio,et pofeia
non cffcrprecipitofio, nè lento a commandare, Agoftino nel libro xiiij. nel
la queftion quinta^ dice che non è buon quel configlio t del qual fegue cat
tino
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tìuófine : per tanto douete fempre effiere attentiti ricercare il me a(go,& la
uia, per cui fi procede ,& il fine, al qualfi tiene per quel configlio. Come
farebbe ,fe alcuno vi configliaffie che togliefte i beni d’alcuno voftro foggetto'j & dargli a'poueri : di quefto configlio il fine è buono ; ma il mego non è
buono ; & parimente che occupafte la Hepublica, per punir l’infolen^a de i
cattiti Cittadini : il punire i delinquenti è buono, manon è buono occupar la
Hepublicq : chi dunque talmente confiderà i configli dati , difficilmente po- La
tra effer ingannato. irla oltre a ciò la prudenza rende l'huomo nobile ,& za rende
■tifguardeuole', quandoegli a fe fiteffio è prudente, & che bengouerna la fua t’huomo
famiglia:& quando fifottomette al magiftrato citile, & egli altre fi regge nobile.
la Eepublicafua ualorofamente3 <&■ come buon cittadino fortemente difen
de il ben commune. La prudenza anche è neceffiaria alla propria falute ; &
per nome fingolare chiamata tiene, perche effia fola la cognitione di fefteffia
jnfegna, fenica laquale ninno fifalua. Dice il Salmifta , l'huomo che in ho
La eogninore è pofto, & fe fteffio non intende, è paragonato alle beftie , perche a
le egli è fatto fimile. Ter laqual cofa torno a concludere di nuouo il miopri- ftdliVepl
uno. parerebbe dalla cognition di noifteffi depende quefia fingolar prudenza de dalla
& quella vera filofofia, che fola cifa parerperfetti. Che cofa vuol dire (feri Prudéza.
ue Torfirio)et onde è nato qlfacro pcetto d’apollo ì Delfo , y vtioi asxnòr,
cioè Conofci tefteffio , a qualunque andaua a far preghi a Dio f* riffion altro
neramente ,fe non che ottimamente non può honorare Dio, come, fi contie
ne, nè ottener la gratia , che domanda colti , il quale non ha cognition dife
medefimo. Irla per auentura questa fententia d'apollo ha ancho il lignifi
cato, che awqrtévei cioè,4a d’effer temperante : onero
rfi
cioè Ofierua la prudenza, auuertedo che laprincipal cura c’habbia d’hauer.
l’huomo capace di quefia virtù ,ha da effer il confcruare fe fteffio. Effe quefto
fenfo è uerofio replico,che bifogna di nuouo conofcere, qual fia l'effientia noftra. La conobbe diurnamente in fe fileffio Filippo, Pf di Macedonia, quando
egli hebbe tintogli ^fteniefi a Cherone: percioche fentendofi hauer l'animo
gonfio, e infuperbito p la preferite felicita difortuna,lofrenò conia ragione,
acetiche non gli ueniffefatto altrui qualche infolent^t. Ordinò dùnque ,c’hogni mattina fui far del giorno un fuo paggio li diceffie,ch’ei fi ricordaffie d’ef
fer huomo,& fe medefimo conofceffie. Ecco dunque,comè da quefia cognitio
ne di fefteffio l’huopno s’humilia, & rende a ciajcuno quello,che è fuo,fecon
do il precetto della legge, a tutti offerendofi,& tutti honorando, niuna cofa
operando , dellaquale egli non s'allegri,& nientefacendo ; di cui giamai fi
penta in alcun tempo. .4 Salomone,figliuolo.diDauid, pèdegli Hebrei,ba
aedo egli offerto facrificio a Dio in Gabao, apparfe Dio quella notte in fanno
& diffe,Dimàdami ciò,che tu vogli,e io te lo darò a cui Salomone riffiofe; si
gnore Dio mti t poi fbc. tu bai per. la tua gran mifericordia aliato mio padre
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pecoraio fattolo P^e del tuo popolo lfraelìtico:&gli defli pòi
vn-figliuolo^begli regnaffe dopò battendomi tu eletto pe in luogo di lui, rif~
guardando all'età mia,la quale non è/ufficiente a regger tanto popolo, ch’è
innumerabile ; dammi finamente ,& buona prudenza, acciò ch'io poffa
/opra il popolo giujlamentc, & in ueritàgiudicare. Tlacoffi Iddio per que
fffi dimanda,& promi/e di dargli ancbora tutte le altre cofe, delle quali non
baaeua nelfuo priego fatto mentione , cioè ricchept^e, glòria , & vittoria
/oprai nimici, <& inan^i ad ogni cofa tale intelletto,&fapien%a,quale niu
nobuomo,nè fle ,nè priuatomaihaueua haulito : & promi/e di conferuór
l’imperio lungo tempo a i fuoi defcendenti ; pur che uiueffegiuflamente, &
gli vbidiffe, imitando l'ottime, & perfette opere di fuo padre. Salomone
dunque vdendo queflo dal Signore, incontinente fi deftò; & adorando ritor
nò in Gieru/alem, oue celebrati innanzi al tabernacolo i fficrificif,fece atut
ti un conuito. Vennegli in quei di occafione difar ufi giudirio, la cui fenten^a era difficile a prouare. Et parmi neceffario di narrare la cauffi di
que/ia lite, acciò che fìa manifeflo a i lettori lafua difficoltà, & accadendo
un fimil caffi , afomiglianpa di queflo reale decreto poffano in un tratto pavìmpnté fpTitPMtisiYP VpTivìPYa n €n7'fantine rlup dnwp ApNp- hii/iI^ ‘h/iviPU/i ;.
di Salo uamo o pelo e coflei in una caffi, & auenne, che in un di alla mede/ima homonc.
rapartorimmo amendue ; pajfato ilterpo dì, coflei dormendo gittofìi fopra

il figliuolo, e l'affogò,&pigliando il mio feco, lo tenne, & il fuo ch’era mór
to, pofe nelle mie braccia, che dormiua. Venuta la mattina, volendo por
gere le mammelle al mio figliuolo,no trottai il mio,ma uiddi il figliuolo-,di co
ftei morto effermi uicino : la onde io mifera , e turbata, meglio guardando
comprefì la feeleraggine da lei commeffa. Tercbe ridomandandolo io,nè po
tendolo hauere, a te, Signore ,fono ricorffi a richiamarmi, perche effendi
noi fole ffinpa proua alcuna, coflei co’l negare fi difende. Detto queflo, com
mandò il pe,cbe l’altra allegaffe la fua ragione all’incontro.La quale negan
do di hauer fatto queflo, & dicendo, che il fuo figliuolo uiuea, & quello del
la fua auuerfaria era morto 3 nè potendofi trottare da alcuno fopra di queflo
la fenten%a,anpi pendendo la mente di tutti dal fuo giudifio,il pe ffilo all'im
prouifo fciolfe cofifatta queflione. Commando, eh e' l uiuo,e’l morto fanciullo»
ivifoffero portatichiamato un faldato,commandò che tratta la ffiadaamendue i fanciulli diuideffe in due parti,acritichepigliaffe l'vna,e l'altra,la
metà del morto,e del uiuo.Beffauafi tutto il popolo di queflo giuditio,non in
tendendo lafenten^a,perche era dal pegiouane data.Trla tra tanto gridan
do la ueramìadre,che queflo non fifaceffe,anq più toflo che'lfanciullo fuffe
dato alla copagna,perche a lei baflaua , che uiueffe ilfanciullo,& lopoteffe
vedere,come che/offeinpotere d’vn’altra:et effóndo l’attrailiincontro prz
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fla di vedere il fanciullo diuifo,chièdea cheta véra madre fuffe con tormenti
afflitta .Conofcendo il Kg le voci d’amenduè,chedal cuòre vfciuano, a quèlla che non confèntiua, chèfvccideffe ilfanciullo, commandò che fi donaffe il
figliuoloviuo,conofcendo quella efferèia vera madre : & riprefela maluagita dell'altra3la quale hauendo vccifo il pròp rio figliuolo, defiaua vedere an
aho quello delfamica efiinto. Credete adunque il pòpolo queflo éffere grande
cffempio, & fommo inditio della fua Sapienza , & Prudenza,& indi lo giu- .
dicaronópieno didiuinfèntimento. l'Gentilipenfauàno chcTvlinerua foffe o”1
DeadeUa Sapienza, affermando ch'ella era nata dei-capo di Gioue, per effe- Sapienza,
re l’intelletto colocato nellatéfta dell’huomo.-armaronla oltre a queflogli anantichi d’vnofeudo,.nelquale era ilcapo di-Triedùfa , moflrando che l'huomo
fauio debbe conforte animo & intrepido vifo, refiflere all‘auuerfltà,& a’ ne
mici : il pennachio ch’ella haueua fopra’l morione, fignificaua l’ornamento
di tutte le feiengè, <& di tutt'e l’altre operationi dèi'ceruello dell’huomo.-le tre
ve iti differeti l’una dall'affrq,di^
laflÀpiega debbeefferffecretà;et
l’hafla che ella haueua in mano,che l’huomo fauio guarda cofidera,& bate di
lontano,&con vantaggio . Irla la Civettalefu dedicata ,per moftare che la
Sapienza cuopre con le fue tenebre il fuo ffled'Òrefi quali Significati pare che
deferiua affai bene Ovidio nel feflo lib.della fua TrLetamorfofi quando dice,

Difeudo, e di-celata armafefleffdy.
Con l’haflk in man relìgiofa,&alma f .
Tien nel petto d’acciar Medafa impreffa,
Ch’ignuda a lei moflrò la-carnai filma ,
Eper lagràtia a l’huom da lei conceffa
Lieta fi vede riportar la palma..
Ch'ella a la terra allhordiquelbenpriua ,
Fèparturir la fruttuofa Oliva.

. S crine ffarrone, che Mineruafu quella, che fondò ^ithene ,<& perciò fu
chiamata J.K
, quafi a.éctvaroQ
che vuol dire,V ergi
ne immortale, percioche (come ferine Fulgentiofla Sapienga non more,mai. Mir.erua
Di qui ha voluto Porfirio dire, cheflincrua non è altro,eh e la virtù dèi Sor Pci;c11 e
le; ìnèdidnte la quale la 'Sapienzaentra, & penetradcgitroal cuore-dell’huo\
wo:la onde,perche nafte dalla fommita dell’aria, fi vede che fPpetibànofin ,{ei capO
to, che ’Minerua è vfeita debcàpodi 'Gioue P iFifìci dicono fiche làuirtù in- di Gioue.
tellettiua è collocata nel cervello dell’huomo,corri e dentro alla principalfi>rtegga del rtflo del corpo. Cbiamaronle fimilmentegli antichi-Bellona , cioè,
Dea della guerra Significando che i faldatidebbono non folamente efiere del
continuo arcatig&eflèr£itati,mapwueduti di configlia. Et prima chècomin
3-3
dare

?

.0

S

K 0

tiare Vn'ìmprefa, effeminar molto bene le forche del nimico iilebe confermi)
anchora Saluftio dicendo 3 che ci bifiogna prima configliarci, &. dopò il confiMinerua &0 & deliberationefatta, mandar preflo ad effetto il fiuo difiegno.La cau(Matrice, fia,perchegli ffi/loricil’hanno fattafondatrice d’Athene, è che dicono , che
d'Achcne. naficendo difeordia tra lei , & T^ettuno3di chi doueffe porre nome alla Città±
gli dei fi fi mifiero in me%o per pacificargli j & giudicarono , che quale di lor
due produceffe cofiapiù vtile alla detta terra,quello le doueffe dar il nóme;pche percotendo la terra, & facendo T^ettuno nafeer vn cauallo,& Minerua
l’Oliuo ; fu fiententiato , che l’Oliuopiù che il cauaUofofifie necefifiario,& vtile.
alla vitah umana,& cofi refiò la Dea vincitrice con attribuire l’Oliuo & ef
fer chiamata Tacifera , fecondo chefi vede per vna medaglia di Marco Au
relio qui di fiotto.
,,

MA\C<> AFÈLIO.

I eìuochi
^crtue Plinio,che fino alfino tempo duraua ànchora la celebratione della
diviner- feftà & giuochi di Minerua, chiamati Quinquatrij, i quali erano , che ifian-.

ua chia. ciuli facendo vacatione dellefcuole,& dagli fludij , portavano la mancia a i
mari Qui lormaeflri in honore della Dea, come quella, che aiutauà la memoria: Il che
quatnj. QHj^0 ne‘fiuoi Fafti ha dichiarato, quando ei dice ,

Tallada non pueri , teneraq; ornate puella
Qui beneplacarit Tallada, doctus erit.
Ora, poi che s’è moftrato , come il Trencipe con lafola Sapienza acquila
la cognition difie fteffo, & la Truden^fìaanco bene all’incontro a dichia
rargli , come qualunque volta il Trencipefarà fioloprudente , egli fiolofaràfelice

felice. La prima guida peracquifiaffi tutti i beni diurni, è la. prudenza , dice
il Forefiiero ^Ltheniefe nel primo dialogo delle leggi di 'Platone ,& tutti
gl’impeti dell’anima, & tute le declinationi con lafcorta della prudenza, ci
conducono alla beatitudine. Però fe di quelle virtù,che nell’animo confifiono,alcùfia ve ne. fia il Prencipe, che veramente chiamar fi poffa virtù , &
che fia vtile ; di necejjitàfegue, che la prudenza fia quella. Peretiche quel
le doti j che cifono intorno all’animo, perfefieffe non cifono vtile,nè dannofe >• ma con l’aggiunta della Prudenza , o dell’imprudenza, incontinente fi
fanpo ogioueuoli, o noceuoli. Foglio ti dunque , che’l Prencipe auuertifca
d’hauer tre parti principali nell’anima, l’animofitàfil defìdèrio, & la ragio
ne., L’ànimofifa ha l’iracondia,wfdegno ; il desiderio quella virtù, eh’è chia
mata parte principal dell’anima ■; & la ragione ha la cognitione. Ora come
quefie tre s’accordano infìeme, l’anima ha il fuo concento armonico , & virtuofo, ma come difeordano, l’anima ha in fe diffenfione, & vitti. La parte
dell’ animofitàèla. Fortezza; p eretiche quefio habito refifie alla difficoltà del
le cofe.. La temperanza è della parte inclinata al defìderio, percticbe è meZanaa raffrenarci piaceri del corpo. Et la parte della ragione è la prudenza,
la quale èl’hdbito del contemplare, i delgiudicare ,&fi ferue di tutte le
virtù, mofiràndoci-, aguifa d’vn occhio di mente cbiarijfimo da ogni parte ,
l'ordine, il modo,& l'occafìonid'effe. Haurà quefiaprudenza il Prencipe,
s’egli haurà laméntefincera, & perfetta ;& s'egli confiderà le perfettioni,
che nellafua mentefonogenerate, da.quellepiglierà l’ordine., e’I ritratto di
tutte le fue bellifiime anioni. Io fo 'bepe j che più vicini allòfono i Prencipi
chegli huomini di conditionpriuata': mafappiano, che’l mezp di que
fia virtù è potentijjimo a farci a lui viciniffimi. P eretiche per
beneficio d’effafappiamo difcernere ilbene,&l’vtile,l’honefio, e’I dishonefio , & giudicare le cofe conueneua •
li. Finalmente ella ègouernatrice degli huomini, & capo d'ogni loro ordine ,& fa
che le Città, le famiglieli la vita
particolar di ciafcuno fono il
vero ritratto della di tri
nità,& (per dir
più innandi)
ella fa che coloro, che la pof. ih ’ /■
- . fegono,fono poco meno,
. .1
‘che immortali,& '
■
. j., ;
di nini. ' ;
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LETTERA.DI MARCO AVRELIO A CANINIO CELERE,

Eilofpfo, nella qual moftra come la Filofpfi.a genera la Sapienza., & la Sapiem .
za purtarifce la felicità..
Cap. 1111.

0 J.V I{E LI 0 3 Imperator Etmano 3ate Carminio Cele
re 3 Filofifo ^Ltheniefe 3 defila perpetua felicità . Quando dalla ric
ca, & potente Giunone non fiamo uditi 3 non prima il fato,o le Tarche incol
par dobbiamo 3 che bene quella diuina potenza non habbiamo prouatafla
quale,perche in ogni luogo è potente 3 abbondantemente a tutti quelli è pre
finte » (he. a lei prefenti effier uogliono. 0del'huomo , quando anchora non
la: inu'oca3 & ciafcuno che giuflamente la prega3 eflaudifie. Ogninoflro aiu
to dunque 3,Caninio mio 3 da Minerua domandare dobbiamo 3 per lo quale 'a
Minerua, a qualche tempo da terra filettarci pofiiamo 3& alle celesìi fedi arriuare .

faudifce ,cbe giuflamente. non la preghi , sfioriamocigiuflamente il fuo aiuto
domandare. Chi è colui, chegiuflamente adoralafapien%a3fenon colui,che
fauiamente ciò fàf- Et coluifilo fauiamentel'adora , che dallafapiént^a do
manda ; non pofiiamo fi non per mc^o fuo cofi alcuna 3 o adeijo adaltri,
fauiamente domandare , nè cofi alcuna da quefla fauiamente 3fe non la fàSocrare j? pien'tfi , demandare pofiiamo. Queflo infegnò Socrate , huonìo 3 per il giti
lo /amo le fue,preghiere ^c-he.ogni giorno farfiletta ,la Sapienza fola a gli imgì idicatjo mortaiiD.eiflomàndaua : perche ben fapeuaquel Dittino huomo 3 che a gli
fiocchifin quelle cofe., che al volgo buone paiono , trifle fono j ma al fauio
quelle cofe, che anchora trifle fino dette , finalmente buone fi moflrano.
Felice colui ,.a cui bene tuttele cofe fuccedono ; a colui filo ben fuccedono,
che tutte le cofe bene ufi ;& colui filo bene ogni cofa ùfi , che con fipien^a ,& lefor^e di fflefio 3&degli altri hà-imparatoFelici adunquefo
li i ficerdoti della fipient^a , i quali nella propria humana miferia beati fo
no. Magli altri tanto fono ìnfèlici , chénellahumand felicitàfleffa miferi fi
uiuono . Di qui fi moflra3 quanta fia ladignità della legitima Filofifia , per
che in quefla principalmente il perfetto ficerdotio della fipien^a fi ritroua.
Ma cofi indegnamente;& empiamente è dal uolgo trattata , che quelli ebefo
li veramentefanno 3& da i quali tutti gli altri,fe cofa alcuna fanno 3 l’hanno
imparata; più di tutti gli altri fin giudicatifiocchi; & quelli ,che più di tut
tigli altri miferifino,da effe più degli altri fono beatiftimati. Tre forti di
uita apprefio i Filofifi fi raccontano ;la prima alla contemplatione , la fe
conda all’op aratione ,la ter^a al piacere s’attribuìfie. Tutti quelli ; che in
qualuncbefli quefle ulte finofelicifiimi tenuti , quelli per il più ueramente
miferi
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wìfeù fono; perche coloro,che nella contemplatione della uèrità daluolgofo q^ fia
no eccellenti giudicati, quefti ffeffe uolte più di tutti gli altri fono da infoiti- no dal uoi
bile ambiguità di dubitationi moleslati;percioche mentre che troppo ftudio- ?p fapien
fa-mente ógni cofa imparare fi ftudiano , e mentre chein eiafeuna cofa tutte le ^aafu 1
cofe faper audacemente dimofrano , meritamenteindùtte le cofe d’ógm cofa dubitare imparano. Et conciona che ninno à.lor fuperiore-, o uguale,ba
ttere fi credano ,non trouanopiù pèrfona ,a ehicòfaàlcuna credere debba
no, nè dal quale confìglio prendano-. 0 chefciòccafapien^a è quefta , o che
feien^a d’ogni ignoranza più conf'ufa. Quefla Platone dìffe ■, che dolore , e
fatica arrecaua;quefta appresogli Deifcwcche.^ga effer tutti ifilofofi affer
mano . Tffqn fenera ragione pare , che a quelli tàl cofa interuenga, i quali
le 'cofe uère in altro lume,che iti quello della uenta ', uedere fi fidano ; non al'trim ènte che fe-alcunodel lumedeUametepriuato, icòlori delle cofe non nel q^Ififflendore del Sole , ma nel ràggio dell’occhio ueder fi creda . Oltra de ciò
uen
coloro, che nelle operationi penfanó il primo grado ottenere fieramente ten- miferi.
gono il primo grado nella paffiotie , & quando che affai effere grandi, &
fioreggiare ,fóno detti, all’bora -affai feruono. Finalmente quelli, che
a i piaceri troppoubidifeono, ffeffeuoltein grandiffimidolori incorrono,
& all’bora che affaifatiarfìi & empirfi dimoftràno , oltra modo affetati, &
affamati fi trouaùó. O mifera forte de’-mortali, forte della fteffa miferia
piumifera. Oltra di quefio , che quefti talihabbino degli Dei cattiue opi
nioni, da coloro fi giudica, che da filofofi ad honorar gli Dei hanno imparato.
Conciofia che con le ragioni de'filofofi h abbiamo intefo quello, che eglino ado
vano effer Dio : Ofalfijfimogiuditio deluolgo . ^fll’hora. Democrito Filofofo penfarono, &giudicarono fciocco,quando fapientiffimodiuenuto, comin
ciò della/cioccherà de i mortali riderfi,& da Hippocrate frà medici fapien
- tiffimifù di ciafcuno più prudente giudicato. .All'bora il diuino Socra
Democri
to filofòte , come fe egli degli Dei mai giudicato haueffe, condennarono,
fo
perche
quando dal'lorproprio Dio, come huomo che migliore opi
fù giudi
nione d’iddio haueffe,che ogn altrofauijfirmoffù nocato fcioc
mato.Trlaridafilofciocccruolgoquantoglipiaco.
ce, ridafi de filofofi , comefefciocchi ,&
empq foffero. In tanto i filofofi e del
flebil rifo del uolgo infieme
con Heraclito
piangeranno,& del ridicolo pianto
del medefimopiànto con De
mocrito rideranno.
State fano.
Tdar.^iur, “Par. quarta
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B E1S[?I FI C E.N Z A , ET LIBERALITÀ,

fi debbe mantenere longamente nelflmperio.

Cap. V.

V A Tfp 0 vn Trencipe vuole effere amato da ogn’uno,gli conuie
ne far piacere molti, & porta?]! in modo > che con il fuo effempioad
m àrici ogn uno giovi.
Tutti gli egregii
> che "Polibio , & altr
pione.
Scipione raccontano, ninno ve ne hà più notabile , né da loro più lodato, ch$
quello, che egli ufaua ; che andando alla.corte , non uoleua mai acafa ritornare ,fe prima con il fuo beneficio non fifoffe acquiflato uno amico. Tari.mente Tito, figliuolo di Veft>afiano, che regno tre anni dopò ilpadre, fù di
tanta piacevole;^, & di tanto amore nel farfi gli huomini beniuoli, &
Detto di acquiftarfidegli amici, che mentre cenava , ricordandoli che quel dì non ha7
T ito Im- ueuafatto piacere ad alcuno , cofi diceva ; o infelice me , che hò gettato uia
r-pcratore . queft0 fi* gt effendoglidomandato ciò che haueffero di vantaggio iRè,&
.i Trencipi più de gli altri huomini ,rifi>ofe , che folo per quefto fi doueuano
• chiamar più felici de gli altri , perche baveva commodità difar piacere , ad
ognuno, & acquiftarfi infiniti amie i., fe volevano. Giulio Cefare, quel
Giulio ^eì^te Cd.pifdVQ > il qualefù il primo Mona?cade' Romani, conbeneficij fi
Cefare co -obligò ogni forte d’huomini, percioche con gffipch.idoni.j, pafti, & altrefr7
me s’ac- ^rnili cofe,fece tutto il popolo.Romano,fuo ,ft:conferuò.gli amici con premi,
quitto gli continui, e sfora ifuoi nemici con la benignità, clemenza ,& liberalità,
Romani
amici. Tfondimeno veggo, che hoggi fi fa il contrario, percioche i
1 ' .Trencipi non cercano d’acquiftarfi amici co’ doni, & con altre liberalità,ma
.s’ingegnanopiù tofto di trouarilmododifargran tefori. -Et fonui alette
.ni, i quali vendono gli offici) della Giuftitia, per moltiplicare perle loro en+
frate.Come èpoflìbile, che un Giudice , il quale habbia comprato fimile offi*
ciò, amminiftrigiuftamente la Giuftitia 4 In verità il Trencipe debbe penfia re,che come tal officio è venale , cofi anco la Giuftitia cofi fatta. Alefifiandro Trlammea, Imperatore Romano, mai non uolfe , che fimili officiali fi uendejfero, perche ( come egli diceva ) farebbe vergogna il punir quell’huomo,
che compra, & vende. Tindaro diceva , che tre erano le Gratie, figliuo
le di Giove, & Eumene, delle quali unafi chiama Egl.e, fi altra Talia ,&la
tert^a Eufrofine. Dicono, che quefli trefonofempre infieme, & in modo in
trecciate con le braccia l’una dell’altra,che par che una uada, & due ritor
nino , il che altro non lignifica , fe non che i Trencipi, debbono effer liberali
nel render i benefici y & dar più che non ricevono ■, & che chi non riceue uno, ne debbe rendere due) Scriue Seneca nel per^o capitolo del primo libro
de’ Benefici, che le Gratiefontre, per dinotare, ch’vnafà il beneficio, l’altra
lo riceue ,&la ter^a lo rende. Altri ( djce egli ) affermano , chefon tré,
perche di tre maniere uhà di benefici, di chi dà j di chi rende , & di chi dà,
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& rènde inficine . Sì pigliano tutti tre per mano , & tornano in lo? medcfime , come chi balla ; percioche l’ordine de' benefìci , che paffa d’una mano in
un’altra, all’ultimo ritorna a colui ,che lo dà ; & che fi come, quando fi man
tiene tutto unito, egli è belliffimo ,feruando le fue uolte, cofi perde tutta la
fìta belle^^aJe in alcun luogo mais’interrompe . Sùno ridenti perche chi
bemfica hà li età ciera; fono giovami, perche la memoria.de' benifici non deb
be invecchiar mai > fono vergini, perche fine ere -, incorrotte, & inviolabili,
preffo ciafcuno fon quelle cofe, che non debbono hauer legame3nè strettóia,
alcuna, : & però fi dipingono fcinte,& hanno trafrarenti te uefii, perche b
benefici f hanno a uedere. Efiodo ancora al fuo lavoratore commanda,, dicem
dogli,che renda le cofe^cbe dalfuo vicino accetta co migliormifura3che egli
non l'hà ricevute, appartiene dunque a un Trencipe effer liberale nel ri-g^
*
fiorare, nè mai dimenticarli del ricevuto beneficio . La qual cofafù dagli an-, |jt^ <onw
tiebi tenuta di tanta importantia, che i morti, non che i uiui , penfarono di uié ad un
ciò effer riflorati,come con certi ejfempi moftrano3& tra gli altri3uno è que- Prencipe.
fio . Dicono che caminando Simonide con certi fuoi compagni 3 uidde un mor.
to giacere al lito del mare, & effere dagli uccelli, & dalle fiere divorato,deb
cui cafo hauendo compajfione ,pietofamente fepoltura gli diede. Hora havendo egli volontà di nauigare,gli apparve la notte in uifione il morto, dicen
dogli cbe nonnauigaffe, perche farebbe affogato, onde egli a’ compagni ogni
cofa per ordine riferì 3 & foggiunfe, che egli non intendeva uoler altrimenti
metterfiin mare, & che ejfi voi effero fare a fuo modo,che mvterebbono propofito’. Il che udito , più fi accejfe in loro il defiderio di caminare , & ridendofi.della fimplicità di Simonide, hauendolo lafciato in fui lito folo, a navigar
fi mtfero. TS[èa pena fi erano dalla terra difeofiati, che cominciò cofi crudel
tempefla,chefaceuale onde alCieljalire,& combattendo i uenti, & perco
lendo da ogni parte la carica nave, & fcvotendola la sbattevano di qua, e di
là, e tantofecero 3 per ridur la cofa in breve , che tutti affogarono , inguifii
che pur non ve ne rimafe uno . Et cofi Simonide fù dal morto riftorato
della fepoltura , ch’ejfogli haueua dato. Et accioche meglio uenga confermata questa mia opinione , metterò qui un Dia
logo paffatofrà Liuia, & ^Lugufto,per cagione
di liberalità , & di bemficenga.
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y.N RAGIONAMENTO FRA LIVI A, ET AV6VSTO, PER
il quale dimoftra Liuia, come per benificenza, & pietà, fi polTa mantenere nell’imperio.
Cap. V 1.

VE
0 Cefare ^iugufio ferrato le porte di Giano , & pacifi+.
cato tutte le prouincie foggett e all’Imperiò Romano, gouernando èfi
fio l'imperio, confommagìuflitia , & equità, moflrandofi uerfo ogn’uno beniuolo j manfueto, & liberale ; & facendo tutto quello, che appartiene all’officio di un vero Prencipe , non potè però fchiuare l’inuidia di alcuni:
"perche offendo egli in tanta altera ,fi trouarono molti, che cercarono più
uie contra di lui. & primieramente Gneo Cornelio, nipote di Pompeo Ma
gno ,.per effere natodella figliuola. Et perche ^fuguflo , dopò- che la con
giura fù difeoperta, non uolfe fargli morire , percioche per tor loro la ulta,
& non conofceua di poter uiuere più ficuro, nè meno altrefi uolle liberar
gli , per non dare occafione ad altri anchora di cercare contra di lui cofa sc
runa,gli entrò fi gran fofietto nell'animo, che fi trouaua non meno la notte,
che il giorno, da diuerfi penfieri trauagliato ... La onde Liuia cominciò a di
mandarlo dicendogli, Et che cofa è quefla , marito mio
perche non dor
mite vuoi è Hifiofe all’hora ^Lugùflo,chi farebbe quello, confortò mia carifiL'inimici fina, che haueffe continuamente tanti nemici, & poteffe fare confammo
^et0 -»e' ripofato è Tfion uedi tu, quanti filano questi huomini, che cercano
mo del- permille uie tutta uolta cofe nuoue contra di me ,& contra l’imperio mio ?
l’huomo iquali. non folamente non fifgomentano, uedehdo il caftigò, che fi dà a coripofare. ioro i cbe fi condannano, aw^i fanno tutto il contrario, come fe foffe loro
propofia una fieran^a di qualche bene ,gli altri tutti corrono a una certa»
& immatura morte. Dapoi che Liuia hebbe fentito queflo ; ei non è marouiglia ( diffe ) che fi trouino di quelli,che ui cercano di nuocere: prima,per
chè tal cofa non è contra la conditione, & natura degli huomini; pofeia an
chora perche in uno Imperio cofi grande -, come è il uoflro , uoi fate mol
te cofe, che è ragioneuole, che a molti arrecchino difiiacere. PercioII Prenci c^e un 'PYenc*Pe > per dire il uero, non folamente non può-effere ad ognuno
pe perche £Yclt0> mafie bene oltre a ciò ei fi portaffe, quanto meglio foffe ‘poffìbile nel
fia da mol gouerno, è sformato benefieffo di fdegnarfi contra molti,percioche non filtro
ri odiato, nano mai tanti huomini da bene, & cofi ragioneuoli, quanti fi trouano di
quelli, che cercano di fare altrui difiiacere, gli sfrenati defiderq de’quali
non fi poffono mai intieramente fatiare. Doue gli huomini da bene, & dota
ti di uirtù, oltra che defiderano molte cofe, & quelle grandi,& honorate,le
quali non poffono poi confeguire per ogni hora, perche fono inferiori agli al
tri,le fopportano di mala uoglia,& con mal animo,&moffì da quefla cagio
ne^ poi gli uni,et gli altri di tutto ciò dano la colpa al Precipeloro. Il dan
Vx 1
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w> dùnque> che dacoftóròfi ricche , & da coloro anchorafl quali non uengorio contra dite, ma fi bene contra l’imperio tuo , non fi può fuggire, nè
/chinare in alcun modo. Tercioche feuoifofle priuato Cittadino, ninno
ue n’hauerebbe, che cercajfe di fami diffiiacere ,fe non in quelli, che fojfero
fiati prima ingiuriati da uoi. Et fiate certo, che il regno ,&i commodi fuoi
fono più defiderati da coloro , i quali fono qualche poco potenti, che da colo?ro, i quali fono più bifognofi ,& di manco potere. Et fe bene cioè da huomini di mala uita
poco faui, come nondimeno gli altri uitìj , cofi queflo an
cora è naturale , che da certi huomini non fi può tor uia, nè cflirpare, ne con
alcuna forte di parlare , nè meno con alcuna paura. Terche niuna legge ui
hà , opaura ueruna, che piùpoflTa, o habbia for^e maggiori, che quelle , che
gli huomini hanno dalla natura hauute, le qual cofe tutte,fe uoi ue le ridur
rete nell'animo uoflro, terrete pochiffimo, o niun cónto degli altrui uiti]; &
ordinerete maggiori, & migliori guardie, per la perfona uoflra, & ferme
rete l'Imperio ucflrpl acctoche pcffiamo tenerlo non con fare fi»ejfo mori
re, ma più toflo con una fidata, & diligente guardia, ^tugufto a tutte quefie parole cofi riffiofe, Io so molto bene , conforte mia cara , che le cofetut- i« che co
/e , che fono honorate, & di gran conto , & fopra tutto il fommo Imperio, Citano, i
mene odiato da gli huomini
che non fitroua mai dalle malignitàfìcuro:
percioche fe i neflripenfieri, le paure, i foffietti ,&le faccende, non fojfero p-l#
di gran lunga maggiori, che quelle degli huomini priuati, certa cofa è , che
noi farejjìmo in tutto uguali a gli immortali Dei. Onde tal cofa perciò m’ar
reca all'animo diffiiacere maggiore,eh e egli èforvia , che cofi fia ; ne fi può a Gli huo■tal cofa trouare alcun rimedio, che uaglia . ^IlThora Liuia , perche/dijfe) mìni fono
tutti gli huomini naturalmente fono inclinati.al diffiiacere altrui, guardiafempre ài
moci molto bene da questi tali $ & teniamo gran numero di faldati, parte male.
ode' quali fiano fempre prefli contra i nemici noftri ; & parte fiano fempre-ap
preflo la perfona noftra ; onde per loro cagione poi pofiiamo flare fempre fi
puri ,& ineafa ,& fuori. .Augusto all’bora. Etnonmificomiienebora
fdiflìjdi raccontare quanti fianoflati quelli (chefono,flati moltiji quali be
rneffiejfo da i propri] loro famigli ari fono flati della uita priuati. I regni poi
hanno quefia difficoltà , oltra l’altre cofe ,che non folamente come gli altri
fanno i nemici, ma ficonuicne etiandio di temere gli amici neflri, e ipiu
frettifamigliaci, da’ quali a moltipjùfono.fatti tradimenti,come quelli, che
jnudi, & dormendoflanno con efìi.igiorni,& le notti intiere,& da efsipren
dono gli apparecchiati cibi, & i nini ordinati, chedagli huominifrani, &
forcfticn. Terche contra i nemici pofsiamo mettere i noflri amici, & fa
migliati, doue contra gli nemici noflri ninno ue nc bà , che noi pofsiamo op
ponere. La onde non meno la folitudine , che le ragun^an^e degli huominid
recano parimente foffietto , <&■ trauaglio d’animo ,&fi deue dubitare mffito
Mar.jiur.Tar.quarta
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di tróuarfifenica guàrdia ; & mólto più anchora debbiamo temere degit bus
m ini , che. ci guardano. Certa coffa è, che i nemici noflrici fono càgionedi
noia: } ma molto più gli amici : perche bifogna che gli chiamiamo amici, an
ebora che effì nonfìano. Douc fe pure auerrà , che alcuno fi fila abbattuto
à forte di trottare amici , chefìano fidati , ci non hà nondimeno in loro tanta,
fede, che p offa finee rumente con effì ,& libero da ogni [offetto conuerfaré»,
Oltra che dunque quefta cofa è molefìiffìma 3 & anche queff altra, chefac
cia di meffiero di punirgli altri3che cercano fempre cofe nuouè contra di uoi
perche il douer dare altrui caffigo , agli huomini da bene arreca gran diffia*
cere di animo ,&dolore ben grande . Diffe Liuid all’bora, Poi dite certa
mente bene, ma io intendo di darui confìglio,& fe uoiperò lo uorrete pigliai-ite; nè ui donerete tirare in dietro dal prenderlo , & ributtarmi, poi che io,
effendo donna prendo ardire di darui configlio di coffa, della quale è certo,cbe
-non ui confìggeranno gli amici n&ffri;ma non già perche effì ciò non conofece
no, ma perche non hanno ardire di parlami feopertamente. Horfu dimnii
- un fuoco, che cofa èquesla t diffe fìuguftó. Liuid all’hora ; Vi la dirofoggiunfe, <& uolentieri certo' ,'percioche io fono con effo uoi , partecipe cèfi dt
gli Utili, come de i d’anni : perche battendo uoifino ,&faluo ,fono à parte
" con effo uoi del regno sonde fé ui anione alcun male (da che Dio ui guàrdifittfieme con effo uoi anch’io capito maleSe adunque natura induce, certi
jl

ìmpciv

i

f .

j

'

r

....

1

\

ddi’huo -cioche io non ni uada bora raccogliendo i uitif di molti huomini , anche querano: pecca 'li,cbé a certi buomini appaiono effer'buoni, ne muovono m.oltiffìmi, a cercct-

poffantfa,gli honori,da fortezzadell’ animo , &làgrandeggà del
la potenza, & del grado , inducano gli buomini ad errare . pcrcioche «fe
buomo nató-nob.ile,& che è di animo generofo, nonpuòdiuènir uile;pè. me\
L’imomo - no un forte dinentare.timido, nè anebo uno,cbe fìa prudènte, fip'dòInbiVógenerofo
che douenti fciocco. La onde ne fegùita/èhe non fi debbafer niente,
diuenwr° ^euare abuominila facoltà:, & le riccbee^ffe loro y nèmenoancbora fcfr
Bile. k ' mar loro glifìudfì', aiqualifono indrizggati
maffìmamente fe non han
no errato, o fatto delitto veruno. 'Pèrche fé non è ragionevole di cafiigargli, & di tormentarli avanti, che /sabbiano commeffo il peccato ;-ne figui* la,che neceffariainentedebbiamoper quéffa cagióne udire dirmale di noh
Horfu dunque, mutiamo un poco propofito ", & perdoniamoun pocoà qualch’uno . Io quanto a me , per'dir il vero -, giudico, che con la piaceuole^ga ,& con labeniuoléìi^a fi poffano molte più coffe emendare, e corregge
re ,che con alcuna forte d’affresca ,& di crudeltà. Perche, per ditat,
quelli che fono mifericordiofì,& che perdonano , acquietano non fidamente,
<lq beni'wlèn^àdi coloro j a i quali effì barnu) la mifericordia ufata ■,& difi

; fiaie.° *e Ylcco
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fatta forte ; thè C6it ogni diligenza. cercano quei tali,dìrènfàrglìenè la me
rita, & douuta gratia; ma fono etiandio honorati apprejfo tutti gli altri huo
mini. ; & ognuno gli ha in tanta ueneyatiohe, che niuno ue ne ha., il quale
cerchi di fargli mai dfffiacerealcuno. Doue dall'altra parte , quelli huomini, che fono /degnati, & che ciò non fi pofsino placare, fono non folam en
te da coloro mal uoluti ,\da.i quali efisifono temuti ; ma fono etiandio fopra
modo a noia grande, a tutti gli altri : onde ne auiene, che fi trovano pofcia
molti, che cercano di offendere quanto po/fono quefti tali, affine, che non fia
no da loro primafatti morire. Tfon uedete uoi, quanto di rado imedici,fi Differen_
conducano adare ilfuoco,&■ a tagliare, a,ccioche nonfaccino differire l’infir za tra
mita maggiore,piùgraùe; & affine, che con le medicine più piaceuoli le fermiti,
ventano a curare, & ammorbidire ? "Non dogete certamente /limare ,• che
corP‘»

firi ;/ogliono beneffieffio congla ànjmi.nofiri convenire., anchora che cfiifia^
no.incorporati; percioche. l-Ogra ripaura -, &. il timore.', gli rifttinge, & l’ira
pofcia gli fà turbare.,. & enfiare* Et. qncho la meftitidfà.diuerir.e.alcurip.ià
gri,&lenti , &. altri l’ardire agugg^a di forte , che. il corpo , & l'animo non
fono molto tra loro differenti; & per cofifatta cagione bifogna una famigliati
te medicina. Perche un parlar dolce , foaue , &.aget<ole conpiaceuole^%a, uiene areprimerelq ferocità, fi come all’incontro il parlare afrofa che
urihuomo benigno ,piaceuele ,& maiffiueto,divengafèrree3crudele3& dtfiia
ceucle. Et-oltre a ciò il perdonare altruirit.iéne in./è riiochefia crudele,
& feroce,non altramente, che il cafligo, uno chefìa piacevole. ;■& manfueto. Et perche le cofe fatte con violenta,ancor che fifacciano giufìifsìmamen
/e, fanno rifentirfdegno in-ogni perfóna; doue che il farle all’incontro con
piqceuoleg^.ajmitigà,& agevola. La onde colui, che farà.perfuafo di fare
40$,ria più favilmente potràtolerare quelle,co/e., chefono grati ffiime , & di
grqndifsimamofifiia,che nonfarebbefe foffe di ciò forato,
1’ A V T T OR £ S E G. VITA 1 L S V O PR O PO SITO, E T M O-

-

1\]
'1 N

r ftra a i Prcncipi, come fi debbono mantenere nell’imperio con
. beiìeficenva.
Gap. VII.

dTfl(fiLllÌEl(TE dunque fono cofi i corpi, come gli ammi,còfiretti a un certo che,che con le piacevolere,e con lelufinghe,
fi dome/ìicanqi& con l’efcafi prendono fino gli animali brutta, & non capa
ci della ragione ,che in uero fono robuflifiimi, et ferocifsimi. Doue quelli,
fi'altra parte , che timidifsimifono,et.di debolifcr^e,vengono dalla paura,
-et dal dolore ad e/Jer travagliati, et d’irafi vengono.ad infiammare. lo non
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dico già , che fia di bifogno perdonare generalmente a tutti gli huomini
mici dellagiufiitia,&federati , àugi io giudico , che fi debbiano tor uia da
JL1 LICCI pC

/"'x

■* j

-— ■ — * -^ *. *. j v-w,*—

nó debbe
tutti quelli, che naturalmentefono di fi fatta forte , dati in tutta la uita
perdona loro, a tutte le forte de uitij, & delle feeleraggini, che da ciò non fi poffono
re a (cele, fa alcun modo leuare : e che ciò fi debba fare non altramente, che di quelle

parti del corpo far fi debbe, le quali non fi poffono in alcun modo medicare*
Quelli altri , poi che di loro proprio uolere, o pure contra la Màglia loro, per
effergiouani, oper poca prudenza, o per non cono fiere più auanti, o pur
peraltro cafo fono in error caduti ; giudico io ,cbe fi debbano ammonire, &
con minaccie ritenergli, Con alcuni altri poi, che fi debba procedere mode
ratamente ,fi come nelle altre feeleraggini alcuni riceuano pene, maggiori
di altri.Hora flando in quefta guifa le cofe,uoi potete primieramente far tut
to queflo fengapericulo alcuno, & ufare in ciò la uia del meggo ,'che uoi ne
cafligate alcuni con il mandargli in bando,alcuni facendoli iìifami, alcuni co
dennando in denari ;& alcuni confinandone dentro in certe città , o altri
luoghi fermi-. Jingi dirò io più oltre, cbe fi fono già.trottati molti huomini,
Diffinitio c^eiorncttl fau^ P01 cbe Bow hanno mài potuto confeguire quelle cofe, le
ne dell’a qua^ haueuano già lunghiffìmo tempo fierate, & defiderate. Et alcuni,
nimo del fono fiati, i quali per effere fiati tenuti in pochiffimo contò , & diff> reggati,
homo no & con ingiurie trattati, nè fono diuenuti migliori ; benché nondimeno gii
buomini nati nobili, & d’animoforte, giudicano di douer più lofio- morire,
che Apportare cofi fatte' cofe. Et da quefto fi può conofcere, che a quei tali
nonfolamente cofifatta forte di caftigbi non fono leggieri, ma molto di grati
lunga etiandio piùgraui , & più notofi ; & noi trottandoci fenga cplpa alcuna , ne fiamo per uiuere poi più fidiramente ,& fenga pencolo alcuno.
Doue hora ne Mediamo ammaggar molti,o per cupidigia di denari, operfo
retto delle forge loro ,o Meramente per inuidia della loro uirtù ; percioche
non farà maifacil cofa il perfuadere ad alcuno,che un’huomo particolare,&
difarmato,poffa con infidie nuocere a uno , che fi trouiin cofigrande altegga d’imperiò , & che habbia ac'quiftato tanta grandegga ,&potenga cofi
grande. Hora quefle fon quelle cofe , che dicono alcuni ; fi trouano ben cer
ti, i qualiftimano , che il più delle notte ci fiano dette cofefalfe per uere, &
cbe noifcioccamentegli preftiamo fede ,& fenga punto di prudenga ; & di
cono , che coloro , i quali ueggono, & odono , cofi fatte cofe , moffì tale hora
daodio,per ifdegnogrande , & tale bora corrotti per danari da coloro, cbe
fon lor nemici ,oda quei medefimi, de i quali effi fauellano , fingono molte
■cofe, & molte fe ne metteno in fantafia , rammentando non folamente l’&~
-pere loro federate del paffuto ,& delTauenire ;mà raccontando anchora,
'd'hauerudito dire , alcune cofe da altri, & cbe altrifono, flati chethpoifbe
ciò
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ciò hanno fentito, & hanno etiandio rifio, & pianto. Io potrei ceftiflìviàmente raccontamene feicento per modo di dire, di cofifatta fortejthefedi
nefono uerifiìme, non meritano nondimeno di effere ricercate, & con troppa
curiofità effaminate,nè meno di effere a uoi raccontate. Conciofia che il non
Il Prencifaperle non ui può recare alcun danno, doue fe d’altra parte uoi l’intendefle, pe non de
& fapefle,moue-rebbono in uoi contra il uoler uoflro fdegno,& cote?agran ue poner
de ;ilch e punto non ficonuiene. Hora effendo cofacofìcome è, fi trouanomol- mente altivi quali penfiano,che noi habbiamo fatto morire mólti huomini fetida hauer
P3™1®
gli altramentefententiati alla morte ;& molti hauendogli condannati con e vu s°
falfe, & finte fieni è n%e. contra le leggi -, & contra la ragione ,&giuflitia.
T-èrcioche quelli tati non approuano i testimoni effeminati come ueri ,&i
giudici] fiopra ciò fiatti contra loro, nè meno altre cofe affai di quella manie-*
ra&fe bene in gran parte le cofe , che intorno a ciò dicono , le dicono con tre la ragióne, &falfamente contra coloro , che fono siati priuati della uità, s’odono nondimeno tuttauiadi qua , & di là tra’l uolgo ragionare. Si
prcncj_
che Jd'ugufito , ei bifogna, che non fidamente uoi non facciate cofa veruna pe non de
contralaragione,machenon fi paia appreffo ,che le facciate. Tercioche «e far me
a ipriuati huomini basta affai di non errare in cofa ueruna, doue a un Tren
“^ra
cipe fi conuiene operare inguifa, che non fi habbia pure un minimo foretto nC,ra°10'
di lui : attefio che uoiflètè algouerno degli huomini,e non delle bestie ; nè po
irete mai in altro modo neramente tirare gli animi loro a uolerui bene,&
ciò ugualmente a tutti perfuadere, che mouendoui di uoflra propria voglia a
non far inai difiiacere diperfona alcuna, ma contra il ualor uoflro. Conciofia
che fe bene fi può sfornire unhuomo che téma un altro , a voler nondimeno
■c&pgli l’aìtii ,fa meftiero di ciò pervadergli. Hora quando ei uede, che
& a lui j & agli altri, fi fanno de benefici, fegli può facilmente perfuade
re . Doueogn’hora ,che effo ftima ,che alcuno fia stato fatto morirefuor
di ragione, entrafubito in fofietto non a lui àuenga quel medefimo, & èforófit ch’egli prendafubito. ad odiar colui, che ha ciò fatto. Et oltre , chef ef
fer da' fudditi odiato, è mala cofa, apporta anchora danno, & detrimento
grandifìimo . Tercioche tutti giudicano , che a gli altri huomini tuttifaccia
meftiero di far uendetta contra coloro, da i quali effi hanno pure una picelola ingiuria riceuuta, acciò non paia, che fiano difi reggati, o fuperati. Ma
a i Trencipi,che fi convenga performa di hauer colorofidamentea punire , i
-quali uengono a fare contra lafiepublica.doue debbono con patienfafopportare tutti coloro , i quali erano contra di loro , auenga che non fi deùefar lo
ro ingiuria, perchefi trouino difirc^ati,& tenuti in pochiftimo conto , che
certamente fi trouano da molti grandi, & giroff prefidij, & guardie guar
dati^ muniti. La onde hauendo io di tutte quelle coje beniffimo certela,
andò per buono questo configlio, che non uogliate per tal-cagione farne
' ‘ 1
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I prencipi JWtòwd t^no-tconcìofia cheper falue^a defudditi'fìdrdìriandb'^Yeìlc^

perche fia ffffine ebe non fidamente effi non ricettano danni da gli flrani , ma nè meno
no ordina dagli huomini della lor medefima natione , non pur perche fiano'm.ole flati, e

danneggiati da Trencipi loro .Et fiate certo , che piùgloriofa cofa è,-&più.
magnìfica molto, il conferuarè i cittadinifatui , che ilfar loro togliere la vita . Onde quefli tali fi debbono con le leggi ammaestrare , & frenare, &
anche con far lorofle benefici , con ammonirgli , accioche fiano modesti, &
prudenti, & oltre a ciò con ogni diligenza fi debbono custodire ., & tenere
conto di forte, chefe fono fopra modo defiderofi di fare contra la giuflitia,&
il douere, nondimeno effi non poffano. Doue pofeia quelli, che fono infermi,
& deboli ,fi debbono per modo di dire fanare, & tornare in buono slato,accieche non fi.venganp a corrompere affatto. Hora ei pare che venga da pru
denza grande ,&.dagran potere il fopportare , che molti huomini cafe bi
no ingranditimi errori, dotte fe pure alcuno ordinerà, che per turte le fieleraggivi, che fi commettono, fi.diano le convenienti, & giunte pene, parrà
che veramente quefli habbia tolto in breuiffimo corfo di tempo di queflo .mon
-■
do gran parte degli huomini, che ci vivono. La onde meffo da quefla cagiq
ne io vi ricordo, & efforto, o Augusto, che non vogliate .moverui a cafligar
fecondo i meriti cofloro, ma che tenendo altri modi, gli puniate di forte, che
per l'auenire non habbiano acadere in altri gravi errori-,& commetterefeeCome il lerqggini d’importantia . Terche, ditemi vn poco digratia, come potrà, erJTbba^u rare
^e farà confinato dentro inuriIfo'la ? o pure rincfiivfo invita nifi
nire i de0 2W litia Città • ■ dove A troverà non fidamente' abbandonata dalla moltilinquenti tudinede i firuitori, & fenica groffc fomme.di danari,ma etiandio (cafochs
la qualità delfatto lo richiegga ) ritenuto fiotto buone guardie? Doue,fipVr
re aueniffc,che l’effercito nimico ci foffe uicino,o fi pure qualche parte di.que
flo nostro mare ci foffe nimica, fi che coloro che ueniffe.ro a danni noflri., vi
fipotcJJ'ero ritirare, o fepure anchcrafojfcroin Italia Città cinte da gaglfiX
difiime mura, fornite di molte armi, fi che noi ftimajfimo, che fi faJfealcH?
no fiche lepigliaffe, noi pofiia ne dovefiimo temere, ci doueremmogouernare d’uri altra maniera. Irla perche i luoghi hora fono quafì tutti difirma-ti,
& poco, & male minuti perfar guerra & gli effcrciti nimicici fonolontaniffimi, & feparati da noi per lungddiftanzgi di prore, di terra, di fiumi, &
di montagne, cheferina grandifiim'efiiticbe pajfare non fi poffòno in alcun
modo, chi farà che tema cofifattegenti nude , difarmate, <& privati huomh
ni ypefle nelmc^o delrcgno uoflro e riferrato dentro dell’armi noflre? Certa
cofa è , che io non giudicherò mai, che fi trovi alcuno fiche fi vecchi tal cofe
nell’animo, o che pure (&fia quanto fi voglia infiammato di rabbia) lepofifa mettere ad effetto . Ter quefle cofi dunque prendiamo quinci ilprimapio noflro , & veniamo a farne la proua. E( fii tal modo, efiiforfè miit&
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Vanno profitto, & veranno étiandioafare, che gli altri ne diventino migliò
ri. Voi uedete primieramente Cornelio, bicorno nobile, e di gran nome ,
conofiiuto, efamofó'; quindi in uoi medefimo, come ficonviene a ogn huomoi
andate confiderando,& datevi ad intendere,che lafiada non e quellafihélà
ba a farfare ogni cofa. Terciochegrande farebbe neramente l’vtile,che da
lei fi trarrebbe ; & la commoditate quella foffe, chepoteffi fargli buomiiii
prudenti, & perfuadergli ,& sformargli ; -che neramente effì amàggaffiro
qualche altfhuomo . Jìngi fiate pur certo, che ella mentre priva di uita il
'Corpofedamente di qualche perfòiià fifa thè gli animi degli altri da noi fi di—
/cofano i né fi'troua, che gli hubmini,percheuno glifaccia morire,gli diuen
-gano inai piu amici, ungi perche effi hanno di fifteffi paura,gli pongono o■dio, & gli fifanno nimici : & fiate certo, che quanto ui dico,è verifiimo, &. La troppo.
cofa chiariffinta ad ognuno. Dove gli buomini qual horahanno trouato,per.
che fia stato perdonato loro, moffi da pentimento, & da vergogna,non han.r'iuot.
no non fidamente ardire d'ingiuriare in alcuna cofa coloro,da' quali effi han- tar gii ani
no ricévuto beneficioangi che’l più delle uolte cercano dì rendere [il cambiò mi de i fu
de l ricettato beneficio .• perchefrenino di douer riceuere anchora cofa di gran ^ici •
,lunga maggiore delle già riceuute . Terche uno,il quale è stato cònfirua■to fimo, & fatuoda coliti, al quale hàgià fatto difiiacere, filmafrafemédé
fimo, che ogn baracche quel tale harràda lui ricevuto beneficio,non gli gof
fa più in modo alcuno negare cofa iieruna , la quale effogli domandi. Ter
queslo dunque, carisfimo mio conforto^ preftatéfede a me, lafiiateui perfuadere,J& hiùtatepropofito : perche cofifacendo, parrà , che tutto quello fiche
hauetegidfatto, che ad altri è parvtograué',& è diffiiacinto ,l'h abbiate fat ^"nfue
■to firetto dalla neceffità ,& contrala Voglia uoftra:perche una gepublica fidine di
■fi grande, & potente , non fi può mutare in régno fingafiargimento di fan- un Prengue. Se pure attuerà , che uoi vogliate filar forte nel prcpofito vostro ,& cipe»,
’ nel partito già da uoi prefi, certa cofa è, che parrà , che tutte queste cofi le
Gabbiate fatte uolentieri, &• a bello studio. TVLoffo Augufio da questecofi
■fatte parole di Livia, fattifiuenire avanti tutti quelli, che erano Stati inqui
eti, & con molte parole riprefigli, & ammonitigli,gli lafiìo andar vìa, &
-da indi innanzi ordinò,che Cornelio foffè Confilo-, ónde da quel' giorno innan
-gì fi acquistò l'animo, & la beniuolenga non di lui fidamente, ma di tutti gli
-altri anchora, di forte che non fi trovò più alcuno, che cereaffé di congiura
le contra di lui. ‘Impuntò difidimile da questo effimpio di Augufiofu quello
di Flavio Vefiafianofdélquale intendo di parlare per auertimèntodelTrencipe, c'ho tolto ad inSirniré nella via della ucra,& non punto adombrata glo
'ria.. Sendo auertito Vefiafiano , che fi douefifi guardare da Trletio Tom-pofìano ; il quale era ufiitafinora -vna voce, che cercava di fdrfi Imperato
le
deporre delfiggto Vefiaftano Imperatore legitimo t fiVJPero. - -Egli
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ìampur fi sbigottì fOmofirò fogno di paura ; ma fe lo fece venire innanzi
& lo creò fubito Confolo. Maravigliandofi di dògli amici -, Kefiafiano
diffe loro : Siate certi, che cofiui fi ricorderà di cofi gran beneficio, come è
questo.
VNA ORAT I ON E DI M A R C O A V R E LI O A S VOI SOL,dati, per la quale dimoftra di voler perdonare a Caflìo , fe efio fi ritirafle
_
dali’imprcfà.
Cap.
Vili.
i

&L tempo che Marco Aurelio faceva guerra a i Quadi , i quali fono
hoggi chiamati Boemi , era nella Soria un governatore chiamato Caf
fio, il quale cercaua di far non fo che movimenti in Soria, ingannato dal faifo ramare di ciò , che fi diceva, che L’Imperator Trlareo .Aurelio era morto*
Cartiodi Onde fidato cominciò a cercare con affettione d’hauer l’Imperio, non ha*
fegnato uendomeffo diligentia alcuna intorno afarfi più capace del vero ,mafiima*
pc*
mente, che poco prima 1’effercito,ehe era in Vngaria, l'haueua defignato Im
peratore. Et avvengache egli non molto dopò ciò fi certificaffe del vero:
perche nondimeno egli haueuacofi vna volta fatto movimento , giudicò che
non /offe da torfi del propofito . Era queflo Caffo grande buono da bene,
& qualefarebbe da defiderare di hauer vno Imperatore. Hauendo dunque in
picciolo fiatio di tempo prefo tutti quei luoghi che fi trovano di là dal Tauro,
fermò nell’animo fuo d’acquifiarfi con l'armi in mano tutto l'imperio. Mar
co .Aurelio intefia la ribellione di Caffo da vero , il qual era al governo del
la Cappadocia, cominciò da prima a fingere di non s’accorgere della cofa,&
la teneva fecreta. Ma dove poficia-i foldati effondo di ciò fiarfa per tutto
lafama, cominciarono a folleuarfi di buona forte, &far combriccole, & ra
gionamenti ,gli fece chiamare afe,&a loro cofi radunati tutti infieme, ra.
Oratione gionò alquante parole di queflo tenore. Se bene , prudenti, valorofi,& haa'iifokla" nora^ focati miei,io fono venuto qui, non vi fono già per cagione difdegnar
d.
mi, & con ifdegno ragionevolmente dolermi .- perche a ebe effetto ci bifogna
fdegnar con Dio, in potere di cui è il tutto ? ei fa nondimeno di mefttero q
coloro, i quali meritamente fono infelici, di lamentarfi della loro contraria
fortuna : la qual cofa a me bora interviene. 'Perche chi potrebbe effime
re , quanto a noi paia grave, & noiofo, il veder che delle guerre ci habbiano a nafeere altre guerre? 0 quanto mefehina cofaè veramente il veni
re all’armiconvno, che fiadell’isleffanatione ? ma quanto piùmefebina',
& via più grave è, il non effer negli huomini fede alcuna ? che io mi tro
vi ingannato , & che uno amiciffo mio cerchi venirmi contra\, & che con
tra la mia voglia fia sformato, fenica hauergli mai fatto ingiuria, o commeffo
delitto veruno, a venir feco a battaglia? non è egli perduta ognifede, &ogni fferanqa? Siate certi
fieni* che fe vi foffe qui il mio pericolo
j

foto, & non d'altri’i io non ne terrei un conto al mondo , percioche io certamente non fono nato per non hauer a morire ; mapofcia che bora uno publicamente ha hauuto ardimento di leuarfi contra di noi,an%i più tofiofare vna
publica ribellione, e la guerra s’appartiene a tutti parimente in vn medefi
mo modo,vorrei,quando ciò farefi potcffe in qualche modo,chiamar qui Caf
fo t & con effo auanti a voi, ouero in coietto del Senato contendere di ragia
ne, percioche io allhora molto volentierifenica hauerui fatta alcuna guerra
gli cederei l’Imperio , quando foffe giudicato , eh e cofifarefoffe bene per la
utilità publica. Conciofia che io m’affatico continuamente in feruitio della
ffepublica ; & per questo fono già tanto tempo dimorato qui tanto lontano
dall’Italiaoffendo già uecchio, & debole,di maniera che non poffo prende
re cibo, che mi flagrato,nèfonno libero, & quieto da molti penfìeri. Irla pofeia che Cafflo non uorrebbe condurfi qui meco in quefla cauffa ( perche come
fi potrebbe mai fidare di me vn huomo che mi e flato cofi infedeli ? ) biffogna ualorofi mieifollati, che fiate d’animo forte : perche non è già flato mai,
che nè i Cilici,nè i Giudei,nè quelli dell’Egitto,fiano maifiati,nè debbano ef
fere mai di noi migliòri,non;fe bene fe ne metteffèrómille uolte- infieme tati,
quanti ei fono bora meno di uoi. Iffè meno fi deue anchora hauere alcun ri
cetto ad effo Cafiio , anchora che paia , ch’ei fia ottimo Imperatore , & che
habbiafelicemente fatto molte imprefe. Perche non può,per dire il uero,un
àquila nel fare la guerra, effer capitana de igalletti,ne meno il Leone effer
buon Capitano de’capreti,& d’altri cofìfatti animaletti. Poifoste , uoi di
co non Caffo, chefacefi. e la guerra della "Partia , & della .Arabia. Dotte
fe pure egli riporta gloria della guerra, maffmamente fatta già contrai
Parthi:,& anche uoi haueteVero, il quale non folamente non è bora inferiore, augi di gran longa migliore ; il quale ha fatto molte più guerre affai,
& di molte più ha riportato la uittoria,che Caffo . ^dn^i ui dirò più oìtra,
che già per auuentura ha cominciato a pentirfi,percheeifa bene, che io fono
anchora uiuo-, perche in uero ei non bàrebbeciò mai fatto fe non dopò la mor
te mia. Doue fe pure egli fl'à a'nchor fermo nelfatto proponimento , & nel
giàprefo partito, ogni uolta nondiméno , che egli barra inteffo , come noi ce
gli fiamo muffi contra , certa coffa è, che egli tornerà in fuo ceruello ; perche
egliharrà paura di uoi,& a me porterà riuerenga. La onde fola una coffa,fui
dati miei, e quella, che io temo, perche parlando con effo uoi, io poffo dire il
uero interamente', che è questa ; o che egli non fi metta ad ama^arfi perfe
fteffo cioè, che ritenuto dallauergogna non harrà ardire di comparirci auan
ti, o che neramente qualch’>un’altro inteffo la mia venuta,& che io uada con
tra di lui, non faccia il medefimo effetto . Perche ciò facendo mi leuerà un
premio di guerra,& di vittoria,ueramente il maggiore, che mai habbia più
altra uolta hauuto perfona alcuna. TMa-quale è queslo'premio, dirà alcuno ?
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Pronare a un'huomo, il quale ci ha ingiuriato,# cbe uno refli amico,#
tudine di fidele a colui, al quale egli ha già uiolata l’ amicitia,# lafede. Et fe bene a
tyar.Aur. uoi parranno perauentura quefle cofe incredibili, ei fa nondimeno di miftie*
ro,cbe a uoi quefle (i perfuadano. 'Percioche non fono in uero tutte le buone
parti, e i beni tutti leuati uia affatto, è flirpate dagli huomini interamente;
■ma fi trouano bene anchora appo noi le~reliquie della antica uirtù. Et fe pure alcuno ue ne hà , che non miprefli fede, tanto maggiormente defìdero di
■farle uedere fatte auanti agli occhifi ognuno quelle cofe, che non par,che fi
pcffino in alcun modofare.Perche di tutti quei mali, che ci fono horaprefen
ti, quefl’utile folamente, & non altro riporterai, s’ìo poteffi agli huomini
tutti moflrare, hauendo recata la cofa a buon fine, come pofìiamo ufar ancor
noi in buona parte le guerre ciuili. Ora mentre Marco fi metteua in ordine
perfar la guerra Ciuile, li uene la nuoua di molte uittorie riceuute di molte
Morte di nationi Barbare, # la morte di Caffo.Percioche trouandofi Caffo per uiag<
Caflìo. gio, figli fece incontra il Capitano Antonio, # all’ improuifo gli diede una
' ferita nel collo,anchor che quella nonfiffe mortale: # perche Antonio ftra~.
portato dall'impeto del cauallo, non potè finire l’imprefa, di maniera che ei
farebbe quafi campato ,fi in tanto Decurione non l’haueffe finito. Quefti ba
ttendogli tagliata la tefla,fi n’andarono alla uolta dell’Imperatore.Ecco dun
eque come Cafìio,il quale fi haueua in talguifafognato,fra tre mefi,etfeigior
ni fu fi annato. Marco in tanto,poi chefu arriuato in quei paefi,fi portò pia
ceuoliffimamente con tutte quelle nationi,che' s’erano ribellate,e non fece ma
rirpure un’huomo, nè diflato baffo,e uile,nè meno d’illustre, # honorato.
Sono alcuni, che dicono,che Vero,effendo stato mandato auanti in Soria,del.
la quale era già flato algouerno, hauendo trovato lettere di molti fra le cofi
di Caffo, leprefi,eflracciò,dicendo,che non ui eran fu cofi,che appartenefi
fero niente a Marco.Doue fepure Marco haueffe per auenturaper tal cagio
ne prefi sdegno contra di lui diceua effer molto il meglio,che haueffeperfah
uar molti,a perder la uita un filo. Ma Marco in uero non fi delettaua pun
to difar moriregli huomini;# puoffi queflo comprendere da una cofi,
che trouandofi,egli in Bpma,eflando a uedere i gladiatori, uifla
ua volentieri,perche ualorcfamente, etfinga pericolo com
batteuano . Conciofa che non uolle mai concedere a i
gladiatori, che poteffiro giuocare con ferri,
che haueffero la punta, angi che fempre
combattevano con le fiadeff un
tate & finga taglio «
v'
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VNA LETTERA Di MARCO AVRELIO SCRITTA A P Oi
pilione, Capitano de’ Parti ; il quale per hauer perduto la giornata, come
diiperato fuggiua di luogo in luogo ,
Cap.
IX-

fi C 0 ^PfiELIO, Impera. fiomano3 a te Papilione 3 Ca
pitano de' Partiffanità & confolatione negli Dei confolatorii.Tflon
poffo nafcondere la gloria della gloria3che io acquiftai in quefia giornata , nè
la pena della pena, che io ho della tua fciagura3 perche i cuori humani tan
ta compaflìone debbono hauere a quei3che fono vinti3quanto è il piacerebbe
hanno co’ vincitori. Tu eri capo de’Parti3 <& io de' fiomani 3 in te era buon
animo per refiftere3 & in me non mancauaforfiaper combattere& all'viri
no tu perdefii la giornata3 & io hebbi la vittoriani chefu la caufa non per
che te mancaffe l'animo 3 nè che in me crefceffero lefor^e ; ma perche le vit
torie^ i trionfigli ottengono ilpiù delle volte no già quelli huomini3chepiu
ben combattono 3 ma fi bene quelli3ai quali gli Dei più s’inchinano.Douerefti
ricordartiqualmente Dario contra ^£leffandro3Tompeo contra Cefare An
nibale contra Scipione3 Marco Antonio contra àtugufto 3 & Mitridate con
tra Sila3fenica comparatione haueuano maggiori efferati3&purfurono viti
ti. "Perchefi può inferire 3 che contra l'ira degli Dei foprani niente giouàno i
groffi efferati. Dimmi3 ti prego 3 Topilione3vn huomo difangue tanto genero
fo3 tanto valorofo della perfona3tanto ricco difacoltà3et di cofigrandefiato y
come tufei3per qual cagione haifatto tanta dimoftratione3per hauer perdu
ta quefia giornata3fapendo tu3cbe in niurì altra cofa fi dimofira tanto dub
biosa lafortuna 3 quanto fa nelle cofe della guerra ? Ho intefo 3 che fuggendo
la conferuatione degli huomini3vai caminando per li bofchi, & per li monti3
allontanandoti da tuoi amicifiametandoti degli Dei3&de' fatai deftini tuoi.
Pna fifatta eftremità3 & moftruofìtà3come quefia tua3 nonfidamente tu non
deuifarla3ma nè anco ad altri confentirla3imperò che vn'buomo valorofo co
.me tu3non lo fa uenire a manco delfuo effere in macargli lafortuna;ma fi ben
mancandogli il fenno. Mettere infieme ungroffoeffercito3è ufficio d’un gran
Trencipe 3ffèder bene ifuoi thefori3 appartiene a magnanimi; urtare ne' ne
mici^ ufficio de'Capitani arditi; ma il patir gli infortuni] 3 appartiene a gli
huomini heroici. Tercioche il fupremo be degli huomini è3che nè nellaproffe
■ffità fi albino infuperbia3nè nelle auuerfità uegano in differatione.Quelli3che
fanno dimofiratione nella auuerfitàffegno è che haueano ccrte^ged’efferfcm
pre in prpfferitàliche è cofa nana a p enfiare3 non che affettarla; perche gli
Joonori3e i beni dc.H.afortuna:3 non hanno cofapiu certa che efferfempre incer
fi., ,Ildì3 chefu-miprefentafii la giornata 3 tu ordinafli il tuo efferato come
£agitano difcreto.;"facèfli elettione delfitto3 come huomo fauio3 & ci piglia
gli ilSole^CQVicEarpne efferto. Effendo dunque queflo cofi j tu deilamentarti
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farti dellafortuna, che non l'aiutò,& non della difcretione,che non ti man
cò . Guarda Topilione, che a gli huomini prudenti, o faui, appartiene con
federare, che fe non ponno quello, che vogliano , vogliano quello,che pomo.
Il buon Barene non deuepigliare trifee^a, perche non ottenne quello, che
volcua , ma ben perche voleua quello , che non doueua. Guarda Topilione
che la fama,che tu acquiflafli per arrifehiare molte volte la tua perfona,non
la perda horaper non voler far fronte alla fortuna, percioche le cofe della
fama fono tanto delicate , che non batta a vn huomo far quello,che può,ma
La fama conuiengli anchora far quello, che dee. Qui hointefo ,che camini con
v lPelJfar £™ndWma P^ra, dubitandoti chefe forfè tu foffe prefo da miei, fareflida
fronte al- We malamente trattato . £f fe quetto è cofi, fortemente mi marauiglio di te
la fortuna che alcuno ti faccia credere quetto,et molto più fe tu tei penfi, perche i Trecipi, Romani con quei che fiarrendono,dimoflrano la loro liberalità, &lar±
ghetta, & co’ prigionieri la clemenza. Contra i Trencipifuperbi,&con
tra gli efferciti apparecchiati, & huomini armatif& Citta affé diafe,piglia
mo noi Romani le armi ,& non contrai Capitani vinti, & fuggitati come
tu, percioche il Capitano ardito, &gener.ofo deue combattere contra chi gli
fa refiflen^a, & diffemulare con chifugge da lui. L’huomo fauio non deb*
be voler più dal fuo nimico , che conofcere che ha paura di lui .'perche br
uendo paura nonfaràpaura ad altri,percioche i cuoripaurofi,timidi,&pofellanimi, non hanno ardire per refiflere, & meno per offendere. Tiu gran
vendetta piglia un huomo del fuo nimico in farlofuggire, che in torgli la w
ta, perche il coltello in un giorno leua la vita a vnbuomo, ma la paura ogm bora mette tormento al cuore. Grane cofa è vn’huomo morire conferi
rò ma molto più grane è hauere il cuore trauagliato, perche il ferro da fol
tamente delleferite nella carne, ma i fastidi flrariano le vifeere ■. Se tu To
pilione,fuggi dalla mia preferita ,penfando di non trottar pietà in me,nè
queflo nelle mie parole l’hai potuto comprendere , riè nelle mie opere vedere';
percioche non denegai mai clementia ad huomo che me la dimandaffe-, nè fe
ci mai ingiuria ad alcuno, che nelle mie mani confidaffe. La paura, che tu
hai bora , doueui hauerla prima, non già della mia perfona, ma di quello ,
Naturarle che la fortuna è folita difare ; la quale non auuenta maiifuoi crudiftrali,
la fortuna fe non contra le perfone , che in lor medefime più fi confidano . La naturi
della fortuna è far fembiante di non curarfì di quelli, che ttanno allertiti di
lei ; & ciò fa per afiicurargli, & camina dietro a quelli, che vanno fienai
penfieri per ingannarli, di maniera che la fortuna fempre fen^a render ra
gione a niuno di fe medefima, vuol fare, & tener conto 'con tutti. In ve
rità ti dico: amico mio T opilione , che al prefenteho più paura della fortig
na,che non hauea innanzi alla battaglia,perche lafortuna (come bo detto)
non tien conto di quelli , che fono già vinti t ma più pretto cerca di vin*
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cere i uincìtori.Lafciando da un canto quello, che ante tocca, sparlando di
quello,che tocca a te,ti dico in verità,che.ficuramente tu poi venire alla mia
prefent^a feritici haucr fioretto d'alcun pericolo della tua perfetta, percioche
ninna altra fi può chiamare neramente vittoria,fe non quella, che feto mena
abbracciata qualche clementia, Unhuomo fanguinolcnto, .&■ rigorofe, non fi
aueJa
può con verità chiamar uittori ofe,perche ^tlejfandro,Giulio, ^luguQo, Tito,& ilmio Signor Traiano, piu fama acquifiarcno per le clementie,che tifa mttória.
rono co' nemici loro,che per le uittorte che ottenero ne' paefiflrani. Ti so dirjo.
Je,o Topilione,che il vincere è cofa humana, ma il perdonare è cofa divina, mie a’ni
e di qùà procede,che gli Dei immortali non fonò da noi celebrati,& honorati mici c coper quelle cofe,che ejfi caftigano,ma fi bene per quelle che perdonano . TSfen &
.voglio negare, che i Trencipi Romani no habbino per gran uittoria iluince._rc una giornata,ma apprejfo queflo tifò a fepere,che piuftimiamo di perdo
nare a coloro,eh e ci fanno refifle^a.Se tu fuggi dalla preferita mia per paura
fi e’ danni ,& dell' uccifìoni, chefacefli de’ Romani,quello che ti fà difcoi fida
re, donerebbe metterti piu confidanza per venireJùbito da me,imperoche ta
to è maggior la,clemenza, quanto la colpa èfiata maggiore. Queflo filo fi può
chiamare perdo famofo,alqvaìe precede l’ingiuria atroce,&famofa; perche
Tingiurie,che fono communi, & leggiere, piu ragionevolmente potrebbe di- perdono.
re,che le diflìmuliamo ,che non le rimettiamo.Quello,che mi invita a volerla
tua amicitia,è che nelle tregue ojferuauibene i capitoli,& nellefcaramuccie
tu combatteui come capitano bellicofe.Terche comprendo,et Credo, (poi che
nella guerra uifei flato crudel nemico)che mifarai anco nella pace buon ami
co.Ter perdonar ^Tlejfandro a Diomede,il Tiranno,& Marc’Antonio ado
ratore Tullio,& ^.uguflo ad Herode,io sò bene , che non mai dapoi fi penti
rono,nè in perdonar io a tefon certo,che mai mi pentirò,attefo che unhuomo
virtuofe,& generofo,ancor che habbia occafione di lamentarfi della ingrati-tudme del fuo amico,non hà però licenza delle buone opere, ch’egli hàfatto.
.Quanto è piu degno quell’huomo, col' quale fi ufa la larghezza nel donare,et
la clemenza nel perdonare,tanto piu è da lodare quello,che lofà. Quefle cofe
fidamente fi peffono dire con verità ejfere donate,le quali quello,che le dona,
le dona fen^a altro rifletto , nè intercffo:perche quando unhuomo dona qual
che cofa con iflerienza,che anco a lui gli fia donato , queflo dono non fi debbe
chiamar beneficio,ma ufura.Tufai bene,che nel tempo,che la guerra era tra
noi piu accefa,non mi uedeflimai ufar teco alcuna attione,che nonfeffe civi
le.Dunque ejfendo queflo cofi,tu dei tener per certo,che effendo fiato pietofo,
quando io ti faceua guerra nel tuo paefe , che io non farò rigorofohauendoti
in cafa mia.Se tu ccnofcefli in noi ejfer clementia1, quado tu flandeui il noflro
Jangue,non ti penfare,che ti fiaper mancare,quando mangierai il noflro pane.l prigioneri del fuo effluito pctrano dirti, fefurono ben.medicatfe i mor
.
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ti fepolti.Se quefie cofe dunquefacciamo con quei, che et uoleua ammalare
che credi tu,che faremo con coloro,che ci uengono a feruire f Tfion ti dico al
tro,o 'Popilione,fe non che fe tu uerrai,ferai ben riceuuto; & fe tu miferui
rai/ferai ben rimunerato. Gli Dei {lana nella tua guardia , & ci allontanino
dalla finiflra fortuna. Marco .Aurelio di fica propria mano tiferine.
Della liberalità del Prencipe.

Gap.

X,

I come da Cerere,& Bacco,nafce l'abbondanza di ogni cofa,cofi daH’abd
bondan^a dipende la Liberalità,Dea defiderata,& cara a tutto il modo,
" fidcràta?” laquale tira a fe il cuore dell’huomo, come la calamita ilferro,
a quelli, che habitano nelle eftreme pani del mondo per la loro liberalità tre
uengono lodati,ancora che non fi (fieri cofa alcuna da loro , fi come uituperàti,& in poca ftimafono quelli,che fono tutti fepolti nella loro auaritia. La oii
de fe noi porremo ben mente allo (filendore della liberalità di Cefare,d'Augii
fio,di Tito,di Peffiafianojdi Traiano,etd'Alcffandto di Mammea, trouerewo
che ei dura fino, a hoggi,nè barrafortia il tempo di Spegnerlo mai. Della qual
cofafe alcuno dubitaffe,uada a legger TrSquillo, & uedrà come Augufio hit
ueuaper ufanga di difiribuire ffieffo al popolo Romano un a grandifirnafonima di denari,da’ Latini chiamata Cogiario,da Tofcani la mancia,&da Fra
cefi Largefifa. La quale quando fi daua a’ foldati, fi chiamauaDonatiuo, come
fi uede in più luoghi nellibro di Tacito , doue parlado di Cefaregìouanedicè,
Congiarium populo ,Donatiuum militibus dedit.Tqè mai mancò quefio liberti
Liberali- liffìmoEPtencipe nel fiuo Imperio,che paffo fo. anni di donare quefia mancia,
tì d’Au- difiribuedo tal uolta ^o.piccioli feflertfi phuomo, altri uolte 40. & altre uól
gtifto.
te 2
dice Suetonio janto che non era fanciullo,pur che paffaffe 12.an
ni,che non haueffe qualche cofa.La qual ufan^afu conferuata da tutti gli afi
tri Imperatori buoni,& cattiui,cheuoleuano hauer la gratia delpopoloBpmano,come ci mofirano le medaglie di Commodo,di Tfierone, di Tito,di Tra
iano,di Adriano,di Antonino Piojdi Marco Aurelio,et di molti altri, i qua
li tutti farebbono troppo lunghi a raccontare.La maggior diftributione non fi
faceua troppo (fieffo,ma la minore fi bene,come hàfcritto Suetonio, della qua
hcà ha'mà bbwdità c°fi Sfiata uerfo il popolo, nafceua che (fieffofinó a i cattiui Impe
tenuto in ratorì erano mantenuti in fiato,& difefi da lui, & da i foldati nella pace, &
finiti tira- -dopò che haueano terminata qualchepericolofa,et diffìcile imprefa, nel qual
ni nello temy0 quafì ordinariamente dauano quefio Congiario, &faceuano quefioDo
mpcrio. nat^M0^ Q.n([e tra [e medaglie di Marco Aurelio fi uede che egli haueua ufatoff
questa liberalità fette uolte, figurando nel rouerfeio di detta medaglia laliberalità ueflita d’una uefla lunga, come Taltre Dee, con lettere che dicono,
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LETTE-

M^RCO ^.VRELIO.

IETTERÀ DI MARCO A V R E LI O, MANDATA A P O M*
ponio Patritio Romana, raellaqualse fidimoftra,qiiaEtoge4atilc©fàfiaiTPrencipe e(ler liberile,& quanto brutta efler-auaro.
"
Cap. XI.
j

/F RC 0 Aurelio 3 Imperator Romano a voi Pomponio Patritio
JJV I Romano desiderafatate, & ripofo nella ulta uoflra-. L'Imperator Ti perarorc.
to fifbuomo tanto uirtuofo 3 & tanto ben uolutoda tutto l'imperio Romano*
che nel giorno 3cb efu, fipvltogli mifironelfuofipolcro cofifatte par ole3fteìitfl moriuntur generis humani 3cioè3 hoggì è morto quegli 3 il quale rallegra
va la natura humana.Di queflo Imperatore uiene detto* che ritrouandofi una
notte a cena*& con lui ejfendo molti Prencipi dell’imperio * & ^imbafiiato
ri di diuerft ReamiSubitamente traffe un gr afoflflro dicendo3 Diem amifimus
amici. Volendo più chiaramente dire*quefio giorno d’hogginon uoglio*chefi
metta nel numero de gli altri giorni della mia vita 3 poi che io no hòfattogra
tia*nè hò donato cofa alcuna..Aleffandrò Magno a molti Filofofi3 che allapre
finga fua difa utaitano * fopra quale attione conflfleffe Infelicità di quefta uita* rifaofi3 Credetemi*che in niuna attion di queflo mondo ui ha còtentegg^a*
& piacerfìmile a quello * che è di bauere il commodo di poter donare3e faen- l’amor di
dere.Theoponto Thebano*effendo Capitano di gente diguerra3 & uenendo a T e®póto
trouarlo un faldato a domandargli un poco di denari per comperar da mangia
re,& egli non battendo da dargliene*fi fialgò lefcarpe c’haueua in piedinicendo*fi altra cofahauefli.migliore*più uoletieri te l'hauereidonata* màfia
tanto piglia quefle mie fcarpe * poi che io non hò denari da darti * percioche
piu giufla cofa è*che io camini finga fcarpe * che tu patifeafame. Entrando
una uolta DionifloSiracufano nella camera delfuo figliuolo * & trouandoui
k <•.
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canfigliaua gli ^teniefi,cheligovernatore,il quale douea da loro effere elei
to,foffegiuflo nelle fententie,che pronìltiajfe ;che dicejfe la verità inqIlo,che
parlaffefoffecoflàte in qllo,che interpretaffe;tacito ne’ fecreti,chefapeffe}et
liberale in qllo,che donaflfe.I Trencipi, &gran Signori, per la loro potenza
fono temuti,&p quello,che donano fon amati; perche finalmete ninno uà lor.
dietro per la lor buona natura;ma bene crededo,che fia liberale. Quando gli
Dei comandano,che il Trencipe no debba accumular tefori, uoglion direbbe
tutti lofervano volentieri ,et egli fia uerfo tutti liberale ;percioche molte fiate interviene,che per effere i Trencipi troppo ritenuti nel donare, le lorofacende hàno cattino fine.Tutte quefte cofe hò voluto fcriu'érui,Tomponio mio;
accioche fappiate l’infame meìtiero , che hauete pigliato ,& la cqttiua opi
nione,nella quale fiete entrato appreffo il volgo fiche agli amici uoflri è gran
uergogna,& a uoigrande ingiuria.Correggeteui,Tomponio mio,ui prego,etpigliate nel viver uofiro altroflile ; percioche in cafa di.qualvncbe huomo da
bene fi permette bene, quando accade occafione, d’ una rottura nella robba,
non nell’honore.Se tuttavia volete effer avaro , & miferò , & affaticarvi in
accumular denari, cavatemi del numero de’ uoflri amici, poi che io mai non.
hebbi piacete di tenere per amico huomo, c’haueffe ardimento di dir bugiefi*
che s’affaticale per accumular denari avaramente. State fano. ■
DELLA ORIGINE, DELLA LIBERALITÀ, DELLA No
biltà, de’Genii ,& de Lari,
Cap . XII.

Mi Liberalità nafce da nobiltà di cuore,la qual cofafola hà caufato^he.
i nobili uirtuofifono flati honorati eoe giufli, onde è ufeita la poffanqp
?,& tutti gli altri prencipati,che mediante lagiuflitia,et equità,hanno
mantenuti i lorofiggerti,& qlli difefì da i loro nemici.Di qui nafce,che tutti
coloro,che adirano alla lode,& allagloria, fi davo uoletieri all’ejfercitio del
la guerra,p effer tato privilegiati-. Onde i Macedoni foleuano codenare coluijvF^edói.1 a portare wia corda in luogo di cintura, ilquale nò haueffe fatto qualche cofi
legge del bonoreuole allaguerra.Mlle M.ma%pni nò era pmeffo maritarfi,fe prima non
le Amazo haueano fuperato un loro nimico, & tràgli Scithi no era lecito àpfina tocca
***•
re la taagga , o uafo ufato ne’ facrifici, che non haueffe alla guerra meritato
qualche honore.Di tutte qfle cofe nefannofede le hiftone Romane,dove fi leg
gono le qualità de’pmij,chefi. davano a coloro,che haueano fatto qualche fer
iiitio alla pep. C/ome.erano le c.oraneciviche,le triòfali,le murali,& le naua
Roma
b,infieme co titoli, epiteti, e fatue, chefaceuanofede della virtù loro.Onde■
chefia ue
marauigliarfi,fe fonia uene ia cofi fatta graderga,poi che di grado t
nata in ta grado effaltaua,et honorava i fuoifaldati,fino alla dignità dell’imperio, età
ta gradez- còfilo,ò Impera.rifloraua il buofidato co catene d’oro, manigli, corone
ficchi fornimenti di cavallini come moflra un’Tpitafio , chefi uede in Turino. ■

Origine j
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STEE. SILV^T^Ó.
TBJMIT I L.ABJ LEG. Vili, ■AVG.
TBJBVTSfO C0H0%. II. VIGILfVM
TP^IBVTfO C OHOPf VIH- VI^B^Tf.
TBJBV^O COItO '^XÌ I. TB^ETOE.
D01(IS dotato
divo cljtd.
BELLO BPVIT .ATTICO.
TOBjfVIBVS , ^BfMIÈLIS , T H^ILEIfl S ,
COP^OIf^I ^LVB^E^L.
T^T^OT^O C 0 L 0 ?<.

Et fi come de buoni fe mi nafcono ancboìra i buoni frutti, cofi de gli huomi- ^oTho

ni uirtuofi nafcono i nobilitar chefìano esercitati nelle lettere,e nelle armi, mo no bile quali quando fono accompagnate infìeme,fanno che la nobiltàfia perfetta le*
& duri fempiternamente. Stimauafì antìcametè la nobiltà,che nafcejta dal
la generofità del fangue, difegnata da Cicerone nellefue Topiche a queflo mo
do.Tubilifono coloro,cbe hanno un medefimo nome,che nafcono di padri,&
madri liberi,gli antichi de’ quali non hanno mai feruito, nè cabiatoflato.Con
ciofia che la mutatione faccia perdere la nobiltà,et la getileggyi ; laquale gli
■antichi rapprefentanople imagine de i lóro, portate nelle pompefunerali de*
loro maggiori,come recita Tlinio nel 39.lib.dell’Hiftorid naturale.,'& Corne
lio nipote nel lib.de gli huomini illuftri, il quale parlando di Torino Catone,
dice, Imago huius funeris gratia reducifolet.Della quale opinione^ anchora
Tri. Tullio,&gli antichi chiamarono tali imagini flenrmata , 'còmè fi uede in
Ciouenale,quando beffandofì della nobiltà fengà l’opere nobili, dice,
Stemmata quidfaciunt? quid prodefl Tontice longo
Sanguine cenferi, & piffos oflendere uultus
Maiorum?&flantes in curribus jiemilianot.
^Iriflotele nondimeno nel quinto libro dellaTólifica dice, che nobili fono co
loro , i precejfori de’ qualifono flati 0 ricchi -, 0 uirtuofi; effendo le riccbegge
neceffarie per foccorrere la Bppubli. & ufare la liberalità, la qualefenga
la ricchegganon può flare; Effe qualcuno domandajfe, che differengaè Differcn.
trà la nobiltà d’^Lriflotele, & di Sceuola , rifondo che ^Lriflotele domanda Oralia
la ricchegga, & Sceltola non ; attefo che la nobiltà può uiuere conia pouer- & ia nQ.
tà; benché co’l tempo poi uolendofi pdfeere di quelfumo di dire, che fono no- biltà.
bili, fi muoion difame ; onde nafee, che gli antichifaui hanno fcritto, che la
nera nobiltà confìfle nelle uirtu,come quella,alla quale non può mai manca
re. Et quefto è quello,di che ragiona Giouenale dicendo,
C 4
Tota
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Tota licèt ueteres exornent undique cera
Atria nobilitasfola efi,atque unica uirtus.
l’huomo Conciofia c^}e l’huomo uitiofo , che predica la fua nobiltà mediante ifatti de'
uiùofo co fa0* anteceffori, condanna fe medefimo , non fendo egli uirtuofo ,& fi può
me proua dire di lui quello , che riffofe Anacarfe a un altroché lo chiamaua Barbaro,
qualche infamia, ma tufai dishonore alla tua , che è tanto nobile ,&genti~
u*rtù propria, & nel modo^he proua Boetio nel iy. libro della Confila
tione, doue dice, Qupdfi quid efi in nobilitate bonum , id arbitror effe,follimi
ut impofita nobilibus neceffifudo uideatur,ne a maiorum uirtute degenerare
ti, il quale propofito feguita dicendo,
Tutto il genere humano
Ha. unfol principio ifieffo^ ’
"Perche à tutte le cofe è un padre folo ,
\
Che tiene il freno in mano
’” V
Di quanto èfatto l’uno , & l’altro Polo,
Daluifù al Sol conceffo
Lo falendor, che l’honora,
a
Diede elle corna alla Luna-,egli in terra;
'
Gli huomini tutti ha meffo ,
Le /Ielle in del che fanno a Tombre guerra,
Chiufe gli animi anchora
*
Lffe le membra terrene.
■ ’ / Jfitegli mando.qua g/ù da l’alta fede'
/.Tutti gfihuomini ogn’hora ,
/ fan nobilgerme,& honorato diede ,
Dunque a uoi perche uienè
Gloria da uoftri antichi d
S’a Dio guardate,& al uo/lro'principio,
Tffon.traligna dal bene,
Se non chifatto è del uitio mancipio.
•parmi di auertire qui il lettore,-della differenza, che è. tra nobile
Diffeifta nerofo, conciofiache Arijlotel-e nel principio dell’Hiftoria de gli
■irà il no- uc che nobile è quello,che enato de buona taz$a,& colui ègenerofi^he non
bile/1 ge traligna dalla fua ra-g^a ,fia buona , o cattiua , allegando l’effempio del Lu*
nerofo.
pOj& del LÌone. Il Lupofdice egliJfarà chiamato generofo,ma ignobile^*nerofo,perche
f .
1 : non
--- degenera delta fua
C,. w catti
~
./Ztv dolilo
-brvchp ega
uara?ga;.&
ignobile,perche
è nato di cattino femedMa il Lione fi può dir nobile,&generofo infieme inobile,perche è ufcitQ di b^nfeme,&gcnerofo, perche nw degenera deiJi»

lau^ra no
biltà,

fime. Onde nafte 3 chef come le virtù dell'animo meritano d'effer lodate con
parole3le opere virtuofe richieggono d’effer honorate co'fatti, concludendo
che gli è imponìbile3 che vn ‘Prencipe (fia grande quanto vuole àpoffa nobilitare vn’huomo3che vuole effer villano.
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La quale nobiltà ci ha affai ben dichiarata ^intonino Geta3 figliuolo di Se
nero jhauendofatta dipingere la nobiltà in habito d’una donna da bene3 Co lo
fcetro nella mano dritta3& nella manca il fimulacro di 7\linerua3per moflrare i che le arme3& le lettere3fono due cofe eccellenti3 dalle quali debbefempre effer l’huomo nobile accompagnato.
Et perche dalla buona natura degli huomini è la nobiltà coferuata3& ere
fciuta3però no faràimpertinete trattar anchora qualche cofa dello Dio di na
tura3chiamato dagli antichi Genio 3 il qualefu.firn ato padre degli huomini,
& figliuolo de Dio3penfando nella lor religione 3ch e ciafcuno hauejfe partico- Dio Gèlarmete vn Genio3& vno intelletto diuerfo3&proprio 3comefi vede p le me- mo>ftima
daglie di perone, nelle quali èferitto GElflO
GIUSTI, in quelle di “AS
Trfar.^ure. GETfftO SETSfftTPS 3 in quelle di Coftantino GE'KflO mini.
TOTALI IfO ’M.sfTfl 3 figurandolo me^o vefiito^tmc^o ignudo 3co
vno altare innanzi 3 & vn fuoco3vna ta^a nella mano dritta 3 & nell’altra
vn corno di abbondar^3nel modo che l’ha dipinto ^tmmiano filarcelino nel
xxv. libiche egli hafatte di Giulio Imp. Scriue Cenforino nellib.da luifat
to 3 De Die Ubatali 3 che fubito che noi nafeiamo 3 fiamo copagnato da un Ge. nio 3 che ci conduce 3guarda3 & non mai ci abbandona. filtri hanno det.to
maffimc
libro cbeeilafciga cefarc 9Dg indigitamentìs,
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Che Lare,# Genio,erano una medefima cofa;# Euclide vuole,che ognihuo
ino habbia due Lari,cioè l'vno buono,# l'altro cattino, chi amando il buono
Lare,# il cattino Lemure,come noi hoggi ancora diciamo buono Angelo,#
V n genio cattino,a propofito de' qualiferine Tlutarco nella vita di Brutto,che la notBPriutoC 3 te’mentre c'e* penfaua con vna lucerna accefa alle faccende della guerra,
1Ll“° • apparfe vno fiorito informa d'unaperfona tragica,# più grande che il nah
rate,al quale fubito domandò Brutofcome huomo intrepido,che egli era) cpi
^ifoffe,o qllo,che ei cercaffe,# che quello riffofe, Io fono il tuo cattiuo Ge
nio, il quale tu vedrai a Filippini che non puntoffauentato Brutto gli diffe,
.Adunque io ti vedrò in quel luogo:il che auennepoi innanzi,eh'ei morifle.Et
di quefia medeftma opinionefmo flati,# fono i nostri Theologi, cioè che noi
fìamo fempre accòpagnati,come è detto,da vn buono Angelo,che ci guida al
Genio f'kene, # da vn cattino,che ci mena al male .Tintone parlando di SocratefoSocrate. lena dir e,che in lui era vn fiorito, o Geniof articolare,et diuerfo dagli altri.
Tfel tòpo de' Romani nò era lecito di giurare per i Lari,ne p il Genio del Tre
cipe, riputando queflo giuramento grandifìimo,però che facendolo,#fapen
dofi, erano punitigrauemente,la onde rompeuanogli antichi più toflo ilgiuramento fattofotto il nome d'ogni loro Dio,che fotto il Genio del Trencipe lo
ro,fi come ha mostrato Tertulliano nella Apologia da lui fatta contra i Gen
t)li,et Ouidioparlado della cura,che hano di noi i nofiri Geni), quado ci dice.

Et vigilant noflra femper in vrbe Lares.
Da quefli Lari fu chiamato Larario quel luogo aparte,etfegreto nelle cafe
douegli antichi adorauano i loro Dei domeflici, # p articolari:il che ha con
fermato Spartiano nella vita d'Aleffandro di 7riamea,doue dice,che egli haucuanelfuo Larario la Imagine di Giefu Chriflo,con quelle degli altriDei.
LETTERA DI MARCO AVRELIO IMPERATO. SCRTJ,
ta a Candido Leto Senator Romano , nella quale fi tratta che la vera nobiltà no
confitte in hauer gran dignità ma nell’efler viituoiò,
Cap. XIII.

0 Aure. Imp. P\om. a te Candido Leto defiafanità; #confolatione negli Dei Confolatorif Io ho intefo da Tuberone, tuo crea
to,comeflai di mala voglia per effer flato dal Senato badito di Bp. p cdufa del
la diffenfione,che tu haueui con Torquato,tuo còpetitore nel Confidato;etper
trouarti bora in gran pouertà. Tigiuro, o Candido mio, infede da huomo da
bene,che mi duole fin nel cuore la tua disgratia;et vorrei, cbefojfepojjìbile,
che vna parte d’effa tornaffefopra di me;percioche ti moflrerei con quatapa
tien-^a io lo fopportaffama quando non può effer altramente,bifiogna ringratiargli Dei di quello,eh'è accaduto;perche tutto quello,che effifanno,lofcnf
nop noflro meglio.Triti diffe il tuo Tuberone,che tu non ti lafci confidare daat-'
cuna
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cunojche tu feifemprefoló;che tu ti lameti affai d’hauer perduto tutte le tue
ricche^e,& effer priuo delle dignità; & finalmente perchefei (fregiato da Orjginé
ognuno, effendo tu nobile,& Senator Romano.0 Càndido mio,nonfaitu an- je] gene,
chora j che tutte queste cofe fono vilifftme,p le quali tu ti pigli tanto faftidio? re huma
ne noi vorremo riguardare all'origine principale , tutti gli buomini non fon no •
dagli DeitTu fei Senator Romano, & la tua indufiria t'ha condotto a qfì’or
dine , ma ì dodici gradi della dignità ternana a moltifon prohibiti. La corte
no riceue al configlio del Senato ognhuomo:& con gran diligenza fi ricerca
no anchoragli buomini alla militia,accioche pofjìno durare , & patir fatica
ne' perigli. La mente buona è aperta ad ogn' huomo,& tutti a questo fiamo
nobili; nè la filofofia ricufa alcuno, nè lo elegge,ma riluce a tutti.TSfonfugià &
Socrate nobile ;l’acqua de'po^i traheua Cleante per adacquar gl'orti ;& a huomini,
qfio effercitio mife la fua mano.La filofofia no riceuete Tintone nobile,ma be nobili,
lo fece.Di che cofa dunque ti pigli tanto affannosofai tu, che niuno fa l'ori- q^a[
gine della fua slirpe?Tlatone dice,che tutti i fiefono nati da' ferui de'T{e:tut vero nobi
te qste cofe fono rimefcolate infieme p la lunghezza de' tepi,et difopra & di le •
fiotto ogni cofa ha riuolto lafortuna. Chi è ql,che è nobile?Colui che naturalmete è ornato benedi v.irtù:et a qlla debbe l'huomo folamète riguardare.Dal
primo nafcimento ael mondo fino a quéflo tempo chi ha menato l'ordine delle
cofe, & mefcolato la nobiltà co'lplebeo, & l'ignobili con ogni cofa infieme.
La cafa piena dellefigure de gl’antichi nofiri non cifa nobili : perche niuno di
loro è viuuto al mondo pergloria nofira nè ènoflro quello, il quale è flatopri
ma che, noi.L’animo fa l’huomo nobile,al quale è lecito inalbarfi fopra lafor
tuna,di nobile,o ignobile,che egli (ìa.Trla tu dirai,le dignità mifacenano ho
norato, & riuerendo. Hanno forfè i magifirati poffanga di mettere le virtù
negli animi di color che le ufano,et di cacciarne i vitfCerto ch'efii nofoglio
no fcacciare,ma più tofto illuftrare la malitia.La onde auièrie cheffieffe volte 1 magiara
ci sdegnamo di vedere le dignità i mano d’huomini fceleratifiimi.Terò Celio, ri ? grandi
benché Catone fedeffe in magiflrato,lo chiamauaflruma;ch’ è vna ramando.
di cattiui humori nel collo. Tu poi veder dunque quanto uituperio le dignità huomim1
apportano agli huomini maluagi;che in uero l’indegnità loro manco farebbe douétano
conofciuta,fe non foffero rifcbiarati dagli honori. Et però tu finalmente con cattiui.
tanti tuoi pericoli tanto potefti effere importunato,che nel magiflrato volenti
bauere Torquato per copagno,hauendo in lui veduto animo di maluàgio buf
fone,& di fyia.Tercioche noi non poffiamo per gli honori giudicare degni di
riueren^a coloro che giudichiamo indegni di quelli bonori.lrlafe tu vedeffi al
cuno pieno di fapien^a,potrefii tu darti a credere, ch’egli nonfoffie degno di
riuerewga, e di quella fapient^a , eh’è in lui ? io crédo che tu ridonderesti di
nò ; e perche ? Tercioche la virtù ha la propria dignità, la quale fubito man
da m quegli huominitco' quali ella s’accompagna. La qual cofa,perche gli ho
neri
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fiorì popolari non la poflono fare, fi vede chiaramete, cb'eflt no hanno la prò
pria,& naturai belicla della dignità. Tarila qual cofa s’ha da confìderare
Molto, chefe alcuno è tanto più abietto,quanto da’ più è /predato, la digni
tà rende più toltogli huomini maluaggi, poi che ella non può far degnidi ri
verenza coloro, che da’più fa /predare. Irla ciò non è ferrea caftigo, perche
Gli Imo. &fidati ren(^ono contracambio alle dignità,poi che eflì le macchiano co
mini
ledishoneftà loro. Et accioche tu conofca, che quella uer'a riueren^a no può
Ierati mac venire dall'ombra di quefla dignità,prendi quefla ragione. Se per ventura al
chiano le cuno,che hauejfe bauuto molte uolte il Confidato, andaffefra Barbare natio
kforodifW >cre^tu d}e (lue^° honore lo faccia riuerendo a’ Barbari ? Certo fe quefla
hoMeftà? r™erew%a foffe naturai dono delle dignità, elle non rintarrebbono dell’vfficio
loro, fra qual fi vogli a generatione d’buomini.fi come ilfuoco,che in ogni par
te del mondo non ceffa mai di fcaldare. Ma perche quello non è proprio loro,La falla ma datogli dalla falfa openione degli huomini, fubitoJparifcono,quando elle.
laude pre giungono a coloro , i quali non stimano, ch’elle fiano dignità. Ma queflo auie
fio hafinc ne appr£jfi0 [e Barbare nationi. Durano forfè in perpetuo tra coloro, doue el
le fono nqte^^in^i la prefettura,chegià fu gran dignità, bora è nomevano,
. & grane fioma. Era giàflimato grande, chi haueua cura della grafcia,&ho
ra non c’è più vii cofa di questo vfficio. Tercioche , quel che non ha alcuna
propria belletta, fecondo l’openion di coloro,che lo pojfeggono, bora acqui
la, bor perde riputatione. Se dunque le dignità nònpoffono far egli huomini
riueredifie da fieflefiiper l’infamia de’maluagi fi lordano fi per la mutatione
de’ tempi mancano di fldendórefie per l’openion delle genti auuilifcono, che
bellezza hanno in loro da defiderare,no che da darne altrui?Forfè che i regni& lafamigliarità de’ fie poffono altruifar potente?tu mi ridonderai, Et per
che no? quanto la lorfelicità perpetuamente duri.Ma certo piena è d’eflewpi
l’antica, <& la preferite età de’fignori,c’hanno cambiato la lorfelicità,immiferia. 0fìngolarpotenza,la quale non baflapure conferuarfie medefima.Cbeza Se Fre» fe Huefia potenza de fiegni,è cagione della beatitudine ,fe manca in qualchegni non è parte,non ficema ella lafelicità,& apporta miferia ? Ma benché gli humani
ragion SI imperi largamentefiflendono, bifogna però,che ui rimangano molte natiola beati tu njje quah Uq habbiano Signore.Et da quella parte, oue maca la potenza,che
Ine*
fa l'huomo beato,fott’entra quefla impotenza,che lo fa mifero, queflo mo
do dunque bifogna,che i fie habbiano maggior parte nella miferia.Conofcendo il tiranno i pericoli della fua fortefigurò la paura del regno con lo flauen
to dellaflrada,che eglipedeua fopra il capo.Che pojfant^a dunque è quefla,la*
quale non può fcacciare i morfi degli affanni,nèfchiuaregliflimoli delle pan
re?Certo èch’ejjì uorrebbono uiuer ficuri,ma nòpoffono:etpoifi gloriano del
Miferia di ^ro PotenZa .Creditu_,che fia potente colui,che tu uedi che vuole cofa, che
prencipi. nò può fare?Hai tu p potente colui,che uà circondato dalle guardie,che teme

o.
•più 'coloro che gliffauenta; il quale per parer d'effer potente è pofio in mano
di coloro, chè loferuonó? Ma che dirò io de'famigliari de' fle battendoti moflrato che i regni fteffi fon pieni di tanta debole^; i quali ffcffeffolti fono
ahbatuti dalla poffan^a reale, quando ella è in piedi,& quando è ròuinata ?
Qqerone coftrmfe Seneca famigliare, et maeflro fuo,a eleggerfi il modo di mo
tire . Marco Antonio fece ama^are Cicerone ,il quale lungo tempo erafla
to grande in Horna. Et certo è, che l’vno, & l'altro uolle rinontiare la grande\ga,& ancho Senccauolendofi ritirare all’otioffu cofretto dar le fue ricche^e a Tqcrone. Ma tanta fu la gradendo.,eh e gli tirano, la ruina,che niun
d’effi potè far ciò,che volfe. Che potenza è dunque queflatche coloro , che l'
hanno,la temono ^quando tu non la -voi bauere,non fei ficuro,& quando tu de
federi porla giù tu non la puoifuggire ? Torti, che ti p affano difendere gli a •
mici.fi quali fono acquiflati dalla fortuna,& non dalla virtùèMa colui, che la ^rc°n*"
felicitàfece amico, la miferia lo farà nimico . Orqual pelle è più poffente à tramici
nuocer, che' l famigliar nimico? Ma la gloria mondana quanto èffeffofallace? acquiftatì
Onde meritamente il Toeta Tragico efclama , 0 gloria gloria nelle migliaia dalla fordegli huomini non ad altro fatta,che per un gran riempimelo delle orecchie', na*
Tercioche moltiffeffe volte s'hanno acquiflato gran nome per le falfe openio
ni del vulgo,di che non fe può imaginare cofa più vergognosi.Terche coloro,
chèfalfamentefon foldati,neceffario è,che fi vergognino delle proprie lodi le
quali fe pur faranno acquiflate per meriti,nondimeno che aggiungeranno el
leno alla confidenza dell’huomo fauio, il quale non mifura il fuo bene con le
ciance del popolo,ma con la verità della confidenza ? Etfe pur pareffe bella
cofa quefio acquiftarfì nome, eonfequentemente farà giudicata brutta non ha
uerla acquiftata.Ma efsedo neceffario,che molte piùfìanole nationi,alle qua
li non può arrivar la fama d'vrìhuomo ;uien poi che colui,che tufiimi glcriofojfiaper la maggior parte della terra fen^agloria . Tfie frà quefle lodi re
puto la grada populare degna pur di memoria fia quale non nafee dagiudicio
ne lungo tempo dura. Et chi non uede anchora,quanto fia vano , & leggiero
il nome della nobiltà ? la qualefe tu la vuoi riferire alla chiarezza, è d’altri,
&non tua.Tercioche quefla nobiltà pare,che fia vna lode,che uien da meri- La vanu:^
ti degli antichi,che fela nominanza fa la chiarezza,neccffario è che fio. chiù
ri coloro,chefon nominati. Terò fe tu non hai la tua propria,l’altrui chiare^ biltà,
Zfl non è perfarti illuflre.Et fepure alcun bene è nella nobiltà,quefio folo ere
do che fia,eh'a nobili di fanguepare,che fia poflo un continuofiimolo, e ffero
ne, perche non tralignino dalla virtù de' lor maggiori.
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0 a quello, che tu dicid'effer e abbandonato dallafortu
na, & che tu ti troni logranpouertà ; ti riffondo,& dico,che tufei
in gra,.d’errore, fe tu credi3che la fortuna fia verfo te mutata.Queftifonfem
>
pre i coftumi, & la natura di lei. E in quefta fua leggiereo^a ella più tosto
baferuato intorno a te la fua propriafermerà. Cofi era anchora , quando ti
vc?geggiaua,& quandu ti fcher^aua d’attorno con lufingbe difalfafelicità.
O Candido mio, hora hai tu conofciuto i dubiofi volti di quefta cieca De a.Co
sici ch’agli altri s'afeonde anchora,tutta ti s’è data a conofcereffella ti piaQualità CCj
* coflumifuoi j & non ti dolere. Se tu hai paura de’fuoi tradimenti,
deìlà for- ff recala,& non t’impacciarfeco,perche ellafcher^a con altrui danno.Ter
tuna.
cioche quella,che hora t’e cagione di-tanto affanno3 quefla medefima ti doue
ua effer cagione di contento.Et non ti dei dolere,che t’habbia abandonato co
lei che non fa ficuro alcuno di douere fempreftar feco. Stimituforfè pretiofa
quellafelicità3la quale è perpartirfi, & t’è cara la prefentefortuna, che no
è certa il douerfermarfi, & quando ella fi partirà , t’è per portare affanno ?
Che s’ella non fi può ritenere3 quando altri vuole, & fuggendo fa gli buomi
ni infelici, che altro è qucftafuggitiua felicità,fe non un certo fegno della mi
feria a uenire? Tercioche non bafta guardare quel3cb’è pofto innanzi agli os
chi3ma la prudenza confiderà il fine delle cofe.Et queftafua inftabilità nell’ULa prude ,WOj^r nell’altrofa,che le minaccie della fortuna non fono da effer temute, nè
ra i° fir-è lufin&je da eJTer defiderate fin fine bijogna, che tu fopporti in pace ciò, che
delle cv fe fifa in corte dellafortuna,poi cbe una uolta haifottopofto il collo alfuogiogo
che fe tu uorrai por legge d’andare, & di ftare a colei, che uolontariamentt
te l’hai eletta per fignora,nonfarai tu huomo fenera ragione ? & uerrai afde
gnare la forte con l’impatientia,la quale tu non puoi mutare?Se tu dejfi lene,
le a’ uenti, bifognarebbe arriuare non doue tu uoleffi , ma doue il fiato lorti
ffingeffe. Se tufeminaffi canìpi,tu compenferefti gli anni fterili con gli abbon
danti. Tu ti fei dato una uolta ingouerno alla fortuna , bifogna che tu ubidifca a coftumi della tua padrona, & ti sforai di ritenere la furia della ruota j
cbegira ? 0 fopra tutti gli altri buomini pae^o,s’ella cominciaffe afermar]^
già non farebbe ella più forte.Ma io uorrei pure ragionar teco un poco in per
fona della fortuna,però ftà attento, s’ella propone il uero. 0 huomo perche
w’accufitu co’tuoi continui lamenti ? cbe ingiuria t’ho fatto ? quali tuoi beni
t’ho io tolto per forerà ? Sotto qual giudice tu uuoifio fon contenta dipartir te
co il poffejfo della dignità, & delle ricchezze, fe tu moftrerai,che alcuna cofa di queftafiapropria d’huomo che uiuafio come tuo, uolontariamente tirederò ogni cofa. Quando la natura tiproduffe del corpo della madre, io ti raccolfi ignudo , & pouero di tutte le cofe, tifouuenni con le ricche^ mie ; &
( quello
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( quello ché bora fa che tu non mi puoi fopportare) troppo affezionata, &
fauoreuole t’ho allenato ; & t'ho circondato con l’abbondanza con lo ffle
dorè di tutte quelle cofe,che fon mie, & bora mi piace di ritrarre a me la ma
no. Tu hai da ringraziarmi dunque, fi come quello,che ti feiferuito delle co
fe altrui ;&non hai di che dolerti, quafi che tu haueffi perduto il tuo Terche
piangi tu dunque ?già non t’ho io fatto alcuna ingiuria.Le ricchezze, gli ho- Le richcz
nori, & l’altre cofe tali, fono in poter mio. Le ferue conofcono la padronali- > & g^
le -vengono meco,& partendo io,fe ne partono anch’elle Et io arditamente ti y°”°rpO.
dico,chefe foffero siate tue quelle ricchezza,che tu tilamenti hauer perda- tere della
to; per alcun modo tu non l’hauerefli perdute. Dunque a mefola è ■vietato vfa fortuna.
re le mie ragioni «* Lecito è al cielo far i giorni lucidi, & chiari, & quei me
defimi con tenebrofe notti nafcondere
è lecito alTanno bora adornare il
■volto della terra di fiori, & di frutti, & bora confonderlo di ghiacci ; & di
nieui .-parimente il mare quandolufinga con bonaccia, & quando minaccia
con tempefle, & io farò dunque legata dall’infatiabile defìderio degli huomi
ni ad vnafermezza lontana da miei cofiumi f5 Quefla è la mia grandezza
La gran10 di continuo gioco queflo giuocofio attendo a -volgere a torno la ruota, & di òeiia detlettomi di cambiare ogn’hora le cofe baffe alle grandi, & le grandi alle baffe. la forcu'
Saliui,pur fu,fe ti piace; ma con patto,che non t’arrecchi a ingiuria, eh’io te
ne facciafeendere , quando la ragion del mio gioco chiederà , che tu fmonti.
TZpn fapeui tuforfè i miei coflumi? Nfffapeui tu,che Crefo,T{e de Lidia,poco
dinanziffauentofo a Ciro,& in vn tratto uenuto a compaflìone,fcendo con1 dotto a douere effer abbruciato,fu difefo dalla pioggia mandata dal cielofTqo
fai tu,che Taolopietofamente pianfe per le miferie del ffe Terfe,da luifatto
prigione ? Et che altro piange il grido delle Tragedie,fe non lafelicità de’ fie
gni,che indriferetamente è meffa fottofopra daÙafortuna? TJon hai tu ancho
imparato,effendogiouanetto, che nel tempio di Gìoue fon due botti di vino ;
l’vna di buono, & l’altra di cattino ? Et che direfii tu fe tu hai bauuto mag
gior parte del bene ? & che io non fono anchora da te partita in tutto ? Forfè
quetta mia leggierezza ègiufla cagione differar meglio.Terchefla di buo
no animo,effendo potto dentro nel regno commune a tutti, non defidcrare di
uiuerefecondo la propria ragione. Si che la fortuna in fuò prò ragionaffe te
co cofi in queflo modo,certo io credo che tu non balleresti d’aprir la bocca per
diffonderle. Et fe pure hai cofa alcuna da poter con ragione difendere la tua
querela , bifogna che tu la diea ,& io ti darò ben luogo da poterla dire.
Adunque , Candido mio, non ti voler riputar mifero . Ti feiforfè fiondato
11 numero ; e’I modo della felicità tua ? faccio, che effendoti morto il padre,
& la madre, fotti raccolto ingoucrno da huomini ricchi,potenti,&grandi,
. & eletto afar parentado co’ primi di poma, la quale èpretiofifjìma qualità
.. d’amicitia,gli cominciafliprima effer cara, ch$ parente. Chi non t’ha chia
mata

11 frutto
delle cofe
mortali.
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tnatofelicijjìmo con tanto Splendore di fiuoceri, con l’h'onéflà dèlia moglie} &
con la occafione de’figliuoli? io non parlo bora (laficiamo da parte i beni com
delle dignità negate a vecchi, che tu hai hauuto dagiouane,& ferito
piacere divenire al colmo [ingoiare della tuafelicità. Se frutto alcuno delle
cefi? mortali ha parte in fe di beatitudine , potràgiamai vfeirti di mente per
qual fi voglia grà furia di male,che ti vengano adcjfo la memoria di quelgicr
no i quando co allegrerò, di tutta la plebe vedefii due tuoi figliuoli a vn trai
to Confidi di Roma, ejferti leuati di cafa, & accompagnati con la frequenta
del Senato? & fedendo fra quegli in Sedia Curule, ejfiendo tu Oratore delle
lodi reale, meritarefiigloria d’ingegno,& di eloquenza ? Et quando fedendo
turni Circo in me-^o de’ detti tuoi figliuoli con trionfai cortefia fatiafli l’afi et
tafione della moltitudine quiui rannata? Io pefo,che tu haueui dato parole al
Infortuna, poi che ella cofi ti ve%gegiaua,et come a fuoifauoriti tifaceua ca
re^e.Tu rihauefii da lei tal dono,che ella mai più no conofce a huomo priua
toJfoitu forfè bora far coto co la fortuna? Tur bora t’ha ella guardato vnpo
co con occhio mdligno.Terche fe tu cofideri bene il numero, & il modo de do
lori, & delle allegrc^e tu non puoi negare di non ejfere anchora felice. Et
fepure no ti firmi auuenturato,perche quelle cofe eh’all’bora ti pareuanolie
te fifiano partite,non hai però ragione di riputarti mifero,perche quelle c’ho
ra ti paiono mefie, non durano. Sei tu forfè come nuouo, &furafliero venuto
pur bora in quefiafeena di vita?Creditu cb’alcuna fermerà fia nelle cofe del
moìido,quadoin vna medefima bora fi>effo fi vede uiuo\, & morto vn’huvmo?
Che quantunque rara, & incerta fia lafede , che le cofe difortuna debbano
durare, nondimeno il giorno della vita e vna certa morte della fortuna,eh’an
cor dura. Che credi dunque, che importi,che tu moredo la lafci,o che ellafug
gende t’afandoni viuo ? Concludendo adunque,o Candido , Bifiogna che tu ti
■Infici governare dalla ragione, & che tu penfì, che un giorno la tua ficiagura
fi guarirà, & quello,eh’ importapiù, che ogn altra cofia, bifiogna, che turi^
metta tutte le tue attioni nelle mani degli Dei, perche effifiono quelli, che ti
libereranno cTogni pericolo. Iduanto al refio io ti mando per il tuo creato Tmberone fette mila fiescertfi, accioche tu ti pofifa con effi aiutare per alquanti
giorni. Io Jpero in tal modo trattare co’l Senato, che tu farai ben tofio reftituito in tutti gli boncri. La mia Fauftina ti fi raccomanda, & ti manda vna
collana d’oro per la tua conforte.. Sta fiano. Marco Aurelio Imperatore
ti fiorine difiua propria mano.
DELLA LIBERALITÀ D’VN PRENCI PE, ET COME
egli la deue vfare.
Cap.
XV.
9

Trencipe volendofi mantenere fra gli huomini il nome di liberale,
è neceffario che non lafci indietro alcuna qualità di fontuofitàfialmen
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te che un Trencipe cqfifatto> confumerà in fonili opere tutte le fue facoltà,
.& farà neceffitato alla finefì egli fi uorrà matenere il nome di liberale ,granare i popoliftraordinariamente3& effer fife ale,etfare tutte quelle cofe,che
Jj|'
fipofiafareper hauer denari.ll che comincia a farlo odiofo co’Jùdditi,&po- nir il pi é.
co firmare da ciafcuno ,diuentando pouero,in modo chehauedo con quefiafua cipe in oliberalità offefio molti ,& premiato pochi fìente ogni primo difagio,& perdi- aI PQ_
la in qualunque primo pericolo.il che conofcendo egli, et uolendofene ritira- p
re,incorre fubito nell’infamia del mifero . Vn Trencipe dunque non potendo
tifare quefia uirtù del liberale fen^afuo danno fin modo che lafia conofciuta,
deue fe egli è prudente,non fi curare dei nome di mifero, perche co’l tempo fa
ràtenuto.fempre più liberale, uedendo che con lafuaparfimonialefue entra ,
te gli bafiano,& può difenderfi da chi gli fà guerra,et può far imprefe ferrea
granare i popoli, talmente che uiene a ufare la liberalità a tutti quelli , a chi
non toglie,che fono infiniti,& miferia a tutti coloro,a chi non dà, che fonopo
chi.
tempi paffati non fi è ueduto far gran cofefìe non a quelli ,che/enfia
ti tenuti miferi ,&gli altri fon rimafi in nulla. I Romani effendofì impatroni- no &giot
ti d’Italia,& uolendo aggiungere al loro dominio la Macedonia, & altri re- gato tutgni di là dal mare,hannofatte tante guerre fen^a porre un datio firaordina- to 11 m°n
rio a loro cittadini,perehe a le fefefuperflue hàfomminiftrato la loro parfi- d°’ ,za
monia3ancheperche con le ricche^e de’ loro nimici hano uinto i nimici. Ter vn
tanto un Trecipe deueftimarpocofp non hauer a rubbar ifudditi3p poter di- ftraordifenderfi,perno diuentarpouero,& efferfebernito ,&p no effere sformato a uari° gy
diuetar rapacefdi incorrere nel nome di mifero , perche quefio è uno di quelli
fuddi
uitif,che lo fanno regnare.Etfe alcun die effe , Giulio Cefare con la liberalità
peruenne all’Imperio3& molti altri per efferefiati, & effere tenuti liberali,
fono uenuti agradigrandijfimfìifi>odo,o tufei Trencipe fatto, o tu fei in uia
di acquiftarlo.'Ifel primo cafo quefia liberalità è dannofa,nelfecodo è ben ne
ceffario effer tenuto liberale. Et Cefare un di quelli, che uoleua per uenire al
Trencipato di I{oma, mafie poi che uifù uenuto fuffefoprauìffuto, & non fi
foffe temperato da quelle fefeparrebbe difirutto quell’imperio. Etfe alcuno
replicafie,moltifonofiati Trencipi,& con gli efferati hanno fatto gran cofe,
che fono siati tenuti liberaliffimi;ti rifondo,o il Trencipe fende delfuo , & Caio Ce
defuoi fudditi,o quello d’altri.Ifielprimo cafo deue efferparco, nelfecodo no fare, per
deue lafciar indietro parte alcuna di liberalità. Et a quel Trencipe , che.uà <he era li
con gli efferciti,chefipafce,di prede,di fiacchi, & di taglie,\et maneggia quel beraled’altri,gliè neceffaria quefia liberalità,altrimenti non farebbe feguito da’ fot
.dati, & di quello che non è tuo,o de tuoi fudd.tifi può effere più largo dona
tore, comefù Ciro, Cefare, & Mleffandrò,perche lo fendere quel di altrui,
non toglie riputatone,ma te ne aggiunge. Lo fenderfidamente il tuo è quel
lo,che ti nuoce, & non ui hà cofa che più confumifefieffo , quanto la liberaMar.^Lur.Tar. quarta
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lità, la quale,mentre che tu l’ufi,perdi la facoltà bufarla,& douenti o pou^.
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rOjO uile>° Perfu?&r la povertà,rapace,et odiofo. Etfra tutte le cofe,dàdht
»» Trencipe fi.debbaguardare,èl’effer diffórez%ato,& odiofo,<&■ la liberali*.

tà a l’una,& l'altra di quefle cofe ti conduce.Ter tato è più fapienty tenerfi
nome mifero ,che partorifce unainfamia fetida odio, che per uoleril no*
me fpien(fóflo e liberale,incorrere per necejjìtà nel nome di rapace »che par
torifce infamia con odio»
LETTERA DIMARCOAVREL1O, IMPÈRATOR ROMA,’
no, fcrittar al Rè di Cappadocia; nella quale fi tratta, come il prencipe fi dette far
ben uoler da’fudditi,tifando tierfo loro liberalità.
Cap. XVI.

/T A RC 0 Aurelio,Imperatore Romano, a uoi Ariobarzane, Redi

1 Cappadocia,defla fanità,& confolatione negli Dei confolatorif Ec*
cellentiffimo Signore, qucfti giorni p affati fono fiate lette le uoflre lettere nel
Senato,nelle quali uoifcriuete ,come il nostrofratello Re, epaffato di quefla
mifera uita ad una piu beata; & effóndo la uoflra Altezza eletta dal popolo
in luoco di uoflro fratello , Re del Regno di Cappadocia, priegate il Senato,
che uogìia confermare la uoflra elettione. il Senato ha hauuto grande alle*
gre^ZPpedendo che V. A.gli porta cofigrande honore. Ét in uerità bautte
fatto molto bene a conofóere il Senato fuperiore, perche il Senato non fola*
mente ui ha confermato il Regno di Cappadocia, ma anco ui ha fatto Gouer*
natore della Cilicia^confiderandò effo la uoflra buona mente,et il fincero cuo*
ve. Ter tanto Signore,è cofa molto neceffdria, c’habbiatefómpre in memoria
le mercedi,benefici, che gli Dei u’hdno fatto, maffìmamete che per darui qftv
Regno,fecero morire il uoflro frateIlo; di maniera che non folamentefete obli
gato agli Dei per batterlodato, ma per bàtterlo, dato pacifico.Siate certo,Si*

nc^è <*ra lo^’babbiamo^na che fìamograti di quello,che ci hanno conceffo, & conce*

inflimo.

domo , Ringrariate dunque gli Dei, perche ui hannopoflo in cofi alto grado»
& per hauer eglinorimediato alla uoflra pouertà. Terche'per dir il nero»
con queflo flato , & Regno, uolendo tenerxontocon l’entrata, & mifurarw
nellafóefa,potetefóruir agli Dei,& uiuer honoratam ente. Ancor che il uo*
fóro Regno ui cofla molti trattagli,et pericoli,non ui alterate con gli Dei,per*
fuadendoui, che per la uoflra buona follecitudine l’habbiate ottenuto, ma con
fejfate,che fono flati pie tofi,et mifericordiofì uerfo V. A. percioche le uitto*
rie de i doni,che gli Dei ci concedono,poffìamo ben.defìderare,et domandare,
ma non meritarli.Ricordaieui,Signore,che gli Dei ui hanno canato dallefaU
che al ripofójdi pouero a ricco,di dimàdare a donare, diferuire a comandare»
& di mifória ad opulentia. Ter tante ragioni fete obligato agli Dei non foto
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fierlo fólto cb’èjjì ui diedero3ma per la miferia, della qtamfi baiato
Gran gratiafanno gli Dei all’huomo 3 al quale danno facondi p dindonaréjjE&n
che lo mettono i n flato di non domddar cofa ad altri3pcrcmif^wi<jfacciafly tìa, dell!
gognofa3<& cuore generofojiion ui è trauaglio, nè fatica 3 cì^efi^ìi^è^tri Dei uerfo
le uifcere3come è entrar a domandar niente in cafa di alcuno.Siatee del gran
.
Tompeojche ritrouadofi una uolta ammalato a Toluolo , i medici gli diffe
ro 3chefe uoleua guarire3gli bifognauano certi uccelli3che Lucilio hauea.Egli
ri/fofe3piuprefìo uoglio morire3e non guarire3ch e madar a domandargli3per
che "Pompeo non lo crearono gli Dei per dimandare3 maperdonare.Quefto di
co3Signore3accioche confideriate3chepoi che gli Dei ui hanno fatto gratia di
non hauer Infogno di dimandar niente a ninno 3 non ui fmenticate di donar ad
altrifl come altri ui donauano^occorrergli come ui foccorreuano3 remediar
gli come ui rimediauano;perche de' beni temporali3 che gli Dei ci concedono,
non fìamo padroni3ma diftributori.vincor uoglio3chefappiate3 che tra le uir
tu3delle quali un Trencipe è ornato3 no ui è la più bella , che 1’ejfer liberale,
perche quella è,che lo mantiene nell’Imperio.Tlatone dice3che'-la uirtù è un o;ffiniti9
habito dell’animo per elettione3utile a farci acqui(lare la Beatitudine.Efono ne, della
due generi di uirtù;altrefono nell’intelletto3& altrefono nell’ appetito3oue- uirtù.
ro y agioneuole3ouero irragione noie ^quelle fi chiamano uirtù fi>eculatiue3que
fie mortali.Quellefi dicono Speculatine3pche Speculando s’acquiflano3 e acqui
fiate che fono3folofl>eculado s’ejfercitano. Queflefon dette morali3pcrche co’
coflumi3e con la confuetudine fi procacciano,eprocacciate chefono3 cofiflono
ne i coflumi3e nell’operare3 e il primo genere di uirtù è la fapienga , che è la
contemplatione delle cofe diurne fa fcien^jche è la cognitione delle cofe na
turali;la Trudenga , che è la notitia del miniflrare bene le cofe cofi panata
mente,come in publico3efinalmente che è una dritta regola d’operare.
l’altro genere di uirtù è lagiuflitia , che per fe ftejfa a ciafcuno dà ilfuo , la Diffinin»
fortezza , che affai pronta all’honefle opere da noi l’impedimento del timore ne > della
allontana-finalmete la temperanza, che la mollitie d’ogni libidine difcaccia, Sluftlua'
che è un fecondo impedimento all’honefle operationi.Et la liberalità3et la ma
gmficengafono compagne della giufótia, e fimilmente l’altre uirtù accompa
gnano l’altre , e per dire in una fomma ogni cofa , la uirtù(peculatiua niente
altro è3che una acquiflata chiaretti dell’intelletto i e la uirtù morale è uno
fiabile feruore dell’appetito della chiarezza dell’intelletto infiammato .Tria bi
jògnafapere, che niente è nelle humane uirtù più pretiofo della elettioneper
comprare, la quale Tlatone ne i libri della fiepublieauuoleche ogni altra co
fa fi uenda, però che tutte le cofe nuocergli pojfono . E niente è buono colui,
che non sa difeernere le cofe cattine dalle buone 3 èfimilmentefeparare dal
le cofe buone le trifle. Fogliamo noi acquiflare quefla elettione configliamoci in ogni cofa con quelli, che di noi fono più ueccbi , & che fono approT
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,uati;dunque configliamoci più che con altri co’l tempo , perche tra le cofeteparali,chi è del tempo più antico,e più approvato?Et ci configlieremo col teè aSro
Molte,& affai alle cofe paffute confìderaremo,però che ilpaffato
d’osuì co e' maefiro- delpreferite,edello auenire, & ancora la confiderationedell’aueni
Ìà. a
re infegna le cofe prefenti. Imperò fe è cofa difficiliffìma a minifirare bene le
cofe prefenti,fe noi non penfiamo alfine , & all’efìto di ciafe una operatione,
Tenfate a quefio,quanto fi conuiene,il refio lafciatelo agli Dei; e ciò chefegue approvatelo come coja
" fatta dagli Dei,perche colui,che riprovai’operaDio pria- tione diuina,ancora dagli Dei è riprouato.E perche gli Dei fono principio,et
cipio,& fi fine3d’ogni cofa,per quefio noi non fìamo per noi,ma per Dio creati.Quelle co
fe>cbe di fopra hò narrate ,fono tanto uirtù, quanto da noi fi effércitano per
honorare, & imitare gli Dei.Ter il che il culto de i Dei è uirtù . Irla tornando
a propofito,ancora che il Bpgno di Capadocia non babbia grandi entrate, tilt
tauia potetefar con lui alcune buone opere , perchefecondo c’babbiamo det
to ,il Trencipe, chefa ben governare cafa fua, & mifurarla facoltà chehà,
bauerà il modo diffendere,& di poterfaluare,& di donare.Terfioche i Tre
cipi,&potenti S'ignori, nonfi chiamano grandi perfuperbifiati c’hanno,ma.
per li gran doni,che danno. L'officio del villano è tappare, quello dell’artigia
no lavorare,quello del mercante dir bugie,dell’ufuraio guadagnare,del pone
Il prenci to dimandare,& quello del Trencipe donare .Il giorno,nel quale il Trencipe
pe auaro, comincia a tefauritìpire della robbas quel giorno vola la fua fama perle piag.
c infame.
Tqelle cafe de i Trencipi, che hereditanogli fiati de i lorofratelli;i cugi
ni,i cognati,&i nipoti fono tanto noiofi nel parlare , & tanto importuni nel
uifitare, & tantofmifurati nel dimandare, chefono cagione, che con effi tal
hora i Trencipi fiforacchino, & fi adirino ; & il rimedio per quefio cafofarà
foccorrere quefti tali ne i loro bifogni ,& allontanarli dalla conuerfatione.
Troverete bora nel uofiro ffeguo digentilhuomini,eh’erano del uofiro padre,
feruitori di uoflri fratelli,famigliavi della cafa uoflra, & amici, che tengono
la parte della uofira cafata^a quali ui bifogna mofirarla faccia allegra, dir
parole dolci, dar buona fferant^a, & fargli qualche gratia ; perche fe con
quelli ui moflrate ingrato,cadercte in indignatione delpopolo.Troueretean
chora alcunifeudieri vecchi,alcune uedoue povere, alle quali i uoflri antece[
fori ordinarono, chefoffe data qualche portione, &intertenimento,peri tra
uagli, che pacarono, o perii fevuitiffchegliferono. Avvertite molto dinon
T ponei-r, to^^li erlo ,nè diminuirglielo ;percioche a uoifaria una miferia, & a loro gran
oano°Dio mancamento,& difagio; in vece di pregargli Dei per uoi,dimanderiano uen
a uendica detta. S'en^a comparatione iti bifogna bauer più paura di non ingiuriarei
re i pren yolteri fiche i ricchi;perche i ricchi fi vendicano con Tarmi ,& i poveri, coli
le lagrime. Troverete ancora nel uofiro regno alcuni giovani fanciulli, &
fanciulle, figliuoli di alcuni feruitori, o fernitrici, anfichi de’ uoflri anteeej-
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fori, & i poveri orfani non hanno padre che gli foflenti, nèrobba,chegli co
py a; douete Signore infìmiì cafo creare,& allenare ifigliuoli; & remediar?
le figliuole j perche non è al mondo hmofina , che a gli Dei fia tanto accetta,
quanto è remediare , &fouuenire donzella, la qqalefi trova in punto, di de
mentare cattiva 3 & dishonefla.Cofì come è gran peccato ilfar peccar il com
pagno ,cofi anco merita gran lode colui, che lo fifliene , che non cada. Ter?
che piu obligatione fi deue a colui,il quale è cagione,che non calchiamo , che
a quello,che ci aiuta alenare. Trouarete ancora alcunihuomini, e donne, !
quali ui diranno,che hanno feguitaio le parti,chi una, & chi un altra,fopra
de i quali non ui curate di far effamine,nè perfec utioni, nè uendetta : perche
i cuori generofi non mai debbono fil mar una ingiuria,fe non quando uien loro
fatta da altri aloro filmile . Se qualche dispiacere, onero difiubidientia ,uihd
fatto qualche huomo del uoflro dominio,per cofa piufìcura io hauerei il difiitmular, che il far uendetta, perche potrebbe di altre forte effere, che credendo,che i uoflri litigifoffero finti,ui rifufeitaffero di nouo altri più indigefli di/piaceri. Sia dunque in queflo cafo la conclufione , chefecondo il mio parere,
non curerete altramente di ricordami delle ingiurie,che uifecero,ma bende'
feruigijche bora uifanno;non ui curate di metterui in punti, nè in difpute co
uoflri uafalli,perche nelle cofe,che appartengono alla communita ,et liberta,
quegli,il quale ui pare,che piu ben uiferva, farà quelli, che con buon core ui
nendo. Statefauo. Marco Aurelio uiferine difua propria mano.
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COME I TRENCIPI DEBBONO ESSER NEL PARLAR
gratìofi, & modelli.
Cap, XVII.

ICE Cicerone ,cheleffe tre lettere di tre prudentijjimi Re, chefuro
no questi, Filippo Macedone alfigliuolo ^ileffandro; Antioco a Caf
fandro;& Antigono a Filippo fuo figliuolo .• nelle quali non commandauano
altroché con benigne ,& piacevoli parole , eglino la benevolente de ipopo
li,e de i foldatt acquiflar s'ingegnaffero.Rgiffrenate dunque laflotta,& odiofa ciarla,& arroganza; perciochefi come è cofa lodevole, non risparmiar al
bifogno , &.quando lo ricerca le parole ; cofi è molto brutto , & biaflmeuolo ,
fienai proposto,,& dove bifogna tacere ,fauellare. La onde io non dò vin
to a certi ciarloni quel che direfogliono, che più facile è tenere in bocca un n tro q
carbone accefo,che ritenere un motto,o detto,o parola, che dire noi ci voglia parlare®
mo, quando viene a propofìto;ma ben mi pare,che fia quelprouerbio già tan- alcua uoi
to divulgato,che mal fàfavellar colui, che del tacer, hà perduto il fentiero. ta Pcntire
Ter la qual cofa hauendo a favellar , ui bifogna ricordar di Xenocrate , che 1 huomo*
diceua,efferfi qualche, uolta del parlar petito,ma di bauer tacciuto, nò mai.E
da Tindaro fommamete lodato Epaminòda Tebano,percioche pochijjìmo par
lana rispetto a quello, che egli fapeua. Catone parimente effendo giovane,
Mar. <4ur. Tar. quarta
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& attendendo alla eloquentia,& filofofid, quafi fempre taceua; oftcleejjencto
da unofuo famigliare domandato ,perche cofa taceffe, & che di ciò era molta
<biafmato, rifiofe,io faueUerò quando io haurò imparato tal cofe, che in luo
go ninno tacer fi debbano . Similmente per quefto Pitagora,Trencipe della fi
Filòfofia
Itdiànayfi può giudicar fauiflfimo,che prima infegnaua a i fuoi fola
di pùago’ ri ubidire al Silentio,che a fanéIlare polendo moftrare, che inanimì alle paro*
ra.
le bifognaua penfare,che inconfideratamente fuora darle al uento a portare-.
Il che la fagaciffima natura ne infogna,che rinchiufa tien la lingua quafi co
me un {leccato,fra i denti.Peròil fapientiffimo Filofofo uietaua a i fuoi fcolari,che per cinque anni nòpotefferofauellare.Egli antichi aguifa d’una Dea,
la Taciturnità uenerauano,& la chiamano rigenera, & la dipingeuano nel
le parti de’ T empij,& delle corti,chefi teneua un dito alla bocca,paredo cbe
dicejfe a coloro,che entrauano dentro ,chefilentio doucffero tenere.Et in nero
Il troppo è cofa molto importante , effendofi ueduti molti per il troppo ciarlare hauerc
la 1?eràtita la ulta,come per il contrario il tacergli hà da morte liberati. Il che
uita amul ancora ^riflotele moftrò douerfì o/feruare,percioche mudando Càlliftene fuo
ti.
parente,e fcolare,al Rf ^tleffandro,frà le molte cofe, che gli diffe,chefare
ei doueffeffù che fopra tutto uedejfe di parlar poco; & quel che pur pariaffé,
■foffe pronontiato con modeftia,&gratin;pcrrioche nella lingua confifleua &
la falute,& la ruina dell’huomo.Scriuono ancora coftoro, chediligentiffimamente hanno ofteruntola natura degli animali,che alcuni fono, che co’lfilen
tio della morte fi difendono,come fono le oche faluatichepShe abbandonando le
Edenrpìo, parti di Oriente per il troppo caldo, & andando uerfo Ponente,ne’ luoghi tS
della rad
hauendo a poffare foprail monte Tauro di aquile abbÒddtiffimo,e
Burnita.
fa effefe uditefoffero,di nd effer diuorate, fi mettono ili botta ctr
ti faffetti ,accioche per neceffità,o p còfuetudine, elle effondo coftretteagrac
chiare,da quelle rapaciffime,&ingordiffime àquile,nonfofferofcoperte-fif
cofi metre che di pafcerfi uanno cercado^d’altrui pofto effere non fofiero for^t
te.La onde come il monte trapaffato hanno, parendo loro effer del pericolo u~
Ea paro fdtefifutano ilfaffo,&ft mettono pi’ aria con grandeStrepito, etgrida,le ali
la non fcpercotendo con grande altegregna.Imparate dunque uoi a tacere,et confidepuò- nuo-. rate, prima molto bene con chi noifaneliate-,& non apriteboccafuor ditemcarepo,nè di propofito;percioche(come dice Horatio) quando s’è detto una paro
la,non fi può far che detta non fia;la ondemeglio è,& cofa piu ficura, imita
re. in quefto le fopradette oche,cbe Califtene,faluandofì elle co’l filentio la uila,et egli co’l troppo ciarlare hauendola perduta,no hauendo uoluto alfuo ot
timo maestro ubidire. Guardateui parimente dagli adulatori, perche queftt
’ fono l’occafione della noftra ruina , accommandano l’animo loro al uoflro pa
rere,& conferendo-all’openione uoflra, per compiacerai,&(come dite Set
aio SulpitioSlalor lingua dice quello,che il cuornonfentCiTare^chegl^dii
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latori notibabbiano una faccia 3&pr efentìa naturalepm a più tofio artificiofa 3& piena di inganno fiche far quanto fia cofa uana3et leggiera 3il rfome de Gli adula
i Greci datogli ce’l mofira,che 1’adulatione Coda dim adano, & quefia è la ra tori fono
gione,percioche cofì came i cani 3 udendo che fia lor dato da màgiare colfar. affi miglia
fefla,& di menar in quà,& in là la coda,cercano di hauer il loro intento,,co u a 1 cai“*
figli adulatori con le loro adulationi,& bugie3non altro cercano3chejodisfa
reagii appetiti loro.Della qual gemagli federati tiràni3et cociofia che altro
no fia il fin loro3che cauarfi le lor dishontfie,& lafciue uoglie3fi dilettano fóm
wamete3&per il entrarlo capitaliffìmi ninfeifono di coloro3che ardifeono co Natura
tra la loruolotà dire il itero. Lfèp altra cofa ilfantiffimo Solone fù da Crefo j Tiranni
ì{c de' Lidi fcacciato3fe no perche non fapeuaferuirfi delle adulationi. Tarimete il crudeliffìmo tirano pesò di ammazzare il fauifffimo Poeta Filofièno,
folo perche hauendo egli còpofto certi uerfi,& recitàdogli frà unagra molti
tudine di letterati3da ciafcuno3in fuor che da lui,furono fommamente lodati.
La onde il primo precetto 3che io ui dò è, che uoi no pigliate familiarità alcu
na co adulatori,& fiate gufilo ,& reggete cofì i uoftn fudditi,che poffono ha
bitat in quei luoghi, dotte fia conceffo loro il poter uiuere in bonefia con reli
gione:? ercioche gli adulatori no poffonogiouare nè a i pe, nè a’ Prencipi in
conto alcuno.La ondeuerfijìmo è quel detto di Quinto Curtio,che dice nel lib\
nono de i fattiimprefe di ^tleff. che più tosto fono defolati regni dagli adulatorijche dagroffi efferati, & con le loro adulationi poffono da' titani ini
pctrar ogni cofafacilmente ;come di ^rifhppo fi legge,ilqualeftréttiffìmamè
te pregando Dionifio,chc ad unfuo amico uolefiefare unagratia,et no uede- Adulatfodo modo alcuno di poter ottenere il fuo dcfiderio,fimife in terra inginocchio- ne di Ari
ni a i piedi di Dionifio,& abbracciamogli le ginocchia, etgrandiffìmamete pre
P°“
gandolo,che ciòfoffe contento no gli uoler negare ,ottenne la gratia.Onde ue
dendopoi,che di ciò erafortemente biafmato,cofi a i biafmatori riffofe 3Tfion
mi biafmate,che di quefia adulatione non fono flato cagione io , ma datene la
colpa a bionifio,cbe hà le orecchie nelle ginocchia . Efiendo un dì dimandato
Diogene,qual foffe la piu rapace & crudel fiera di tutte;rifi>ofe, l'adulatore:
& in uero non fenpa cagione quefia lode gli attribuiua, percioche non folamente nuocono a i tiranni, che ad ogni feeleragine hanno uolto il cuore 3 ma
fi>effo purgano negli orecchi de’ Cittadini quelle cofe &pernitiofe3et da ogni
bumanità aliene,foloper acquifiarfiilfauore,& impatronirfì della Repudi.
LETTERA DI MARCO AVRELIO, IMPERAT OR R OMA110, lenita a Licinio patritio Róinano , gouernatore dellTlliria , nella quale fi
tratta , cornei piencipi con parole gratiofe debbono guadagnarei
' ‘
cuori de i loro fudditi.
Gap. XVI II.

RC 0 ^Lurelio,ImperatorRomano,auoiLicinio, Patritio Te
mano, Gouernatore dell’Illiria, defia falute , & ripofo. Sendo io
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in Capitarmifono fiate portate le ucftre lettere ,per lequali mi fate intende

re, co ni e il Senato ui hà eletto gouernatore di Illiria, di che ne ho hauuto gru,
piacere3 conofcendo io la uoflra buona creanza 3 & l’amore, che portate uer
fi la uoflra madre t{oma3& fe bene io so,che quefto ufficio è troppo graue per
L’hnomo
uoflra^ouen^e età3pur hò molta confidenza ne i uoflri uirtuofi coflumi-,et
effere foi fiero chela cofa anderà meglio,che non è il giudi tio de glihuomini. Foglio,
tu nato, fi che fappiate,o Licinio mio 3 che non uogliate attribuire un cofi eccelfogrado
debbe at- $ dignità nè a i meriti, i quali (per dir il uero) in cofipochi anni della uoflra
t^buire à tenera etù tanti effer non poffono3nè ancora alla fortuna,o alla forte.'Percio

che i faerdti mifteri{3& i diuini ordini 3 non dalla temerità dellafortuna , ma
dall'eterna fipie'za degli Dei3procedano. Tgon ui uogliate nelle forze dell’al
teg^a3e della grandezza humana confidare in alcun modo .Le cofe,che altiffìme fono,più fieffo dalle faette, & da i uenti fcoffe3e percoffe uediamo; &l'e
grandiffìme moli3quando rouinano3piu danno fentono,& piu difficilmente in
piedi riforgono.Su leuateui,efiate in coloro3che cader no poffono,&cofi non
raderete mai.Perche ali'hora i miferi huominifeftefji infelicemente abbadonano3quando coloro3fenza i quali in modo alcuno effer non poffono,floltiflima
I ferui per
ingratiffimamete abbottonano. Quoto uoi ui rallegrate di commandare,&
amore do fìgnoreggiare a i ferui flranieri, tanto {Indiate di feruire alle dittine leggi, &
uentano, farui ubidire da i ferui domeftici3cioè da i fenfi.I{icordateui3rhe i uoflri ferui
amici del pono huomini 3& a uoi per origine eguali,nè con paura alcuna ,ma con amore
i pacioni i>jjUmanageneratjone per natura libera, fi debbe ,o può legare. Quanto tutti
i potenti quafihanno uaghezZfl d’hauere tutte le cofe in cafaloro ordinatamente diffofte, & ornate,tanto uoi di una ben compofla mente, & di ben or
nate parole,& costumi prendete diletto.La uoflra Trlufica farà un teperamen
to degli affetti dell'animo, & di tutte le uoflre openioni, accioche a colui, al
quale tutte le cofe eftrinfeche fi ueggono confinanti,filamente l'animo nodifiordi. Il uoftro giuocofìa unafrequente lettione di elettiffimi fcrittori, accio
che filo nelle molte ricchezze l’animo non dimoftri d’effer pouero.I uoflri cac
datori;& uccellatori fiano huomini approuatifjìmi ,& dottiffimi, i quali con
grandiffima prudenza,& humanitàfil fattore,& la beniuolenz# di ciafiuno,
L’huma
faccino acquietare. L'humanità fola è l’efca , con laquale gli huomini fi pinit^Tve- gliano,filamente co’l fauore degli huomini preflamente le cofi, & lefacen
te,con la *de humane,fi conducono a fine. TSQenle è in un Trencipe più pericolofo,cht
qual i pré peffere da molti ofirezzato,o odiato,o inuidiatoilo firezzamentofifchifaco
noi cuori fiieza,con lagrauità,e co la integrità jl’ódio fi mitiga co l’innocenza, et co
de «hho- l’humanità, & finalmente l’inuidia s’acqucta con la magnificenza - offendo
anni.
tutti gli huomini per fietie uguali,et nel arbitrio loro hberi3malageuolifpwa
mente la feruitù comportano.Segià coloro,che ftgnoreggiano,quatop l altcz
Za i minori-auazano, tanto a medefìmi con bumiltà non fi agguaglino,et p*
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per fapien^a perfortuna loro effer fopra dimofirino. La natura a* membri del

capo più baffifidamente conceffe la potenza del toccare 3 & fidamente il ca
po adornò dellepotentie di tutti ifetifi. T^fella qual cofa moflra hauergli huo
mini ammoniti3che coloro 3 che agli altri 3 come il capv3 effer fopra fi sforma ~
no} tanto co la fapien^agli altrifiuperar debbono3 quato il capo tutte le mem
bra vince colfienfo. Tfiuno grand'huomo confidarfi debbe di tenere ifuoi co I fatti de 1

fiano; & affai perdono coloro 3a’ quali tutti inuidiano3nè in cofa alcuna gli pdonano. Vegga il Prencipe, che non può fenici gran difficoltà ad altri nafcon derc„
derfi3d’hauer notitia di ciò3c’ha in cafa3etfuora3et fopra ogni cofafiafumile
ad .Argo & appreffo di fe un qualche Linceo nutrifca;et fe lo può fare3cerchi
anchora di hauer un nuouo Edipo. E cofapericolofiffima nelle cofe gradiffrre
giarle picciole,e fjteffe uolte vna pocafcintilla effendo fi recata 3fa nafcere
ungrandiffimo incedio3nè è cofa conueniente3 nefìcura 3 che colui del tutto fi
dia al fonno3 che per molti vegliar debbia3 & per cagion del quale molti an
choraftiano vigilanti3ouero che vn capo di molti huomini ad vna beflia fifot
tometta3cioè che ferua al ventre3& alla libidine. E cofa ottima3 & fìcuriffì
ma3non adirarfi mai3pche altro non è rifcaldarfi nell’ira3che douentar imbria
co3& pa^o. Ma fe qualche volta di maniera ilfreno fcoteffe3che da leiguar il Prencidar non ci poteffimo3 mentre che nell’ira fiamo caldi3co’lfreno fi debbe la Un pe fi debgua ritenere; & fi come a pa^ifar fìfuole3 le mani3e piedi gli fi debbono le
gare3accioche in quelfurore cofa alcuna non fifaccia3o dica. In Pitagora nS re a ira
poterono mai i fuoi fcolari conofcere alcuno fegno d’ira. Gli amici di Socrate
-non haueuano altro fegno della fua colera3che il Silentio. Platone3padre de i
filofifi 3 adiratofi alquanto vna volta con vnfanciullo 3 ch’era caduto in viro
errore3diffe a Xenocrate3batti tu quefiofanciullo3perche io effendo in colera
nonpoffo-, Habbiate vn animo parimente humile 3& eccelfo;unagrauità mejcolata coniafiuapiaceuole^afa uita vefìrafia fobriafia linguaverace3ma
parca3& la mano larghiffima ; la voflra prom effa non fia temeraria ; lafede
ferma; le promeffe compite ; & il configlio maturo3 & diligente 3 & effami-nato col parere de'prudeti3accioche ogni giorno da molti non fiate facilmen
te ingannato ;non vi fidate nè di molti 3nèfacilmète:no ui muoua vnapiaceuo
le3& amoreuolepcrfuafione3o ogni leggiera coniettura3ma fidamente la ra
gione.TS^o ui mettete a cominciare3vna cofafie prima no harrete preuiflo ilfi
ne cofi ottimo3come certo; fchifate i miniflri trifti3et infami3acciocbe uoi non ■
fiate tenuto mal Signore. Ma perche quello3chegraderete,importa 3 cofi pre
fio, e fetida quafi auuertirlo3p affato habbiameè i Poeti dipingono l’amore eie
co;pcioche l’Amate 3quado o difefteffo3o della cofa amatagiudica,fl>effe vol
te s’ingàna:et cociofia che gli huomini ninno maggiormete3 che fefteffi amino
■certo è che da niunopiù che da lorofieffi fono inganati^Lo voliate dunque a
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cofa alcuna credere,nè uogliate anchora da -voifleffi'/blamente configli#
ui;ma habbiate molti,che ui configlino , & quellifiano ueccbi , i quali dalla
lunga efterien^a delle cofe fiano fiati ammacflrati;& i coflumi de i quali una
cofìantifiimafama uegli lodi come perfetti(fimi3<& poi maniféftamerite ui wo
siri la cofaflejfa. Ogni uolta , che co’ uoflri configlieri d’una cofa importante
,
deliberateguardatevi che la volontà uoflra non conofcano;acciocbe forfè più
J a Oerita t0^° non figgano il defiderio3cbe l'utilità,& la dignità uoflra nel configli ar
dile efler ui. Et ogni giorno a’ uofirifate intenderebbe tanto il dono della verità ( &
grata ad da qual parte fi voglia ui fia portato) ui faràgrato 3quanto agli auari Tiranogmpren nj ogm pìùpretiofo dono grato fuolc effere.-.Aprite ui prego a chi u’ammonip '
fce3rorecchie3accioche contra le armi della fortuna non fiate sformato aprire
il cuore. Chiudetegli orecchi a quelli , che ui lodano , come a trifiiffimi canti
delle Sirene. Pfcordateui di ejfer huomo,&che per questofempre in uoi ba
cete qualche cofa, che riprender fi pojjà. 'Perche tutti quelli,che feirgaeccet
tione alcuna ui lodano giudicategli o ciecbi3o tali,che uorrebbono3che uoifo
fie cieco. Se le leggi feuerijfimamentepunifcono come venefici coloro che o co
gli occhi ammagliano,onero con certi ucrfigli orecchi tolgono3 e’I corpo cor
rompono; che penferemo noi,che-s’babbia dafar in coloro 3che adulano acce
cano gli occhi della niente3& leuano l’udito è .Adunque fe uoi uolete vedere,
udire, o vivere,cacciate lunghi da uoi tutti gli adulatori, e i miniflri de’ pia
ceri ,come nim'ici. E di quelli, Che alle uolte alcuni appreffo di uoi accufano,
che diremo noi f’ Coftoroforfè pare,che alcuna uolta fiano da ejfere alquanto
uditi, ma non però mai ejfauditi ; & fe alcune uolte gli udite, fate che più to
Il renci
m rerìC^ano cauto,che vendicatore; & di quefla forte di ucndettafolamenpc deuè te fiate contento, cioè di mofirare dipoterui vendicare.Irla i detrattori, i mafchinare i ledici, & gl’ inuidiofi, no altrimenti che arrabbiati cani,fiano lontani..dalle no
maledici. flre cafe cacciati.Finalmete la uoflra cafa fia un tempio degli Dei, vn’occbio
di prudenza, le bilancie della giuflitia,la fede de la forteto., la regola de la
temperanza, un cjfempiodi honcftà,uno fi> ledere di carità,unfonte di grafie,
un coro di 7rluje,-una/cuoia di oratorie uu ripoflo luogo di filofofi., un Senato
di prudenti,un nutrimento d’ingegni,un premio di litterati,una menfa di po
veri,una jperien^ di buoni,un refugio d’innocenti,& un aiuto di miferi. :
MARCO AVRELIO SEGVITA LA SVA
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auertifee i Prencipi ad efiergratiofi nel parlare.

LETTERA, ET
Cap.

XIX.

prenci pi fi
icinio mio,è anchora neceffarioper il buongouerno della cafa uoflra,et
debbono
' della pep.che di fifatta maniera ui portiate co’ uoflri fudditi, che i mi
gouernar
co’ Riddi
nori trattiate come figliuoli, & gli uguali comefratelli;i maggiori come pa
ti.
dri,et iforeflieri come compagni ;percioch e molto più douetefilmar di tener-
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gliper

' gli per amici,cbe di Commandar loro come vaffalli. La differenza, ch’èfrail
Tiranno, &il Signore3è quefla; cioè il Tiranno con tutto che fia feraito,nul
la fi cura d’effere amato:ma quello,eh’è vero Signore, & fauio,più tofio vuo
' le effer amato,cheferuito,& certamente c'ha ragione.-percioche quella perfona, la quale mi dà ilfuo cuore, non mi denegherà la robba.Ilgran Licurgo
. nelle fue leggi comandava & configliaua,che gli huomini vecchi non glifa
ce(fiero parlare fiado in piedi, negli laficiaffero tenere le tefte dìfcoperte. Que
fio ui dico,o Licinio ,pereh e non fifminuirà cofa alcuna all'auttorita,&grani
tà vofira, per dire a uno,copriteui; & ad vrialtro, fedete amico . La cagio
ne,per la quale I’Impera. Tito fu cofi ben ueduto, fu perebei vecchi chiama Tlto
ua padri,i giovani compagni, ifòrefiieriparenti, e ifauoritìamici, & tutti ch^lodX
generalmente fratelli. Il Signore,eh’è ben cofiumato, iforefiieri l'amano, & co.
i fuoi lo fervono,percioche la creanza, e i buoni cofiumi più. honor fanno a
.quello ;che egli effercita,che a quello, a cui fono fatti. Tutti coloro,che ver
ranno a parlare, et negotiar con uoi,douete trattargli,honorargli,efirmarli,
fecondo che ciafcuno merita,comandando a vecchi coprirfi la tefta,& a’gio
vani leuarfi in piedi, & alcuni altri chefedano.-perciochefe bene hanno pia
cer di feruirui come vaffalli, non vogliono però effer trattati come fchiaui.
‘Molti uaffàlliveggiamo ogni giorno leuàrfi contra i loro fignori, no tanto per
li tributi, che lorfanno pagare,quanto per li loro cattiuiportamentfche gli
i CI
vfano. Tenete, Licinio, in memoria,che voi,& i voftri uaffalli infieme tene
te un ifieffo Dio, ilquale hauete d’adorare; vn Imperatore fieffo,a chiferai
re;una medefima legge daguardare;vnpaefe medefimo da habitare, <& vna
morte da temere;etJe quefio haueret.e in memoria,voi gli tratterete come fra
telli.Sopra tutte l’altre cofe vifabifognofcbiuarmoltodinon dire al voftro H précipc
fuddito,o uaffallo,parola alcuna che prciudichi alfuo lignaggio, 0 faccia in- ^^bba
giuria alla fua perfona.-perche non è villano cofi infenfato , che non fenta più df’in^iuria
una cattiua parola, ch’ogni gran cafiigo,che gli poffono dare . Vn’altro più re f fuoi
gran danno uè in quefio, cioè che fra la gente comune, & plebea, tutto ilpa vaflaili.
• rentado rifonde per l’ingiuria,che a un foto fifa,-& tutti la pigliano per prò
pria;percbe tal volta interuiene,cheper vedicare vna fola parola,fi leua cotra’lSignore. la {{epublica. Vigliate dame in ciò un configlio, cioè,fe qual
che vajfallo uofiro farà quello,che non lice cafiigatelo più tofio, che dirgli pa
rola alcuna ingiuriofa .-perche il cafiigo egli lo terrà per giuftitia, ma la uo
flra parola cattiua,penferà che proceda da malitia. ^Lnchor che habbiate
qualche cagione per adirami,. guardatevi di non dire ad alcuno poltrone ,
ffo.rco., nè villano , percioche oltra che parole fi fatte più fono da galeotti,
' che da Signori, tiene obligatione un Signore d’effer fi corretto nel parlare ,
. come vna dow^ella nel fuo uiuere. Che un Signore fia maledicente, & mal
-.cofiumato i non può procedere tfenon per effere malinconico, pufilianimo »
& timido
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& timido, poi che a tutti è manifeflo,che'alla donna appartiene vedicarfico
la lingua
al Signore con lalancia.il pe Demetrio haueua vn'amica,il cui
nome era Lamia,laqual dicedo al pe Demetrio,p qual cagione nò parlaua
fi allegranategli riffofie,Taci Lamia,et lafciami,poi che ìo cofi be faccio l'vffl
ciò mio,come tu il tuoffche l'vfficio della dona è filare ,et parlare, & filo del
l’huomo è tacere ,et còbattere.Dar delle guadate a’ camerieri, a’ credecieri,
et a’ paggi nò douete, nè in prefenpa uoflra cofentire, che altri lofacciaccia
che nelle corti d’auttorità, et di granita, al Sig.appartiene ripreder,et al mae
ftro di cafa caftigare. Se volete far cafligare,o battere,qualche paggio,o crea,
to,ordinate chefia i qualche luogo remoto, et fecreto ;pche no conuiene a vn
Sig. gcnerofio,veder piagete,nè vdir làmetarfi alcuno. Gli Hiflo. lodano mol
Gcfare ; p t0 L’Imp.Ottauiano,il quale nòpmetteua mai,che d’alcunfìfaccffegiuflitia,
che loda^ effendo egli dentro delle mura di poma:& douedofi in Ppm. toriavita a qual
che vno,egli fe ri andana a caccia.-percioche tanto grande effer debbe la cle
menza del Trecipe,che non fidamente non debbe veder giuflitiare, ma nèon
co colui, ch’è giuftitiato Guardateui Licinio, difarprofeffione di contarface,
tie, coponere bugie, & recitarfauole, perciochefratelli & confiobrini fono
l’huomo matto, e il Signor faceto.Gli Officiali,& feruitori di cafa uoflrapo
nete tenere ben corretti,auertiti, & riffettofi ; perche non facciano tumul
ti,nè fiuergognino le donne maritate,di maniera che non ardifeano difar i fer
c11i 11 nitori quello, che non ardirebbe comandar loro il Signore. Quelli,che in cafa
lebbFcfi1 uoflra sfiuocaranno alle carte, o dadi,non fidamente li caffogherete,ma licenfidare.
tiategli,pche è imponìbile,che’l uitio del giuoco fi poffa foflenere altramente,
che rubbando,o truffandociferuitore uirtuofio,&grato alla natura uoflra,
douete confidargli la perfona uoflra, & ch’egli comandi alla cafa uoflra,rac
comandargli l’honor uoflro:& dategli la robba uoflra,con queflo però,che no
habbia ad effer fignor affidato nella pepub.perche il giorno, cheflimerano lui
effere da qualche cofa, voifilmeranno in poco, Potendo effer benferuito, &
rimediare a’ diffiaceri,non date ad alcuno nel uoflro fiato troppa libertà, acr
cioche egli non doueti fuperbo,& il uaffallo ui difubidifea. Douete anco auer
tire di non innovare affai nouità nel uoflro flato ;pcioche ogni nouità quanto
più piace a colui,che la fa,tanto più diffiace a colui,che l’ha da effequire. La
pepub. de i Sidonii durò più che quella de Greci,de gli Egitij, de Lacedemo
ne,& de’ pomani,perche in fettecento anni nò ruppero alcuna legge. Se al
cune perfone ui configlieranno, che dobbiate cambiare,& rinouare pettorifi
Gouernatori,o\che facciate qualche nuouoflato,o che dobbiate feruirui d al
tre perfone, ponete caraffe quefli tali lo fanno per honore uo siro, o per utili?
Lcgge de tà loro ;p orcio eh efragli Stenlefi ui era una legge , che non baueffe luogo nel
gli Athe- la pep.colui,che pretendeua hauere intereffo in quello,che configliaua. M
nJe“ •
preferite uoi douete ben riguardare di chi ui fidate, & con chi ui configUrt?»
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perchefe il configlierò penfacauar qualche utilità uerfo qlla flrada guiderà
il coniglio fuo,alla quale la fua volontà è inchinataci maniera chefe questo
’ tale è bramofo di robba,cercherà modo p rubbare;& s’ha inimicitia,cercherà
di vendicarci. Quantunque in cafa noflra trouiate cofe,che meritano correttio
ne,& nella pep.che'meritano punitione,non uogliate tutte infieme emendar
•le,nè riformarle.-perche le ufange antiche d’unafiep.noègiufla, nèficura co
fa uolerlp tordi fubitooffendofi quelle a poco a poco introdotte. Le confuetudini,che non fcandeligano la ficp. non uogliate torle , nè alterarle, il che fe
■non lo fate per amor di loro, fatelo per quello ,ch e a uoi tocca. Percioche,s’io
■non m’inganno,nella cafa,doue habita qualche novità , ui fi troua alloggiata
la vanità. Di tal maniera dovete mifarare la uoflra entrata, che non fi dica,
■che l’entrata viva con uoi,ma ben uoi con l’entrata. Et la cagione, perche io
■dico queflojèpchefono affai Signori, i quali con la robba d’altri mantengono
affai grande corte. Quegli cha troppo, effende poco, fi chiama fcarfi;& que
gli,c’ha poco,&ffende troppo,fi chiama paggo. Perche debbono gli h uomi
ni vivere di fifatta maniera,che nòfiano notati per miferi nelfaluar la robba
nèp prodighi nello ffederla.Tgon fiate,Licinio mio,di qlli c’hanno tré milata
lenti d’entrata, & feicento di paggia,i quali vanno fempre togliendo in pre
fio cavando denari a cablo,affittando l’entrata mangi al tepo, & uendendo il
patrimonio; tal che ognifuo travaglio confifle non in mantenere la cafa , ma
in /ostentar la lorpaggia. biffai altre cofe baurei potuto dirvi in que sìa matenafle quali lafcio da cantora miapenna rimettendole alla uoflra prudenga.TSfin altro,foto che gli Dei fiano nella vostra guardia. ■ State fano.
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V N PRENCIPE DE B BE FVGGIRÉ L'ESSERE DISPREZ“ zato ,& odiato, da’Tuoi Ridditi.
Cap.
XX.

DIOSO fa il Prencipe,1’effer rapace, & ufurpatore della robba,et
delle done de’ fudditi,dalchefì deve aflenere,& qualuque uolta alla
uniuerfità degl’homini non fi toglie nè robba, nè honore;uiuono contenti,&
folo s’ha da combattere con 1’ambitione di pochi,la quale in molti modi,& co
facilità fi raffrena. Se egli non ferie aftiene, è tenuto vario , leggiero, effiemi
nato,pufillanimo,e irrefilato,dal che un Prencipe fi deve guardare,come da
vnofcoglio,&1 ingegnarfi, che nelle attioniffuefi riconofica grandetta, animofità,gravita,& fortegga,et intorno a’ maneggi privati de’ fudditi, volere
•che la finapententia fia irrevocabile,&fi mantenga in tale opinione,che alca
no non penfi nè ad ingannarlo, nè ad aggirarlo £>«eZ Prencipe, che dà dife
qvefla openione,è ripvtato affai, & contro a chi è riputato affai,con difficol
tà fi cògiura,et con difficoltà fi può andare; pur che s’intenda,chefia eccellen
te, & riverito da’ fuoi.Perche un Prencipedeve hauer due paure, una dcn
tro per coto de’/additi l’altradifuori per còto de’ poffenti efterni.Da qveflafi
difende
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cipe effere
odiato.

l'irto
■ 'difènde con lèbutme armì,& co' buoni amici,& fempre fé barra buoiiè ar^ì
barra buoni amici,&femprefarannoferme le cofe di dentro , quando filano
ferme quelle difuora,Jegid le nòfuffero perturbate da una congiura,® qua
dopare quelli di finora moueffero,fe gli è ordinato,® uiffuto come io ho det.
to fempre ( quado noti s'abbandoni) foslerrà ogni impeto 3 comefece T^abide
Spartano. Irla intorno a’ fudditi , quando le cofe difuori non muouano , s'ha
da temere, che non congiurino fecretamete, di che il Trencipe fi ajfcura af
fai fuggendo I'effer odiato,® difrre^ato,® tenendofi il popolo fodisfatto di
Rimedio luifr che è neceffario confeguire.Et uno de'più pojfenti rimedi}3chebabbi un '
S dfnó TrenciPe c°ntra le congiure, è non ejfer odiato,o difrret^ato dall’uniuerfale
■ cflcr odia- perche fempre chi congiura,crede con la morte del Trencipe fodisfar alpopo
ti, nè dif- lo,ma quando ei creda offenderlo ,non ha ardimèto di prendere fimilpartito;
prezzati, perche le difficultà , che fono dalla parte de’ congiuranti 3fono infinite. Ter
ifr orienta fi vede molte effere fiate le congiure,® poche hauer hauuto buon
fine.-pebe chi congiura,non può efferfoto, nè può prender compagnia,fe nodi
quelli,che creda effere mal contenti ; ® fubito che a vn mal contento tu hai
/coperto l’animo tuo,gli dai materia a contentarli, pche manifeftamente egli
ne può frerare ogni commoditd; talmente ,che vegendo il guadagno fermo da
quesla parte, ® dall'altra veggendolo dubiofo, & pieno di pericolo cotiuien
bene,o che fia raro amico,o che fia al tutto ostinato nimico del Trencipe, ad
ojferuarti la fede. Et per ridurre la cofa in breui termini, dico che dalla par
te del congiurante non èfenonpaura,gelofia,etfofpetto di pena, che lo sbigot
tifi: e,ma dalla parte del Trencipe,è la maeftà del principato,le leggi, le diffe
fe degli amici, ® dellofiato,che lo defendano talmente,che aggiunta a tutte
queste cofe la beniuolen^a populare,è imponìbile che alcuni fia temerario ,
che congiuri.Terche per l’ordinario doue un congiurante ha da temere iman
%i alla cjfecutione del male, in questo cafo debbe temere anchor dapoi,hauen
do nimico il popolo,feguito l’ecceffo,nè potendo per questo frerare alcun rifu
Quando gjOt Conchiudo adunque,che un Trencipe deue tener delle congiure poco con
^edeuete tonando H popolo gli fia beniuolo;ma quado gli fia nimico, ® habbialo in
ner poco odio,deue temer d’ogni cofa,® d’ogniuno. Et gli fiati bene ordinati, e i Tren
conto del cipifauij, hanno con ogni diligenzap enfiato di non far cadere in differatione
le congm j grandi,& difodisfare al popolo,® tenerlo contento , perche quesla è una
delle più importanti materie,che habbia un Trencipe.Fra i regni bene ordi
nati,® goucrnati,è quello di Spagna,& in effo fi trottano infinite confiitutio
deHaS^ ni buone,donde ne dipende la,liberalita,® ficure^a del pe. Delle qualità
«ma. P prima è il Senato, & la fua auttorita;perche quegli, che ordinò quel Regno,
conofcendo l’ambitione de’ potenti,®la infolen^a loro ,® giudicando ejfer
neceffario loro unfreno in bocca3che gli correggeffe ®<dall’altra banda cono
J tendo l’odio dell’vniuerfale contra igrandifondato
la paura, ® uolen^

do
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do afilc arargli; nonvolfe,che queflafoffe particolar cura del I{e , per torgli
quel carico,ch’eipotejfe hauere co’ grandi, favorendo i popolari, & co’ po
polarifavorendo i grandi,&pcrò conflitiù un giudice tergo,chefaceffe quel
lo,che fenga carico del fie abbatteffe igrandi, & fauorìffe i minori. 7^è può
ejfer queflo ordine migliore,nè più prudente,nè maggior cagione di ficuregga del fiegno. Di che fi può trattare vn’altro nobile, che i Trencipi debbono
le cofe di caricofarle fumminifirare ad altri,& quelle di grafie a lor medefi uni. Di nuovo conchiudono, che un Trencipe deueflimàre igrandi, ma non fi
far odiare dabpopolo. Tarrebbeforfè a molti,che confiderata la vita,& mor
te di molti Imperatori Romani,fojfero effempi contraria quefla mia opinione
trovando alcuno effer v fiuto fempre egregiamente , & hauer moflratogran
virtù d’animo,nondimeno hauer perduto l’imperio, ouero effere flato morto
da' fuoi,eh e gli hanno congiurato centra.dolendo dunque rifondere a queflé
obiettioni; difeorrero fopra la qualità d’alcuni Imp. moflrando la cagione del
la lor mina,non disforme da quello,che da me s’è addotto ; & parte metterò
in cdfideratione quelle cofe,che fono notabili a chi legge le attieni di que’ tepi; & voglio,che mi bafli pigliare tutti quelli Imperatori,che fucceffero nel
l’imperio da Mar. .Aure. Filofofo,a Maffimino,i quali furono Marco, Com
modo fuo figliuolo, Tertinace, Giuliano,Severo .Antonino, Caracalla fuo fi
gliuolo,Macrino, Heliogabolo, Aleffandro,& Maffimino. Et èprima da no
tare che dove negli altri Trencipati s’ha folo a contendere con I'ambitione
de’ grandi & infolenga de’popoli,gli Imperatori fiomanihdueuano una ter- Ladifficol
ga difficoltà, d'hauer a Apportareia crudeltà,& avaritia de’ foldati,la qual tà de gli
cofa era fi diffìcile, che fu la cagione de la mina di molti; fendo quafi impoffi- ^ani nef
■bile fodisfare a’foldati, & a’ popoli. Tercioche ipopoli amano la quiete, & pìmp. ' '
per queflo amano i Trencipi modefli,& iJoldati amano il Trencipe d’animo
militare
chefia infoiente, & crudèle,
rapace , le quali cofe volevano
che eglieffercitaffe ne’popoli per potere bavere doppio fliffendio, & sfogare
la loro auaritia, & crudeltà. Donde ne nacque, che quelli Imperatori, che
per natura, o per arte,non haueuan riputatone tale, che con quelle tenefie
ro l’vno, <& l’altro infreno, fempre rovinavano, & più di loro, mafiìmamen
te quelli, che come huomini nuoui ueniuano al Trincipato, conofciuta la dif
ficoltà di quefli due diuerfi humori,volgevano afodisfare a’foldati, Stiman
do poco l’ingiuriare il popolo ; il quale partito era neceffario,perche non po
tendo i Trècipi mancare di non ejfer invidiati da qualcvno, fi debbono prima
sformare di non effere odiati dell’vniuerfità ,& quando non poffono confeguir queSto, fi debbono ingegnate con ogni induflria difuggir l’odio di quel
le vniuerfita, che fono più potenti. Et però quelli Imperatori, che per noaùtàhaueuano bifogno difavori Straordinari], adheriuano a’foldati più vo-

Roma, dì tlif°Pradette nacque , che Marco Murelio /Pertinace, & Mleffandro effendo
honefta vi tutti di modefla ulta, amatori dellagiuftitia,inimici della crudeltà, humani,
ta perche & benigni fbebbcro tutti, daM. Murelio in fuora,trillo fine. Marco Mure.
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riheredità^t rio haueuà a riconofcere quello,nè da’ fildati,nè da'popoliìDipoi offendo accompagnato da molte virtù,cbe lofaceuano venerando, tenne
fempre, mentre viffe, l’vno ordine ,& l’altro dentro ri fuoi termini, & rio fu
■mai nè odiato,nè diff recato. Ma Pertinacefu creato Imp. contra la voglia
de’fildati, i quali effendo vfi a uiuere licentiofamentefitto Commodo,non po
(erano fipportare quella vita honefta, alla quale Pertinace gli voleua còdur
re:ondehauendofi creato odio,& aqueSlo odio aggiunto difi>regio,p effer vec
chio rouinò ne' primi principi] della fua amminiftratione. Onde fi deue auuer
tire,che l’odio s'acquifla cofi mediante le buone opere,come le triste,&però
come io diffidi fopra, volendo un Prencipe mantener lo flato,è fi e/fo sforma
to a non effer buono,perche quado quella vniuerfità,o popolo,o foldati, ogra
di che fieno,della qual tu giudichi hauere bifogno, per mantenerti, è corrot
to,ti conuien feguire l’humorfuo, & fodisfarle, & all’bora le buone opere ti
la bontà fin nimiche.Ma ueniamo ad Mlleffandro,il quale fu di tanta bontà,che tra le
di Alefsa. fodi, che gli fono attribuite, è che in 14. anni,che tenne l’imperio,nonfu
diMamea
morto da lui ale uno,che nonfoffe giudicato;nondimeno effendo tenuto efa
feminato , & huomo, che fi lafiiaffe gouernare dalla madre, & per questo
uenuto in diffregio,congiurò contra di lui l’effercito,& ammammollo. Difcorrendo bora all’incontro la qualità di Commodori Seuero,di Mntonino Caracalla, & di Maflimino, gli trouerete crudeliffimi, & rapaciffimi, i quali per
La virtù f°^sfare rifildati,non perdonarono ad alcuna qualità d’ingiuria,che ne’podi Seuero pofi fi pGteffe commettere, & tutti, eccetto Seuero, bebbero triplo fine, perImp e.
cioebe in Seuero fu tanta virtù ,che mantenendolii faldati amici,anchorcbe i
popolififiero da lui granati, potèfempre regnare feliciffimamente, perche
quellefue uirtù lofaceuano nel coietto de'fildati, & popoli, fi. niiferabiri,
che quefti rimaneuano in un certo modo attoniti, e Stupidi , & quelli altri rri
uerenti, & fodisfiatti. Et perche le attioni di coftuifurono grandi iu un Tren
cipe nuouo,io uoglio mofilrare breuemente, quanto egli feppe bene ufar lapfina della riolpe,&del Lione. Conofciuta la infingardaggine di Giuliano im
peratore,perfuafe al fuo effercito (del quale era in Schiauonia Capitano)cbe
egli era ben andare a poma, a uendicare la morte di Pertinace , il quale era
flato morto dalla guardia Imperiale,&fitto questo colore , ferrea mostrare
di affirar all'imperio , moffe l’effercito contra Roma , & fu prima in Italia,
chefifapeffe lafua partita. Mrriuato a B^omafu dal Senato per timore elet

to Imperatore, morto Giuliano,
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Jb-AVTO RE SEGV ITA IL SVO PARLARE, ET MOSTRA
a’Prencipi, coirie debbono fuggire l’odio uniuerfalede’ fuddiri. Cap, XXI.

V E difficoltà reflando a Seuero 3 dopò quefio principio a uolerfì insi
gnorire di tutto lo flato ,1’una in Mfia, dotte Tfigro capo degli offertiti
sfiatici strafatto chiamare Imperatore, l'atra in ponente albino, il quale
anchora ajfiraua all’imperio. E perche giudicala pericolo fcoprirfi nimico a ^$^„0
tutti due deliberò di affaitar Ffigro,& ingannar albino,alqualefcrifie,có- p infigno1
me efsedo dal Senato eletto Imperatore, uoleuaparticipare quella dignità co ririi dell’lui,& mandandogli il titolo di Cefare, & per deliberatione del Senato ,fe lo ImPerI° •
aggiunfe collega.Le quali cofe furono accettate da albino per uere. Ma poi Romano'
che Seuero hebbe uinto, & morto Ffigro, & pacificate le cofe orientali, ri- Mor.tc
trouandofl a Rpmafiì lamentò in Senato di albino , che come poco conofcen- Nigro.
te de' benefici/ riceuuti da lui, haueua a tradimento cercato di ammagliarlo,
& per quefio era necefiìtato andar a punire la fua ingratitudine. Dipoi andò
a trouarlo in Francia,&gli tolfe lo flato,& la uita . Chi esaminerà dunque Morte di
tritamente le'attioni di coftui,lo trouerà unferocifiimo Lioneunaaflutif- Albino.
filma Volpe ,& lo uedrà temuto , & rìuerito da ciafeuno , & da gliéfferciti
non odiato;nè fi marauigliara fe egli huomo nuouo harràpotuto tenere tanto
Imperio, perche la fua gradifiima riputatione lo difefe fempre da quell’odio,
che i popoli per le fue rapine haueuano potuto concipere. Ma ^intonino fio
figliuolofu anchor egli eccellentifiimo , & haueua in fe parti/ingoiarifiìme, j^loni’
che lofaceuano ammirabile nel co nfi etto de popoli,&grato a ifoldati, per- uo caracioche era huomo militarefipp ottantifiimo di ognifatica,difireggatore d’o- calla.
gnicibo delicato , & di ogni altra delicategga ; la qual cofi lo faceua amare
da tutti gli efferciti.-nondimeno la fua ferocia, & crudeltà,fù tanto, & fi inaudita,per hauer, dopò molte occifióni particolari, morto gran parte dèi po
■polo Promano3 & tutto quello d’^fiffandria 3 che dóuentò odiofìjfimo a tutto
il mondo ; & cominciò ad effer temuto da quelli,anchora che egli haueua in
torno; in modo chefù ammaggato da un Centurione in meggodelfuo effera
to.Doue è da notare,che quefle filmili morti, le qualfeguitano per deliberatio
ne d’animo deliberato,& oflinato, non fi poffono da’ ‘Prencipi fchifare, per
che ciafcuno,che non fi curi dipnorirc , lo può fare ;ma deue ben il Trencipe Quale è
temerne meno,perche fono rarifiime. Deue filo guardarci di non far ingiuria I» moic^
graue ad alcuno di coloro,de' qualifi ferue, & che egli hà d’intorno alfirui- cne 11P1?
tio nelprencipato,come haueuafatto ^intonino ; il quale haueua morto conRhì!
tumcliofamente unfratello di quel Centurione,& egli ogni giorno minaccia- fare.
ua;& nientedimeno lo teneua alla guardia delfuo corpo; il che era partito te
-merario ,&da ruinarfì, come gli interuenne. Ma ueniamo a Commodo, al
quale era facilità grande tenere l'imperio^, per baucflo hereditato, offendo
figliuolo di Marco Aurelio -, & fologli baflaua feguire le ueftigie del padre,
Mar.v4ur.Tar. quarta
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La beftia- & popoli3& a’ faldati barrebae fadisfatto.Ma effendo di animo crudele,et
liti di có befiiale,per potere ufar la fua rapacità ne i popoli,fi uolfe a trattenere effer-

citi ,& fargli licentiofì. Dall'altra parte non tenendo la fua dignità , difen
dendo fficffo ne i Theatri a combattere co i gladiatori , & facendo altre cofe
uiliffime,poco degne de la maeflà Imperiale3 diuentò odiofo3 & uile, nel có- ■
ffietto de’faldati,& effendo odiato dall'una parte, & dall’altra diffre-sgatò*
fà fatta congiura contra di lui,& morto Affaci a narrare la qualità diMaf-,
fimino. Coflui fù huomo bellicofìfilmo , effendo gli efferati infetiditi della lafiiuia di ^ileffandrojdel quale ho difopra difcorfo , morto lui , lo eleffero al■ MaiTnni- l’imperio ;il quale no molto tempo poffedette; perche due cofe lo fecero odiono J.mpe fojfr dilPreztatod'una l’efTer etti uilifRmo .fior bauer guardatele Decere in
modo.

coietto di ciafeuno ; l’altra perche hauendo nel principio del fuo principato
differito l’andare a poma , & entrare nella poffefiìone della fedia Imperiale,
haueua dato opinione di crudelifiìmo,hauendo per li furiprefetti in Poma,et
in qualunque luogo dell’Imperio3 effercitato molte crudeltà;a tal. che còmoffo
tutto il mondo dallo fdegnopla viltà del fuo fangue3 dall'altra parte dall’odio
per la paura della fuaferocità;prima l’africa, dipoi il Senato con tutto il fio
polo pomario,tutta l’Italia gli congiurò contrastai che fi aggiunfe il fio pro
prio effercito ; il quale affediando àquile a, & trottando difficoltà nella efu ■
gnatione 3-&infastidito della fua crudeltà, & per ucdcrgli tanti rimici , teI Précìpi, unendolo meno3lo ammassò. Io non uoglio ragionare nè di Heliogabalo , nè
ignobili, di 7rtacrino3nè di Giuliano; i quali per effer al tutto ignobili, fi ffienfarofubfi
fi f
t0>ma uen° a^a concluftone di queflo difcorfo3 & dico che i Trencipi de’
no.
ftri tempi hanno meno quefia difficoltà di fodisfareflraordinariamcnte a’fal, dati ne i governi loro,perche non ofiante,che s’habbia di hauere a quelli qual
che confiderattone,purefi rifalli? tofio, per non hauere alcun di quefii ’Preh-cipi efferciti infieme,che fiano invecchiati co’ gouerni, et amminifirationi del
Jeprouincie come erano gli efferciti dell'imperio ppmano. Eperò fe all’hori
. era neceffario fodisfare afaldati più che a i popoli ;èra perche i faldati poteua
no più che i popoli;hora è più neceffario a tutti i Trècipi (eccetto che al Tur
co, & al Soldano) fadisfare al popolo, che affidati, perche i popoli poffoìio
GinriCdir- più che quelli;di che io ne cauo il Turco tenendo fempre egli intorno zz.nttione, del iafanti3^ i mila cavalli, da i quali dipende la ficureqga, & farteladel
U1CO ’ fuo pegno ;et è neceffario ,che poffioflo ogni altro rifretto de i popolile gli ma
tenga amici. Simile è il regno del Soldano, il quale effendo tutto in mano de
faldati, conviene che ancbora egli fenpa rifa etto de ipopoli ,fc gli mantenga
. amici. E fi ha da notare,che queflofiato del Soldano è diuerfo da tutti gli attri Trcncipati; & non fi può, chiamar Trcnapato hereditario, nè Trencipa. toyuouo;perche non i'figliuoli del Trencipe morto rimangono bercdh & Si~

U •* IT

34

gnorì,ma colui,cheeletto a quel grado da color, che ne hanno auttoritd. Èt
effendo queflo ordine amicato,non fi può chiamare Trencipato nono, perche
in quello non fono alcune difficolta, che fono ne i nuoui ;percioche fe bene il
Trficipeè nuovo,gli ordini di quello stato fon vecchi, & ordinati a riceverlo,
comefefoffe lor fignore hereditario. Ma torniamo alla materia noflra, dico
eh e qualunque confiderà il fopradetto difcorfo , uedrào l'odio , o il difpregio
effere flato caufa della ruina di quelli Imperatorifudetti,& conofcerà anco
ra donde nacque,che parte di loro procedendo in un modo,& parte al contra
rio,in qualunque di quelli uno hebbefelice, &gli altri infelice fine;perche a
Tertinace,& ^ilefiandro,per effer Trencipi nuoui ,fu dannofo il voler imitare Marco Aurelio,che era nel Trencipato hereditario, & fimilmente a Ca
racalla,Commódo,& Maflìmino efferefiata cofa pernitiofa imitar Severo, p
non hauer hauuto tata virtù,che baflaffc a feguitare le uefligie.Ter tanto un
Trecipe nuovo in un Trecipato nopuò imitare le attieni di Mar.^ur.nè anco è neceffario imitar quelle di Severo : ma deve pigliar di Severo qlle parti,
che per fondare il fino fiato fon neceffarie,& da Mar. ^iur.quelle,chefono co
venienti,&gloriofe a conferuare uno fiato,chefia di già ftabilito, &fermo.
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LETTERA DI Gl VNIO RVSTICO, FILOSOFO A TENIE.
fe.fcritta a Marco Aurelio, Imperatore Romano, nella qualeìi tr«tta,coijieil
Prencipe debba regger la Keptiblica.
Cap. XX II. !

E

Tfl S S IMO Trencipefio ho riceuuto quefli giorni paffati una
nostra lettera per la quale V. Eccell. mi prega , che io venga in poma a
stare con lei,effendo 7. E. nouamente eletto Impera.di poma, accioche io ui
aiuti co’ miei configli a feflenere le grauetpge dell’'Imperio,Tfon fapete uoi,o
Signore,ftando in podi, come io infegnaua a tutti a fuggire la compagnia de’
Trencipi,mcflrando con efficaci argomenti,lafilofcfia.effer tutta contraria al
la uita,& coflumi de’gran Signori ì Tercioche la filofofia nel trottar l’amore
della uerità,defidera la tranquillità dell’animo,& la libertà della vita, ^tppreffo i Trencipi non habita la verità,ma buggie,fimulationi,diffimulationi,
male parole,& adulationi.-non ci fi vede la tranquillità dell’ animo,ma penfie
ri,foUecitudini,invidie,& finalmente ogni perturbatione. Tfon ci è libertà,
più cara d’ogni teforo,an^i una fi miferaferuitù, che ella mai ne a’ foggetti,
nè a i Trencipi perdonai il fuo fine è un gran danno,o eftrema ruina. Tffèfia
alcuno,che mi metta inan^ ^iriflippo Cirenaico, non amatore di uirtù, ma
c"
d’inganni,et di afiutie; dicendo che egli cofi bene conversò con Dionifio Tira- reiiajco,
no:Terche coflui fe bene della filofofiafiotto Socrate già ueftito s’era , all’bora
di quella fiffiogliò , quando di Dionifio fiuefiì ; il quale poi fi pentì di hauere
cofi in fe riceuuto. tpercioche egli prono, & uidde , che Dionifio portava peE- a
ricolo

S

vìcolo di effere uccifio da altri;ma ^friftippo dagli altri,& da Dionifio. Molt9
in quefta più prudenti , o almeno finga dubbio più felici furono Democrito,
Hcraclito,Socrate,^intifiene, Diogene , Crate, Xenorate , & molti altri, i
quali una libera,o riccbiffima povertà, alle fervili, & poucriffime riccbegge
Felicità
&ran(tif& una dolcijjìmafiobrietà a le amarijjìme delitie de' Tirannipredi coloro’, pofero.Égli è cofa utile,e neceffaria a confederare a quei gran Filofofi,de’ qua
che Cprez li la memoria bonoriamo, i quali molto più felicemente, cbegli altri buomini
2ar0l]°.la co' Prencipi
co' pe uiuutifitrebbono, pur cbe la filofofia tal cofe a gli
d?1Cótén’ ^auelfe Piatito infegnare. Laficio di dire,che (jttauiano ingrato de'
*
riceuuti, non dagra cagione indottocifuo Cicerone,Filofofo cofi degno,alfuo
ingratitu crudele nimico conceffe,che Tuccideffe . Tfcrone fienga cagione ilfuo maeflro
dine d’Au s eneca,fìlofifo fianto,danno alla morte..Aleffandro,T{e de 7Hacedoni,CalifteCicero nefilofifoìfi*0 maeftro,per qflofolo dice bauerlo a' Lioni, perche sbranato,et
tìe.
lacerato fojfe,pofto mangi,perche da lui nelle dirute era fupcrato. Ma chi fa
rà colui,che oltra modo non fi maravigli,cbe quelli Iddfi de’ filofofi,Platone,
& ^trifiotele,buomini de tutti gli altri più prudenti,che tutte le cofe che fo
no,cbefono (late,& cbe effer debbono,conofceuano, cofi infelicemente,p noti
dire imprudentemente, co' Tirani praticarono,cbe per ogni minima eaufia ue
niuanoin pericolo della uitafMa eglino, beebe del Tiranno fi ucfliffcro,nope
rò del filofofo fi pigliavano ; del quale forfè fù forgato (fogliarfi il Socratico
Calamtà Xenofontepreffo Ciro,Ige diperfi.O troppo miferabil forte de’ Filofofi,che ap
di Plato preffo i potentifi ritrovano.Piatone (o Dio)dve uolte fù venduto,tre volte al
ne*
pericolo della morte fù fottopofto,fiotto il maggiore, e’I minore Dionifio ; pri
ma per cagione di un certo libro,ilquale fi diceva efferfiato di mente di Plato
ne da Dionifio fcritto,& poi da Platone in un certo modo ritrattato ; e poi pebe egli come maestro girammoniua, & ogni giorno a pi ùgiuftogoverno gli
effortaua. ^tleffandro Macedone, quel grande buomo, & fapientiffimo <Ariftotele,fuo maestro,troppo ignominiofamenteficacciò, & quiui anchora cruArìftotele ^elmentè perfieguità ; ouero per cagione di Califtena ^riftotelico;oueroperfcrCea^i- che ^friftotele i fiecreti della natura prima ad ^dleffandra dichiarati, dipoi
tato T da manifeftò al uolgo.PerleggeriJJima cagione il celefte Pitagora, chefra i citAlefsàdra (adivi,effindo egli dottore, fi mefcolaua nella Republica,angi nella TiranniMagna.
Qro(oniefgfece capitar male.Zenone Eleate (Metafifico (ingoiare,fitto He
rione medefimamente per leggiera cagione uccifie ; fiotto 'Fficreonte nel medefimo modo Mnaffarco ;&per nou entrare bora da i Filofofi ne’ Poeti ,In
ficierà Tingiufto Efilio di Ouidio,Inficierà che per cagione d’un mvfìcal combat
timento,T^ferone il fino bucano lungo tempo hebbe in odio, & finalmente vc^Sbat &fèfiaficierà cbe Domitiano,da non sa quale ambitioncella (finto,mentre che
teua còle cena le mofiebe,come era fino ccftume combatteva , ilfuo famigiare Statio primafehe. uà di vita. "Nfiuno'-, Eccettentijfimo Signore ,tantofia dcll’bvmanfapere cefi
ignorante,
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igne?ante 3& privò,che confidi di poter bene,& liberamente filofofare,e infieme fìcuramente,& tranquillamente preffo i Trencipi menare i giorni del
la vita fua.T^on dico quefto,Sereniffimo Trencipe, perche io ui reputi Tiran
ro,conofcendo io effer di tanto gran ualore la uoflra temperanza, che offendo
fiato l’imperio Romano da tutti defìderato,& da moltiriccrcato gonfia fia
to fra i mortali huomòalcuno,c‘babbia conofciuto in uoi defidcrio di hauerlo',
molto meno di procurarlo ; ma perche quafi tutti i Trencipifeguìtanò le
pedate de’ loro anteceffori.ffaffrenarfi un’huomo a non procurar degli hono
ri ;procede la prudenzff3ma il non dar licenza alfuo cuore,che gli defideri,qfia è un'opera divina, & non humana ;perciocbe affaifé un’huomo in defen
der la mano dallefue maniffenzft che egli facci refiflenza a’fuoi propri] d efiderij. Ragionevolmente poffiam dire efier molto auenturofo l’imperio Roma
no,poi che jsoffra Eccellentia,faceva opere per meritarlono cercaua del
le cautele per acquiflàrlo . Trlolti huomini ho io conofciuto in Roma affai gene
rofì,&potentini quali non furono tanto honorati per gli offict3 che effi hebbono,quanto furono vituperati per li mez] infami, co’ quali gli procurarono.ri relio, l’ha
faccio fapere, Serenifi. ’Prencipe, che no cofifte l’honor d'un’huomoda bene no.eflalta
nel carico3ouer officio,ch’egli habbia alpfinte; ma ne’ meriti, che egli hebbe to a11 Im’
inazi3di modo che l’officio è qllo,cbe acquifla un nuovo honore ffcioche ilpof- pcri°’
feflore3ouero amminifiratore no guadagna altro,chefatiche, & travagli, Ri
cordadomi ch’io ui ammaeflrai3quddo eravate giovane ,et che effercitai nelle
fcit'ze volìro ingegno,no poffo far che io no mi rallegri si della uoftrafapre
ma uirtù,come della uoflra buona fortuna; peioebe no è punto per mepicciola fortuna ueder3che ne’ miei giorni la Repu. Romana babbi perfìgnor colui,
che nel mio tepohebbi io per mio difcepolo.I Trencipati Tirannici perforai
fi acquiftano,& con l’armi fi foflentano;il che uoi no dovete fare,nè meno dob
biam noi penfare fimi! cofa da uoi ; ma l’imperio, che uoi acquiflaslep effere
flato grato a tutti;lo conferuerete, effendo giufio con tutti.Se uoi farete grato
agli Deijpatiente ne’ trauagli,cauto ne’ pencoli, affabile coiuoflri famiglia
ri,benigno co i foreflieri,no cupido de tefori, non amatore de i propri] defideri],tenete per certo,che lafcicrete di uoi perpetuafamaperli ficolifuturi,et
gouernerete in fupremapàce la Repu. Tffongià fin^agran confìderatione ui In cìictn®
dico, che non fiate amatore de i propri] defiderij.-percioche non è governo cofì do-fi
mal governato,come è quello,che vuolgouernarfì co’lfino parere, etgiuditio. ja R^pu.
Chi governa una Repub li. di tutti, bifogna che egli babbia foffetto molto più blica, in
difefteffo,percioche paragonati gli errori con gli errori, più errano gli buo- Pace>
mini per far quello,che effifar uogliono, che per ammetter quello,che altri di
cono. Tfè a uoi farete danno,nè a noi lo dareteffe ordinerete,&riformere- 11 fuP«te uoi medefimo prima,che ordinare,& reformare gli altri ; perciocbe il più dì°o.o”er°
fiapremo grado di governo è,eflerpdigo di opere,e fcarfo di parole. affatica no°
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leni per effer tale,& fifatto commdndamento,quale eravate, quando altri a
uoi commandaua ; percioche altramente poco uigiouerebbe hauerfatto ope
re,per le quali ui fvffe dato l’imperio ,fe dipoi per li uoftrifiniflri portamelit: mfiffe tolto. L’acquifiar de gli honori è cofa humana,ma il confermargli hi
percofa divina. TQ>n penfate Marco Aurelio, che per effer Trencipe fnpremohabbiate ad effer in tutte le cofiè Signor affaluto ; percioche non è fra i
mortali auttcrità tanto affoluta , che non habbia jopra di [egli Dij giudici di
quello ,che penfino, <&■ gli huomini filettatori di quello,che fanno. Tiù obligo
d’sffir buono,& men commodo d’effer cattiuo , baderete bora,che flètè potcn
te,che quando crauate un particolare di quelli del popolo: perche fe uoi carni
nate falò, farete tenuto da poco; fe farete accompagnato, farete guardato da
tutti;.di maniera che con 1’1 mperio bauete acquiftato più auttorità.per com
mandare,& meno liberta per ripofare.Se uoi non riufeirete tale,quale il po
polo Romano fi pefa, et quale il uoftro maeflro Giunio Tfaflico defìderaua met.
terete ingranpericolo,& di me fi uendichcranno le lingue degli emuli miei;
percioche la colpa de’difcepoli fempre mai rifolta in danno de’ maeftri;& efi
fando comefìete flato,mio difcepolo ,farà for^a che d’ogni ben,che farete,tot
ni a me gran gloria, & d’ogni male,chefarete , a me rifolti grande infamia..
t^diNe ' Lcl C°lpa
crHdeltà,che "faeronefecc in goni a,fi attribuifee a Seneca fuoror.e s’at maeflro,per non batterlo caftigato nella fua infantia, <& di queflo medefimo è
tribuifee, ancora incolpato il Filofafo Chilo,il qual fu negligente nella cura di Leandro
a Seneca. y}/(3 difcepolo; & in queflo fleffa errore cadde Quintiliano,del qualefe ne fer
iti nano i fuoi'difcepoli tanto perfecretarìo de i uitij loro, quanto per maeflro
delle uirtù. Seneca, Chilo,& Quintiliano,furono huomini certamente molto
famofi,a quali fù raccommandat a la cura,&furono precettori di tanto gran-,
Trencipe; ma per non gli hauer uoluto dottrinare, & meno cafligare, macchiaranno perfempre la fama loro, & fecero rumare le lor pepubliebe. Tot
che la mia penna non perdona a’paffuti,fiate certo, Marco .Aurelio, che non.
perdoneranno,ne anchora a uoi,& a me i futuri ;percioche non può effer cofa
piu giufla, quanto che quelli, che furono compagni nella colpa, fiano heredi,
nella pena. Sapete uoi ben quello,che quado erauategiovane,io ui infegnai,
& quello che dopòfatto Trencipe uifcriffi;& quello anchora, chefra uoi far
me foli ho parlato, ne’ quali tempi tutti non ui perfuafi mai cofa alcuna, che
I rnaeftì j el[a nonfoffe in feruigio degli Dei ,o in utilità della gcpubli. ouero in numen
debbo t0
u($ra fama’ 1° w s° dire ■> 0 Marco Aurelio , che per niun negotio,
no efTerd* c^jezo w habbiaferitto, operfuafo, o configliato, non temo caftigo degliDei
uita pura nella morte ; nè mi vergognerei, che lo fapeffero tutti gli huomini in'quefla
uita ; percioche fempre mi sformai a non dirui mai parola nell’orecchia ,che
prima non l’haucfjì potuta dire nelle piaceli Peonia. Trima., che io feriueffi quefla lettera, feci unagrande effamma della mia ulta,per vederfe nel
tempo*
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tempo,che noi fletèflato mio difccpo!o,& che io fui uoflro maeflro, feci,over
diffi in uoflra preforma qualche cofa , che io ui prouocaffi a cattino éffempio;
& trouaiper certo3che mai non feci opera , che ella nonfojfe di buon Orna
no ; nè parlai parola,ch'ella non foffe di Filofofo ben costumato. Tìaueua mol
10 caro,che ui ricordarle, come io ui hebbi in cafa mia j che uifecifedere alla
mia tavola; che dottrinai la uoflra adolefcenza,et che ui infognai la mia Filo
fofia:& queflo non lo dico già,perche noi debbiate ringratiarmi,ma ricordar
ili che ne cauiate utilità. Tercioche a me nonfipotràfar niun altro maggior
A
bene,quanto farà intendere che tutti dicano di uuoi che flètè da bene. Haue- reilo , per
rete fempre in memoria , che fe ben ui diedero l’imperio , che nonfù perche c.Qèrc uirfofle magnanimo ,nè difangue generofo,nè ricco3nèpotente,ma fllameteper ruo.^%
che erauate uirtuofo,e quello ch'èpiù del reflo3non ui domanda il popolo,che
diuentiate migliore3ma che no douentiate peggiore.0 Sereniamo Trencipe,
fe uoi fapefle che gran carico hauete ricevuto foprale ucflre fidile co’l nome
d’Imperatore,più toflo uorrefli èffer plebeo. Terchc tanti, &figravi, fono i
negotij della Fppu.che quafì non ui anatrerà tepoper mangiare , & dormire:
percioche i Trencipi Promani udnojempremai con difagio di tepo , & poveri
di denari.Coloro,c’hanno carico di EepubUche, debbono effere amici di negotiare j & rimici di accumular tefori. Tante fono le neceffità,che i Trencipi
hannodafodisfare in molte bande,& tantifono quelli,che uegono a chieder
gli,ch efe quefli tali voglionofaluar qualche cofa, non fi dirà , che lo tefauriZpno , ma che lo rubbano ; percioche i beni del Trencipe però fièhiamano
beni di Republica , accioche fi habbiano a fiender in utile della Republica.
Hicorcodateuijche tutto quello3che fiéndete,lo fiendete de’beni della Pvepu.
Qualfi voglia robba,chefi tolga3è cofa cattiva il pigliarla, ma molto piu tofto torrete quella de’ Tempi], che in quella de popoli.-percioche quella è degli
Di] immortali,i quali non hano bifogno delle noflre ricchezze , ariQ tutto qllo,che habbiamojl’habbiamo da loro,& quefla è de’poveri plebei. Questo ui
dico, Sereriffimo Trencipe, per raccommandarui, & appreffo auifarui,che jj
• c
habbiate rifguardo con grande attentione a’ beni della fppub.cioèfin uedere deue rif
comefifiendóno,comefi rifeuotono, comefi guardano, & come fi trafficano, e guardar a
l’utilità,che fe ne caua.-percioche dovetefapere, che i beni della Pfpu.non fi
lafciano nella confidenza uoflra,perche uoi gli godiate, maperchegli multi- cp
’
plìchiate.Quando le mura delle città cafcheranno,le terre fi mineranno ,gli
acquedotti fi ròperanno3le pia^ffè fi alieranno,et i tepij ancora fi disfarano;
all’bora quelli denari, i quali per la uoflra frugalità hauerete fiaragnato, ui
feruiranno in far accodare tutte quefle opere, & no farà bifogno di granare I gouerna
11 popolo con tributi,et gabelle.Sarà anchora buona cofa,che i Cehfori,i Tre
un
tori ,& gli Edili,fìano annuali,& non perpetui, fecondo che per ilpaffiato fo
noflati ; perche poche volte refla di effierfuperbo colui, c’ha il dominio per-. pCtui,
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petilo. Ter effer gli ufficiali del Senato d'uri anno,o di due,non ui è pericola
alcuno ima fe fono perpetui, ui può fuccedere un gran danno; perciochefffo^
no buoni,fi poffono continuare;e fe c attingeaffar e. Molto fi guarda quello che
fà,& molto attentamente parla l'ufficiale del Senato,quando ei penfa,cbe al
fin dell'anno gli hà da effer tolto l’ufficio,et c’hà da efferfindicato.il buò Mar
co Tortio,fu il primo,che ordinò in Inopia,che tutti gli officialifoffero uifìtati,& delle colpe auertiti;perciò che per adietro,quando fapeuano,che da ni»
nopoteuano effere uifitati, nè accufati, nonfipoteua uiuercon loro. Debbè
penfarfi un Trencipe , che nonfù eletto per combattere , ma per governare;
non per ammalar i nimici,ma per efiirpare i uitij; non per andar alla guer
ra,ma per far refidentia nella pepublica ; non per faccheggiare ad alcuno la
robba,ma per mantener a tutti egualmentegiuftitia ; percioche il buon Tren
cipe non può combatter nellaguerra più tche per uno,et nella pepublica egli
folo fà hauer difagio a molti. Tarmi nel uero,ch’egli fia bene,che di Capita
ni offendano ad effer Imperatori ; ma non mi par bene , che d’imperatori difeendano ad effer Capitani;perche un regno nonfi trouerà mai in quiete ,fcil
fuo Trencipe fi glorierà di effere bcllicofo . T utto quefio ui dico Sereniflm
Trencipe, accioche l’intento uofiro principale fia di uantarui più tofto di buo.
^epublico,che di gran guerriero.Quello,che ui uoglio ancora raccommandaneufto’df re,è la uenerottone de’ Tempi/, & il culto degli dì] ;percioche mai il\e,ei
Dio deb- jgegnijwn poffono uiuere ficuri,fegli Di] non fi honorano ,&fei tempi] noti
twteauto ^anno in uenerattorie.Le ultime parole,che TSferua fcriffe a Traiano,furo
no quefii,Honora i Tempi], temi gli Dij,mantieni in giuftitia i popoli, & di
fendi i poueri;perciochefacendo tu quefio,nè i tuoi nimici ti fupereranno, nè
i tuoi amici ti abbandoneranno.Molto ui rac comm andò, eh e amiate i Senato
ri come fratelli,& che gli trattiate come amici,percioche nelle gran I^epubli
chefanno maggior danno le difeordie , chei uicini hanno fra lorofteffi, chele
guerre de’ nimici. Se iparenti co’parenti, e i uicini co' uicini non haueffeto
combattuto, mai non hauerebbe Demetrio disfatto Effodi, nè Mleffandro Ti
ro,nè Marcello Siracufa,nè Scipione Tftumantia,nè Mugufio Cantabria.l^c
commandoui molto il /occorrere a’ peneri amare gli orfani,il difender le ue
doue; & chefacciate prouifione alle querele ^percioche mai gli Di] non fanno
^Crudeli uendetteffe non contra quelli,che maltrattano ipiccioli.T^erualniperatorefoleua dire^ome fi legge nelle hifiorie fiomane, che mai gli Di] non
r erano crudeli,fe non contra gli huomini ,chc non erano pietofi. ftaccommanII Prenci- fani anchora molto , che fiate manfueto nella natura , modeflo nel parlare,
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lagente comune,<& plebea, più è inclinata a feguitar quello, che vede,che a
creder qllo,cheode. Guardateui bene, che non ui auenga qllo, ch’auuenne a
'Pgerone, il quale oltre che uiuea fommerfo nelle delitie di quefie cofe tranfito
Yi*',& nella fforchetìga della libidine, aggrauò molto il popolo con tributi,et
fimili angarie.Ter quetto la Francia, <& l’Inghilterra fe gli ribellarono.

Gl VN1O
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vn eflempio mòftrà, come per la cartina vita de’ Principi i Ridditi fi ri
bellanoCap.
XXI LI.

cagione di quella ribellione fu la confifcatione de’ beni, la quale da
Claudio Imperatore erafiata leuata via,che non uolle toccare i prin
cipali dell’lfola; & Deciano Catulo, il quale era “Procuratore nell’Ifola, an-\
daua dicendo,come faceua di mefiiero,ch’ella fi rinouaffe. ^iggiunfe a quefta ^c£a
Vn’altra cagione anchora,c’hauendo Seneca, Maeftro di “Igerone , prefiato a furario.Fd
que' popoli quattrocento mila feudi,confarne pagar lorogroffe vfare,gli an- cagió dcldaua da efii rifeotendo con modi violenti,&perfor^a.-mafopra ogni cofafu, la ribelli©
che fece muouere guerra contra i Romani a Banduica,ch’era vna donna del1
l’ifola difeefa difiirpe reale ; la quale non fidamentefu loro capo in ciò ,& a
princip ale,cograndiffima dignità,ma etiandio gouernò tutta quella guerra,
& era più tofio d’animo uirile,che donnefeo. Percioche effa hauendo meffo in
ficme vno ejfercito di cento ventimila perfone,hauendo allafoggia de’Rima
ni fatto fare di terra paludofa vn tribunale,vi fall fopra. Era cofiei donna di
lunga fiatura, difattele honeftijfima,con voltofeuero, con voce affra : ha
ueua i capelli affai lunghi,et di color, che pendeua in oro,che fiftendeuano fin
giù alle cofcie,& vfaua di portare una graffa collana d’oro;portaua vna vefie fatta di colori diuerfi, & con molti ripiegamenti, & fopra effa vnagroffafoprauette. Et andando fempre in talguifa vefiita, & hauendo oltre a ciò
in mano vn’batta p tener con effa ciafcuno in terrore parlò di questa manie
ra in vituperio de'Rimani, C E RfT cofa è ch’io giudico,che voi tutti mol Oratioac
to benefappiate di quanta maggiore eccellenza fia la libertà più della ferui - di Pandui
tù; doue fe pure vi è fra voi alcuno,che non fapendo, quale di quette due fia ca •
migliore, fi trouaffe dallepiaceuoli, & lufingheuoli promeffe de’.Romani in
gannato,bora certo hauendo & l’vna,& l’altra parimente prouato, hauete
potuto conofcere in quanto errore vi trouafie,hauendopiù tofio uoluto effere,
dominati da forefiieri,&gentiflrane, che uiuere fecondo i coftumi,& ordini
della “Patria uofira. Hauete ben potuto p certo conofcere, quantofia meglio,
et più honorata unapouertà libera,che le riche^e poffedutefiotto’lgiogo del
la feruitù. Ditemi unpoco,digratia, hauue egli alcuna cofa tanto uituperofa & brutta,che arrechi a gli huomini maggior difl> tacere, che da quei tem-,
fi in qua che cottoro cominciarono a praticare nella Britannia a noi non*
. .
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fia nuuenuta ? Tronfiamo noi flati fogliati di grandifjìme,& ampliflìme rièvh&^e? rjfqn paghiamo noi i tributi di tutto quello,che vi è reflato ? Ditemi
vn poco ; non paghiamo noi oltra l’altre cofe , che diamo, & i terreni , che
noi fidamente in feruigio, & vtile loro coltiuiamo , dftutti i noflri corpi ; &
delle pfionenoflre anchora tutti i tributi? ^£h quàtofu egli il noflro meglio l’ef
fere flati vna voltafortunati,cheflotto i finti 3efalfi nomi della liberta ciafcu
no anno da noi (beffi ricoporarci?Quanto più coueneuole,et honefla cofa fareb
be priùarfi della vita,che andar attorno viuèdo fotto'l pefo del tributoCMa p~
che m’affatico io bora in raccontare quefle cofe,poi che nè meno poffiamoper
loro cagione se^qgraue-^a la vita noflra finire? pci'oche voi fapete molto be
I Rom. pi ne
frano
cofe> et quato gradi,che noip coloro ,che fon già mor
oliano tri
tutt’hora paghiamo. La onde dotte appo tutte l’altre nationi3 tutte le perfo
buto da i n‘e, che fi trouano iferuitù p la morte della feruitù fi vengono a liberar per il
morti.
popolo l\om.folamtte,i morti p guadagno ,et vtil loro p pagare fon fempre
uiui.
più oltre anchora3chefe ui baueffefra noi alcuno; che no hauejfe
denari ( chep dire il vero, come,o donde gli può hauere?) fiamo fualigiati,e
fifogliati,non altrimente appunto,che fe foffemo flati ammalati.E comepof.
fiamo noi fiorare , che rie’ tepi3che veranno 3fiano contenti con effo noi coloro
le'befti^ fi *
frno ^aPr‘napio fi portano cofiflranamente , & cofi male ci vengono
domenica trattando? E pur fi vede3 che tutti gli huomini fogliono da principio accare^
no con le %are,& co lufinghe trattare le fiere ,et le beflie prefe da loro. Irla noi,ncificf
lufinghe- fi?dire il vero ,fiamo flati cagione di tutto il mal noflro 3 che gli lafciammoda
prima mettere in quefla noflra Ifola il piede ,che in un fubito nò gli cacciatoti
come-fifece già di quel Giulio Cefare, & che con grande armata,& tale,chefifaceffe temere non fiamo contra coftoro vficiti,come fifece già contra Mgic
flo,& contra Caligula,quando effi fi trouauano anchora lontani da noi. Tgoi
dunque,noi che habitatori fiamo d’vna ifola tale3o per meglio dire3di tal par
te di terra ferma 3&per modo di dire3cinta dall'acqua d'ogni intorno,& dal
l’altre diuifa, & feparata, che fiamo dal grande Oceano cofi difgiunti afe
parati dall' altre genti ,che ci pare quafi coabitiamo vn altra terra, & folto ;
vn’altro cielo,& che di noi il nome appena è venuto a notitia a’ piufapienti
huomini,eh e filano flatifra loro; noi dico,ci trouiamo bora ingannati, efl>re^
^ati da tali,che p dire il vero,no pare che dall’effere ad altri fuperiori infilo
risappiamo fare alcuna cofa,o alcuna ordinare. Laonde, o Cittadini, amici,
& congiunti mei:conciofia cofa che io,poi che noi fiamo tuttid'vna medefima
Ifola habitatori, & tutti chiamati d'un medefìmo nome, tutti flimo che fiamo congiunti,giudico che noi dobbiamo in ogni modo fare bora quello,che noi
non habbiamo mai per l’adietro fatto,bora dico mentreferbiamo anchora nel
la memoria ncflra la perduta libertà ; quello dico , che a noi ci contiene difa
re.,affine che noi Inficiamo a coloro,che dopò noi verranno non fidamente Uno.
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We detta libertà, ma etiandio lafor^a, e ifatti. 'Percioche fe noi,ì quali fa
uno civilmente,& con la libertà nati, & nodriti, cifcorderemmo affatto del
la noflra felicità,che fferan-^a poffiamo hauer,che fìano perfare coloro i qua
li n afferanno, & faranno nella feruitù no dritti 7[è vi crediate già,eh'io di
ca hora quello, che dico, accioche ui mouiate ad odiare il pre[ente flato , nel.
quale ci trouiamo,che molto ben fo quanto l’habbiate in odio; ne meno affine,
che habbiate a temer affai quelle cofe, che fono per auuenirci ; ch'io fo molto,
bene,quanto habbiate di ciò temenza,che io folo foper lodarui affai, & per
renderui infinite gratie, che voi per voi flefii determinate, <&f'ra voifermia
te di fare tutte qlle cofe,che da uoi fi giudicano effere neceffarie;che uoi cogli
animi pronti,&a me,& a voi fteffi parimente fiate favorevoli, & adiutori
e che voi vi mettiate in animo,che i pom. non fi debbiano da uoi temere.Per
cioche fe fi deue hauer riguardo al numero, non fono già più,che voi vi fiate, Armatui.c
nè meno ui auan^ano in valore. Si può queflo conofcere per le celate,cora^- jc gjj
%e,effhinieri,delle quali armature voi fiete ben forniti;fi può medefimamen glefi.
te vedere alle trincee,a' baflioni,a' muri, a’fojji,da uoi fattip ritenimeto del
le rimichefcorrerie;percioche per timor e,et[affetto, amano molto meglio di
andare [correndo,che venire combattendo dapreffo alle mani,fi come fempre
èflato noflra coflume. La onde le forche noflre di tanto a quelle de’ rimicifono
fuperiori,cheio giudico,che fìano molto più fìcuri i noflri padiglioni, chele
mura loro;e cheglifeudi noflrifìano di gran lunga migliori di tutte le loro ar
mi. La onde fe la vittoria farà dalla parte noflra ageuole cofa ci farà l’hauer
glflnelle mani.fe pure qualche necefiità ciflringeffe,potremo fuggendo [alitar
ci. Doue fefrà noi fi delibererà,che la ritirata noflra fifaccia in qualche luo
go,non ci verremo di fi fatta maniera nelle paludi, & nelle montagne occul
tando,che effi nè trovare,nè prendere in alcun modo ci potranno.Doue all’in
contro effi impediti dalla gravent,e dal peflo dell’armi,non potranno nè ve
nire alcuno de’ noflri feguitando,nè meno in fuga vcltarfì.Efe pure egli auue
rà,che efii tal voltafacciano delle [correrie, fuggendo in un tempo fi ueranno
ritirando a’ luoghi fermi,& certi, ne’quali faranno da noi per for^a rimeffi
quafi come nella tana.Onde effi a noi in quefle cofe molto inferiori fi trovano,
ma fopra tutto per quefto anchora che effi no poffono in alcun mòdo alpdri di
noi fopportare lafame,la fete, ilfreddo,& il caldo,et flotto l'ombra, & al co
porto togliendo loro il cibo,il vino,e Voglio,fi trouano in tal bi[ogno,che fe di
alcuna di quefle cofe hanno mancamento, ne vengono a morte.-dove a noi ogni
herba,ogni radiceli è cibo;ogni ficco ciferve p oglìo,d'ogni acqua ci fervia
mo p vino,et ogni albero ciferve p caffi. Hauui vrìaltra cofa anchora , che il
paefefleffo ci èfamigliare,et copagno,quafi p modo di dire afare qfta guerra
doue effi ui fono malprattichi,& lo fi trouano nimico. 1\oi ignudi, e nuotan
do,p affiamo i fiumi,et effi notigli poffono con le naui,non che co altro,age voi
mente
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Retri, pa- tuete farfare Ju dunque wiimofamente ,cofi ci avvenga ogni cofa prederà3fa
rangonati uoreuole,et felice , nettiamoci con ferma fi crancia. di vittoria contra ccfiorò
alle lepri, a qfta imprefa,et mefiriamo loro come effendo lepri,et volpi,fon troppo teme

rarijcercando di domare i cani,e i lupi.T^on bebbe cofì tofto pofto fine a qSle
fue parole,che per prendere fopra ciò augurio,fi lafciò dal grebofrappare uVa lepre 3fi che dopoché conprcfrerofucceffo fu 'viapaffato,fi vdì in un tem
po fra tutta la moltitudine con grande allegre^a3d‘animo leuarfì alto legri
da.^dllhora Bunduica allargando lebraccia,Io (diffe) veramente di cuore ti
vendo gratie,o ^drafte,et io donna inuoco te3che fei donna,non già come TSJi
rocrc regnante fopra i facchini d’Egitto,no come Semiramisfopra i mercanti
d‘Egitto3pche noi habbiamogià da’ Rimani qfte cofe fapute , nè meno altrefi
/opra il popolo Rpm. come poco fa Trleffalina,dipoi Agrippina,&hora T^erone,il quale ha folamete il nome dell’huomo,& in effetto poi è donna : e che
questofia vero,fi può agevolmente in qfto conofcere,che egli et co la voce,et
con la cettera attende a’ canti;fìadorna con donnefehi ornamentila come re
gnante,& comandante a’popoli della Brittania , che non impararon mai di
coltivare i capi,no ad effercitarfi nelle arti nauafrmapiù tofto nell’arte del
la guerra.Et i quali oltra che giudicano3ch e le cofe tutte fiano communi fra lo
vo,tengono che pano fra loro communi i figliuoli,e le mogli anchorada ondep
qfta cagione effe dòne anchora infìeme co’ mariti loro esercitano la medefima
uirtù.Onde poi che il regno mio lo tengo /opra quefia forte di huomini , & di
donne ,io ti domando quefia gratia,ch e ne conceda la vittoria loro, la loro faiute 3& la libertà contra qlla natione ingiuriofa, cattiua,infatiabile ,efiele-'
rati buomini : fie però quelli huomini,che fi bagnano nelle acque fatte calde3
s'empiono di fontuofi, & delicati cibi, & ripieni di vino , & unti di pretioft
unguenti fi giacciono ne’ letti dilicati, & morbidi 3ufano dishoneftamente con
fanciulli ,& con quelli,che fon giàfuori della fanciulleciga, che fervono a un
fonatoredi cetra,et cattiuofonatore in uero,meritano d’effer chiamati huomi
ni. H^on uogliate,non vogliate per niente,ui prego che p l’auenire, & TSfrro
nia,etDomitia,regni più fopra di me,& di noi anchora.-an^ipiù tofto voglia
te,che effa cantando commandi con l’i mperio al popolo Rpm. perche egli ftà
molto bene,come fuddito feruire a quefia donna,di cui già lungo tempo fiftie
ne la tirannide. E tu, o Signora, sij pregata da me,che di cuore te ne prego,
che fola sijftrnpre a noi propitia,etfavorevole. Ora poi che Bunduica nel par
lamento,eh’ellafece,hebbe detto quefte, <& altre fomiglianti cofe,fimoffe co
tutto l’effercito contra i ftom. &prefrperfor^a due Città del popolo RomaVccifione no.Lefaccheggiò,&in effe fece tagliare a pe^i infinito numero di perfine.
& morte patti quivi gli huomini prigioni,vi fifecero tutte quelle cofe,che per if"ber4e P-o-m no maggiori farfi poffono .E quello,che invero è cofa crudelifiima & fiele1 tcr ratiffima,fecero appicare nude delle femine nobiliffime, & honeftifiìme ; &
battendo
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battendo tagliate loro le poppe ,glie le cucinano alla bocca , acciò pareffe, che
le mangiaffero : & battendo fatto in Inno gdiftendere i corpi loro,le infilzava
no in acutiffimi p ali,&■ facevano per maggioreftratio,e fcberno , quefìe cofe
tutte/mentre ne' lor Tempi]facevano facrifici,&pafti,fra loro,& fopra tut
to nel bofico[aerato alla Dea Mndates,che di tal nome appreffo loro fi chiamatta la vittoria-,la quale con ogni lorojludio , & grandiffima diligetela era
da loro hrnorata,& battuta in ucneratione.Quefta fu la più uituperofiaguer
ra,che mai hebbero i Romàni*,per effere flata moffa da una femina in diftreg
tua tutti gli altri Re del mondo,uiuea a guifa di puttana. Ho voluto contami
quefia bifioria3o SerènifflTrencipè,acciò che guardiate bene al fatto uoslro
cofi nel vivere,come in conflituire,e madare governatori ; perche quefie due
cofe fono quelle, che mantengono il Trencipe nell'imperio, & fanno il popo
lo effer ubidiete. Molto -pi raccomando anchora i negotij del Senato,che nò fi
conofca di uoi3che fiate ambitiofo,malitiofio,feditiofo,nè inuidiofo.Tercioche za 1
gli huomini generoft, & difaccia vergognofa,non debbono contendere fopra imperio et
chi deue comandar più nella Rep.ma fopra chi può recarle utilità. L’ìmpe- i Greci, &
ria de Cereri jfr pTtn.Opvin dp’ Rnm. Femore Futmio Fra. loro minita contrarii : ImPer‘°

ci metteuano tutta la'lorfelicità nel ben parlare/: i Romani nel ben operare.
Queflo ui dico,Serenifs. Trencipe,fola-ménte per auifarui,& cffortarui/non
vogliate/fenderli tempo in contraflare,& contradire a' Senatori,pércioche
fe ui /fogliate dipaflioni, &‘d’aflfettioni,all'bord all’bora ui accollerete alla
ragione, il Trencipe,che nel Senato vuoi far bene, o male ,fubito fi conofce quantunque egli più lo diffìmuli,percicchefe egli vuole il ben comune, fiubito
conclude, & fe il fiuo particolare,ogni cofa intrica. Tgongiàper effergli huo
mini,acuti,& riacuti,per quefto fono migliori al governo de’ popoli , pcioche
il buon governo non depende dalla fugacità,ma dalla bontà.Rdendoio legge
re. Mpollonio Thianeo,feriti dire dalla fua bocca, che gli-Imp.non doueuano
effere molto favi],ma lafciarfigovernare da huominifavi].“Igei che certamen f
te egli diceva molto bene;pciocbe un buon governatore bifògna , ch’egli habbia buon credito,& fi penfi ben di tutti,&che foto babbi fu/f itione del parer
fuo proprio. RaccÒmandoui molto,che i Cenfiari,c'hanno a giudicare , e i tri
buni,che hanno a procurare le cofie della Rep. flavo fatti] nelle leggi, e/ferti
ne’ coftumi,aftutiin quello ic’banno a giudicare , & molto cauti nel itinere,
peioebe un giudice più debbè appigliarli a quello,a che la uerità Tobliga, che
che nelle liti ciuilifiano offeruate,& nelle cofie criminalifìano temperate,&
moderate pche le leggi gravi,crudeli,& rigorofe,piùfurono fatte per i/pauS fitte.
•tare,chep effere offeruateTh^clfiententiare idelitti, dovete confiderate l’età
del

del delinquente; doue. quando.come.perchej con chi . dinanzi a chi. quanto
tempo.in che tempo;percioche ognuna di quefle coffe può ffcemare ouero con—,
dannare un reo. i^el caftigo de' cattiui debbiamo vffare verfo loro quello.eh e
gli Dij vffano uerffo di noi;i quali ci donano più di quello.che noi gli fferuiamo ..
& ci cafligano meno di qllo.che meritamo.bebbono penffare i giudici.che tut
ti i delinquenti offendono più Dio.chegli huomini; & poi che rimettono le lor
proprie offeffe. moltogiufla coffa è che noi perdoniamo anchora le aliene. [\ac~
comandoui molto.che i voftri amici. & confederati.non fiano ne' trattamene
iNoui rea ^^iati^iè ne' tributi aggrauati.percioche i nuoui\reami. & anco gli ami come mici ve celti.meglio fi confernano accarezzandogli .che minacciandogli.{{ac
ti debbon comandoui molto.che i capi3che muderete alle guerre fiano gagliardi.& fformatcner I ti nelle perffone. animofi ne'cuori . cauti ne' pericoli . efferti ne' trauagli. &
i>ace*
conformi ne' configli; percioche la final ruina d'vna F{epub.c quando tutti vo
gliono effer vguali nel tempo della pace. & nel tempo della guerra è diffcordiafra loro. {{accommandoui anchora molto3che fe per caffo tal uolta riceuerete danno .ouero ingiuria da' nemici . non vi muouiate ffubito a fare a quelli
guerra; percioche molte ingiurie fi fanno nel mondo 3le quali meglio farebbe
diflìmulare .che vendicarle. Rgccommadoui anchora moltft che gli vfficif del
Senato.ouero del popolo3non vogliate collocargli in perffone ambitio/e.& cu
pide;percioche non è al mondo vn'animale fi pernicioffo per la I{ep. quanto ò
l’huomojc’ha ambitione di commandare.& cupidità di teffaurizpre.
G1VNIO RVSTICO SEGVITA LA SVA LETTERA, E A MmnnUr/»rPrflnHnì o. A pflpr r le m pt i
nier».-ylì ver.fn- i Gì rlJ i fi.
I.

farano voftrifferuitori3minifiri3o v/ficiali. S'alcun giudice hauerà peccato in
alcun termine digiuftitia. ouero c’habbia rubbato.lo priuerete del fuo vfficio
ffen^a alcuna pietà. Tenete ffempre le porte del voftro palazzo aperte.dando
vdienza a tutti quei che la cercano. & più volentieri. & con più dolce ffemhiante vditei poucri;& humili3che i ricchi.&gradi;&/opra tutto quei.che
veniranno a dolerli contra i voftri miniftri;etgouernateui di tal maniera.cbe
ninno fi parta da voi mal contento .anchora che non gli concediate quello.che
effo domanda,ffe no fono quegli però i tuoi maniffcfti errori .meritino non folamente caftigo ma prcffèntiale riprenfìone. Terche queflo mette timore a ribai
1 preucipi di.& acquifta al Trencipegratta preffo al popolo, Pifitate a’ffuoi tèpi le prò
debbono, uincie del uoftro Imperio.procurando ffempre 3che del uoftro dimorar e.& del
ipeflc voi T()^ro paffare ffentano alcun frutto .facendo in alcune parti riparare.& edifi
k toro j> care Tempi].ponti. & fìtmil coffe. Togliete uia l'impofitioni. che ui parranno
«Vele.
granì.& dishonefte.Maritate l’orfansile.& altrepouere don^He>o vergini.
Soccorrete

Soccorrete a' bifogni delle v edotte,&delle altre perfine bifignofe. Mettete
'tale ordine 3 & cura nella uofira corte,che i uofiri cortigiani non facciano al
cun male, nè dano,accioche la voflra corte paia più tofio un collegio di filofi
fi, che vna corte di Trencipe. Mmate, &fate ben à quei , che di alcuna cofa
vi ammonirono, & riprendono, abhcrrite quei3chevoglion compiacere alla
uofira volontà, & ui Infingano, Trocurate difaper quello , che fi divedi uoi,
perche perfiuererete nel bene,& ui emederete di qUo3cbe uiparrà ejfer mal
fatto. Se'pre figuriate il confìglio degli huominifaui,et virtuofi,ne’ quali co
nofi crete effere il gelo della I{ep. Mbhor.rite i viti], & trattate male i uriiofi,e fiecialmete:quei3che fitto ffetie di virtuofi vi lufingherantio,penfando di
acquiftar credito preffo di voi; questi tali giudicategli pefiimi, & trattategli
peggio,che iuitiofi publici. Coloro3che uederete neramentefiguitare là ve •
va uirtù, porrete foprail uofiro capo. Dimodoché fetuoifiguriate il mio con u ^rècipe
figlio nelle fipradette cofi, la fama delle voftre uirtù fifi)argerà prefio p tut- come s’ac
ti i uofiri regni,& indi a pochi anni i uofirigiudicifaranno meno occupati,et quifteràla
le file delle uofire udiengefi ritroueranno il più delle uolteUote,etfinga liti.
Onde in tutte le parti,fiuiuerà co tanto amore,piacere, & carità , sforgandofi ogni uno di itinecrel’vno l’altro con buone operationi, che fino di qua co
^lincierete a fintire quel ben auenturato ripofo,<&gioia, in chegioifeonogli
Dei nel cielo. Mggiugneraffi a queflo,che d’altri regni uerranno genti ad ha
bitare nel uofiro, quandoficomincierà a diuolgare quefla buonafama,che nò
capendo le Città la gente ui bifognerà edificarne dell'altre di nuouo. Oltra di
ciò i uofiri nimici,et affai altri regni,ui uerra.no apgare,chegli fogliatep fud
. diti,offerendofi di feruirui,etfeguitarui co intierafede.Terche conofiedo coftoro manifefiamète,che nò defiderate fignoreggiarli, & pei ò vedendo eglino
qflo uoftro buono animo,ui porteranno tato amore, che di lorproprio uolere
uifaranno togliere da loro a uittaforga molto più di qllo,che uoi con tirannia
hauerefie potuto cavare.Etin qfio modo finga morte d’huomini,etfenga ffar
gimeto difingue,acquifierete molti regni,et foggiogherete molte Trouincie..
*
O Sereniffimo Trencipe3ricordateui del uofitro fuocero,Mntonino Tiofil qua
le fentendogià approjfimarfi al tempo,&l’hora,che uhauea da lafciar ilgo
uerno dell'imperio Romano,& imporfine alla lunga,& trauagliata peregri
natione, effendo uoi 3 & molti altri fuoi amici, & feruitori prefenti ; i quali
glifaceuano compagnia con molta affettione ; al meglio che potè, algò il ca
po,& pofiofi a federe in fui letto,pofeia che n’hebbe pregati tutti, che’l afcol
tajjìmo, cofi ci diffe. Tfon finga cagione, amici miei,gli huomini temono,et fhuom®
piangono la morte, percioche come ordinariofia il mal uiuere, & oltre ciò fi perche tc
-affettipenafommamentegraue,<&eterna, <& fi tenga questa carne, non melan.or
come cercare, douefì habbia a purgare l’anima nè come magione , & cafa; c“ *
-nella quale, fiangi come pelegrina^a come compagna di quella,.nella qua< '
le ha
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le ha ripoflo il fine d ogni fuafelicitade, con ragioni gli ha da rincrefcere,quS
do veggono il fine di quelle,fi come al condannato a morte è dolorofo il partir
fi della prigione. Ma quei,che in quefto mondo non come propri Cittadini,&
habitatori di quello ; ma come caminanti,eftranieri.hanno viuuto, & hanno
tenuta quefia carne .non per compagna de diletti mondani, ma per una piccio
la capannella.doue come mandanti pofaitano.&per vna prigione, nella qua
le affettando il premio di ulta eterna, loro pareua effere rinchiufi,veramen
te non d'altra maniera debbono gioir del tepo della morte.chegioifcono quei,
che dopo vna lunga.&perigliofa prigionia.dal fignore fono rimddati a ripo
fiarfi a cafa loro,& più oltre ;arrichiti di molti beni.& cofi come gli amici.&
parenti,uengono con grandiffimo contento,gaudio,a leuar quefli della pri
gione, cofidouerefie.et ancbor co molto maggior Ictitia venire a uedermi mo
rire. Fratelli miei dunque, pofcia chefra tantifudditi mieiui elcffi con tanta
cura,& diligenza.non mi rendete tal guiderdone,facedofi dolorofa dimofira
tione per la morte mia,et habbiate certa.&fermiffima fferano^a,nella bonPiàgere la tà degli Dei.ch’effi mifanno vfcire di questa prigione;no perche io habbia a
morte di borire ma accioche eternamente io uiua. Allegrateui meco , o fratelli miei),
fo ^da^ri
auuertite,che con cotefia trifie^a voi mi date infamia,facendo credere,
tormgw a che la miavita fia fiata tale,.che poi la morte meriti pianto. E fe mi rifonde
chi muo- rete,che non piangete per me ma per uoifteffi.&pja fiep.la quale io lafcio,
K'
dico che di ciò non douete tanto dolerui, pofcia che io ui lafcio in vece mia
Marco Aurelio,.Antonino mio genero,il quale affai meglio di me potràfofienere il pefo, & trauaglio.cheper ilgouerno di tanti,& fi gran regni.fi ricer
ca. Di una fola cofa io ui prego,che uoi non lo abbandoniate,acciò che in ve*
ce nofira non Juccedano altri,che fuelgano,& diftruggano quello, ch’io in lui
confatica ho ripofio, & piantato-,ma l’amore,che voi tutti mi portate, riuol
gete in configli arto, & guidarlo a camino tale,che egli ponga in opera i con
figli,che io gli ho dati,& Inficiati,che poi che la maffa deljuo corpo in nero è
fimanfueta, & facile , voi potrete imprimere, Sformare in lui ciò,che voi
vorrete.Ter iff erieno^a. già prouafte,quanta perniciofa cofafia vn Trencipe
di reicoftumi iflrutto;& per lo contrario,quanto falutifera il Trencipe buo
no,& buoni ammaeflramenti. Fate dunque,fratelli miei, di modo, che per
Quanto
ahri non fi perda quello,che con tantafatica hoformato, & non fi guaiti
perni noia
bella gemma,che io ui lafcio raccommandata. E tu Marco Aurelio Jr
précipe di
mio, fempre terrai innanzi agli occhi lefiatiche.e i trauagli, come mol
cattiui co te uolte t’ho narrato,come molti Imperatori miei proceffori,i quali malamen
fiumi.
te gouernarono l’imperio,infieme co’l regnoperderono la uita, &come fono
ftati contenti
felici coloro,che in gran pace,& tranquillità hanno riporfto le lor(ignori?,& regni. Gran carichi, &greui imprefeffono queste, che
io ti lafcio per il itero^nondimeno offendo tu buono
uirtuofo. tifarannofa
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eili3& leggiere''. Tu farai dunque 3figliuol mio3& ti diporterai di modo3che
buoi fudditi non piangano il tuo padre. Voglio dire3che egli babbi a trattar
bene3rcggergli3gouernargli3 & ad.ogni tuo potere sformati di fuperarmi.;&percb e infieme co’l regno3ti reclino anco le armi con le quali tu tipoffi difen*
dere3io uoglio prima3cbe io mora3 confegnarle.
Se tu uuoi acquiflare con. effetti quello3che tutti cercanoffà che più toflo sij
eletto Trencipe3buono che grande.
Quale è il Trencipe3tale il popolo. Sformati dunque tu di effer tale3 quan
te uorrefli3 che fuffe il tuo popolo.Se tu faraigiuocatore3tuttigiuocheranno;
fe dedito alle femine3tutti riandarono a loro. Se tu farai fuperslitiofi 3tu ue^
derai regnare la fuperflitione3 & fe per il contrario tu farai religiofo3o quan
to profitto ne trarrai ?
La maggior neceffità che habbiano i Trencipi 3 è di perfine che lor dicano
il uero.Darai tu3dunque ampia libertà a i tuoi3che ti dmmonifcano3 et ripren
dano;&quei che liberamente lo faranno 3quelli habbia per ueri amici. .
Ricordati3chela pepublica nonfù inflituita per beneficio del Pg3ma ilPg
per beneficio della pepublica.MoltePgpubliche habbiamouedutofiorire fin
ga Trencipe3ma non giàTrencipefengaPgpublica.
. ■
Se tu uuoi effer amato 3ama;perche non s’acquifla amore3fe non con amo
re3&fà che tu ami di modo i tuoi fudditi 3 cbefempre tu poffonga la tua affetione3& p articolar intereffe al bene uniuerfale.
- Mantieni lagrauità con quei modichefi contengono aTrencipe non pre
termettendo però di effere manfueto3benigno3& affabile con tutti.
Tqon parlaregiamai3 nè cafligare altrui3 effendo adirato ; ricordandoti di
quel detto d’Mrcbita3 che effendo adirato con il fuo maeflro di cafa3gli diffe,
Qual ti parrei3 s’iofojfi adirato?
. Fà conto 3che tu flìf fipra una altiffìma torre; nella quale per guardartifio.
no intenti gli occhi di ognuno 3 da i quali i tuoi uitif non fi poffano nafcondcre.
. Se tu uuoi effer tenuto Trencipe buono3procura quanto tupuoi3di efferfi
lmile agli Dei.
Vuoi tu uedere la differenza 3 che pone Mriflotilefrà ilpe 3 e'I Tiranno ?
Queflo procaccia la fua propria utilità,quell'altro il bene della Bgpublica.Se
tu indriggerai tutte le tue operationi al ben della fiepublica 3 tu farai nera
mente Jge3&feal proprio3tu farai Tiranno.
Habbi tanta cura di reggere bene i tuoifudditi 3 che mai no ti occorra dor
mirfila una notte finga lei;madei tu penfare come tu habbi a p affare il tem
po3 & come tu non l’babbiaperdere.
Honora più toslo i uirtuofì3che i ricchi3& potenti; & cofìfarai3che tutti
feguiranno le uirtù.
I tuoi effercitiffiano bonefli3buoni3et utili.alla ffepublica;o quanto fla beMar.^Lur.Tar. quarta
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ne a un Trencipe l'udire attentamete»& uolentieri legrahesge de' fuoi fudditi» & dar rimedio ad allegerirle.
Con minorefiefa tu edificherai una città nel tuo territorio» che non ne acquiflerai un'altra nell'altrui.
Habbi per meglio »& piùficuro» a maritare le tue figliuole nel tuo regno»
che fuori; perche di ciò confeguirai molte utilità.
TS[on dar mai carico digiuftitia» fe non aperfone incorrotte»& buone» &
che pregàti»e sformati l'accettino.
ideile leggi » che tu fai » habbifempre l’occhio al ben publico » & non al
tuo particolare.
Generalmente fempre tu hai da rifguardare piu toflo di acquietare buona
fama» che riche^ge» nèftgnoria ; perche quefle anco gli federati poffono ac-,
quiftare con denari » ma quella non; percioche folamente i buoni poffono ciò
confeguire con le uirtù .
^tma»& temigli Dei»che effiti indri^eranno» & ti guideranno in tutta
quello» che tu hauerai da fare.
- .Adunque» Sereniffimo Trencipe » per uenire alla concluftone di quefta let
tera» ui dico» che offer uando tutto quello »che s’è detto di fopra» &gouernan
doui di tal maniera»non folamente regneretefelicemente» ma anco guadagna
rete i cuori de’ uoflri fudditi in tal modo»che uoi non hauerete bifogno di quel
laguardia mercenaria;ma effi ui faranno per uoftra guardia.Io ho dimanda
to licentia dalla uniuerfìtà » e fiero in breue effer con uoi. Statefano. Giur
ino Fuftico» uoftro maeftro » ui fcriue.
ì
COMESI DEVE GOVERNAR
j'
'quiftarfi lipuratiobe.

VN PRÌNCIPE PER A GCap. XXV.

cofa fà tanto filmare il Trencipe » quanto fanno le grandi
imprefe» & il dardife effempi rari. Ferdinando» pè di dragona»
-di Spagna » fi può chiamare quafi Trencipe nuouo , perche di un F? debole è
douentato perfama » & pergloria » il primo Fede i Chriftiani ; &fefi con- '
fiderarannole attioni fue » le troueremo tutte grandiffime» & qualche ma
ftraordinaria. Egli nel principio del fuo regno affatto Granata » & quella
Imprefe} imprefafn.ilfondamento dellofiato fuo . In prima ella lo fece otiofo»&fenr
di Ferdi- ^afofietto di effer impedito » tenne occupati in quella gli animi de Baroni di
nado, Re >cafagliai quali penfando a quella guerra » non penfauano ad innouare ; &
di^AragoacqU$auain qucflo me^o riputatione » & imperio ; fopra di loro » che
nonfe ri accorgevano. Tote nutrire co’ denari della Chiefa»& de’ popoligli
ejfércltif» &fare urtfondamento con quella guerra lunga alla militi a fua» la
quale dipoi l’hà honorato . Oltra di quefto per potere intrapendere maggiof
-imprefe fcruandofi fempre dalla religione »fi uvlfe ad una pietofa crudeltà;
cacciando)
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tacciando-,e fogliando, il fuo regno di Marrani; nè può effer questo effempio.
più miferabile,&più raro.Affaltò fotto queflo medefimo mantello l’Africa;
fece l’imprefa di Italia ; hà ultimamente affaltato la Francia,& cofi fempre
ordito coffe grandi, le quali hanno fempre tenuto foffefi, & ammiratigli anic
ini de' fudditi,et occupati nel fine d’effej & fono nate quefle fue attioni in mo
do l’una dall’ altra,eh e non hanno dato mai ffatioagli huomini di poter quie
tare, & operargli contro. Gioua affai ancora a un Trencipe dare dife effempi rari intorno algouerno di dentro , quando s’hà l’occafione di qualcuno,che
operi qualche cofa flraordinaria,0 in bene,o in male3nella uita civile,& trouare un modo intorno al premiarlo,0 punirlo,di che s’habbia a parlare affai. ,
E fopra tutto un Trencipe fi debbe ingegnar di dar di fe in ogni fua attionefa
ma di grande,& eccellente.E ancoraflimato un Trencipe , quando egli è ne
ro amico,& nero nimico 3 cioè quandofenga alcun rifletto fi fcuopre in favor ,
di alcuno contra un’altro; il qual partito fempre è piu utile, cheftar neutra
le.-perche fe due potenti'tuoi vicini uengono alle mani ,oeffifono di qualità,,
che uincendo un di quelli, tu babbi di temere del uincitore,o nò. In qualun
que di quefti due cafifempre ti farà più utile lofcoprirti ,& far buona guer- H prènci,
ra ; perche nel primo caffo, fe tu non ti fcuopri, farai preda di chi uince , cori
piacere, e fodisfattione di colui,che èflato uinto ; & non barrai ragione, nè neutrale’1
cofa alcuna, che ti difenda, nè ti riceua ; perche chi uince, non uuole amici
Affetti j & che nell’auuerfità non aiutino ; chi perde non ti riceue , per non.
hauer tu uoluto con le armi in mano correre lafortuna fua. Era paffato .An
tioco in Grecia, meffoui da gli Etoli, per cacciarne i Bimani. Mandò egli
Ambafciatori a gli Achei, che erano amici dei Romani, a confortargli
q sìar di mego;& dall’altra parte i Romani perfuadeuano a pigliare le armi
per loro ; uenne quefla cofa a deliberarli nel configlio degli Achei, doue i Le
gati di Antioco gli perfuadeua aflare neutrali ; a che il Legato Romano riffofe , Quanto alla parte , che fi dice effer ottimo, & utiliffimo allo flato uo flro in non ui intromettere nella guerra noftra, niente non ui è piu contrario,'
imperoebe non ui ci intromettendo,finga grafia, & finga riputatone alcuna reflerete premio del uincitore; & fempre interverrà, che quegli, che non
ti è amico, ti richiederà della neutralità;& quegli, che ti è amiconi ricerche
rà,che tifcuopra con le armi;e i Trencipi mal refi luti per fugire i prefentipe
ricoli,feguono il piu delle volte quella uia neutrale,& il piu delle uolte ruina
no;ma quando un Trencipe fi fcuopre gagliardamete in favore di una parte, .
fe colui,con chi tu adherifci uince,ancora che fìa potete, & che tu rimanga a
fua difcretione;egli hà teco obligo , & ui è contratto l’amore ; & gli huomini
non fon mai dishonefli, che con tanto effempio d'ingratitudine ti oprimeffero.
“’ttoDipoi le vittorie non fono maifi proffere ,che il uincitore non habbia ad ha- rie maiJ"Q
nere qualche rffetto , & muffirne allagiuffitia. Ma fe quegli, col quale tu r°tpro pc
"Fi
adherifci

adherifi,perde;tufei ritenuto da lui,& mentre chepuò3ti aiutatfr diuenti
compagno d'una fortuna 3che può riforgere.TSfiel fecondo cafo 3quando quelli,
che combattono infìeme, fono di qualità, che tu non habbia da temer di colui,
che uince3tanto più è gran prudenza lo adherire, perche tu uai alla ruina de
uno con l'aiuto di chi lo donerebbe faluareffefoffe fiauio, & uincendo rimane
Defcnttio d^lcl ttld diferetione,& è imponìbile3che con l'aiuto tuo non uinca.Gli Impo
ne , della ratorì Romani haueuano una fortuna tutta di oro 3 la quale accompagnaua il
Fortuna . loro letto,& quando effi ueniuano a morire3in fua prefen^a era portata a' lo
ro fuccefforì.Onde ‘Plinio la chiama leggiera,incoflate3& fallace ,come quella3cbe fduorifee i manco degni ; nondimeno per la uerità la Fortuna non è al
tro che la prouiden^a di Dio3della quale fecondo i nofiri meriti ,noi riceuiamo
vnale3e bene.E la caufa perche gli antichi la dipinfero ancora cieca, fù per là
Cagione nominata difopra;di che bà molto bene fcritto Mriflofane nelfuo
Plutone,Dio delle riche^e ; il quale argomento hà tradotto Luciano nel futi
Mifantropos. Il detto Mriflofane ferine, che quando Gioue dona le riebe^e
a i buoni,ei fi moflra troppo;&porgendole a' cattiui3 corre leggiermente. M.
T
io Trenefle nnticamente.fù il fuperbo tempio di Fortuna edificato da Siila , con
di Fortu- la fuaftatua di bronco doratala quale era di tanta eccellenza, che fi foleua
na.
dire per prouerbio (uolendo lodare una cofi ben dorata) la doratura di Preneflina. KJe contento di queflo Siila , cominciò a fare il patimento di detto
tempio di Mufaico, che gli antichi chiamauano Lytoflrotos , con mirtinifigtt.
re di diuerfì colori.E perche la Fortuna può molto nella guerra,però mi è par
fi di collocarla preffio lo Dio Marte, al quale i Promanifecero fare diuerfì tem '
predandoglifacendoti detti Selij. Lo chiamano una uolta Vincitore , & all’hora che ci portaua Una uittoria falla mano ; un'altra uolta Propugnatóre,
uendicatore 3 & Pacatore, quando egli haueua nella mano dritta un ramo di
olino, & nell'altra la fua hafla con la corazza a piedi, & dinanzi targhe ro-.
ielle ,&il celatone con un pennachio ;et lettere,che dicono 3MM I\T l
CMT 0 HI 3 lignificando,che quelli, che uanno alla guerra, fi debbonofenZa paura moflrare a i nimici. Ma tornando al propofito, è da notare,che un
Trencipe deue auuertire di non far mai compagnia con uno piu potente difie
per offender altri, perche uincendo lui3tu ripiani a fua diferetione,e i Pren cìpi debbonofuggire , quanto poffono , lo filare a diferetione di altri. Deue
ancora unPrencipe moftrarfi amatore delle uirtù , & honorare gli ecceller
II Prenci- ti inyiafcuna arte. Mppreffo deue animare egli i fuoi Cittadini , a potere
pe fi deue quietamente èffercitare gli efferati] loro , & nella mercantia , & nell’agrimoltrare, cojtt(ra , & jn Ognj a[tro effercitio degli huominfaccioche quegli non fi aflen
ddk^uir* £a dall'ornare lefine poffèffioni per timore,che non glifilano tolte; & quell’al^
tó.
tro di aprire un traffico per paura delle taglie : ma deue preparare i premi]
a chi uuolfare quefiié cofe,& qualunque penfa in qualunque, modo d’aiìipl-ùt-
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ire la fua città 3 o il fuo flato. Deue oltre a quefto ne' tempi conuenienti del
l'anno tenere occupati i popoli confefle3 e fl)ettacoli:& perche ogni città è di
uifa o in artico in tribù3deue tenere conto di quelle uniuerfità 3 ragunarfi con
loro qualche uolta3dare di fe effempio d’humanità3& magnificenpa3 tenendo
nondimeno fempre ferma la maeflà della dignità fua; perche queflo nonfi no
ie maij che manchi in cofa alcuna.
LETTERA DI MARCO AVREI IO, IMPERATOR ROMA-

no,al Senato di Roma ; nella quale li contiene, che l’honore li deue merita
re, ma non già procurare.
Cap. XXVI.

Tk /T A\C O Aurelio3Imperator pomano3fempre Auguflo3 alfacro Se
X-VJL nat0 ài Poma fanità,& confolatione negli Dei Confolatorfi.La mor
te del buono Imperator3noflro Signorej .Antonino Tio3 & precejfore noflro3
teniamo p certo3che uoi l'habbiatefentitaiCome noi la fentiamo;& che l’hab
biatè pidta3come noi la piangiamo;percioche uoiperdefle un Antonino Tio3
un Trencipe giuflo3& io perdei un padre pietofo. Quando i figliuoli perdono
un buon padre3e i plebei perdono un buon Trencipe Sfoglierebbe 3che moriffero infieme co lui3ouero che per le loro lagrime i morti rifufeitafferò; perciò
che fono cofi rari i boni Trecipi nella pepa, eoe l'uccello Fenice nell'Arabia.
Antonino mio Signoreimi cauòfuor di cafa di mio padre3 & mi mddò a po
diimi allenò nella mìa pueritia 3 m’introduffe nelle fidente 3 mi dottrinò nella
giouentùi& nella uecchic^a mi fece fuo generosi quali benefici] 3&gratie3
no fono per dimenticarmegli3nè per effer di quelli ingrato;percioche un homo L>]-n’.
ingrato incitagli Dei a cafligarlo3& rifuegliagli huomini ad odiarlo.FÙ An
tonino Tio nella creanza mio Signoreideila ubidienti m‘° “Ptencipej nell'a- caftagata,
more mio padre3& nel parentado mio Zio; & per dirui il uerofiogliportaua da li Dei.
piùriuerent^aper le uirtù 3che erano in lui3che ilparentado3che eglibaueua
meco;percioche affai ci bafta per fodisfare a' parenti3 amargli ;-ma i uirtuofi
habbiamo obligo di feruirgli.Fù ‘ìferua3mio fuocèro3generofo di fangue3d’un
giuditio molto chiaro3difi>ofio diperfi>na3fano ne’ configli3 cauto ne' pericoli3
magnanimo nel donare3confiderato nel riceuere3honeflo nella pietà3& molto
gelofo della pcp.& quello che è più del refto3eglifù nimico de’ uitiofi3etgran
difenfore3& padre de’ uirtuofi. La morte di ciafeun homo da bene a tutti deb
he rincrefcere3& tutti debbono fentirla; ma la morte d’un Trencipe non bafla fentirla3md bifogna ancor piangerla. Tcrcioche morendo un plebeo3non
muore piu che unaperfonafola;ma quando muore un Trencipe3 muore infie
me con lui tutto il pegno.Segli Dei uoleffero tornar a renderci le uitede’ buo
ni TrencipiiChe fono morti;dicoui in uerità3che farebbe poco pretto il com
perargli co fangue3& co lagrime;che oro3& argeto no è hoggi al mondo 3cbe
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Gli huo
a CG11lPerar ™ta d’un fol huomo uirtuofo. Tffon è pregio,che gliiÀffimini uir rii non baueffero dato per la uità di Belo ; i Terfi per quella di Artafferfe : i
ruoli, lò Troiàni per Hettore, i Greci per Aleffandro:i Lacedemoni^per Licurgo:i Ro

Te d-fide maai Per^l^Mfl°:^i Cartaginefi per Hannibale Ma fecondo che uoifaperad.C C te^ite quante le cofe,chefecero gli Dei,fon mortali,& per loro foli fi rifer

irono l'immortalità. Di quanta preminentia fiala uirtù, & quàtifiano i pri
uilegij conceffi a gli huomini uirtuofiffi può ben conofcere in questo, cioè,che
più riuerengafi porta a un fepolcro, douèfepolto un huomo, chefù uirtuofo^
che non fifa a un palalo di un’homo,che aljjrefente è cattino.Vn’huomo da
bene finga conofcerlofi’amiamo.fen^ inter effe lo feruiamo,& in ogni luogo
lo difendiamoci contrario auuiene con un huomo cattino, alquale nonpoffiamo credere quel, che egli dice, nè ringratiarlo di quello , chc eglifàper noi.
Tanto dire fi potrebbe della buona uita,chefece,& uiffe, Antonino Pio,mio
fuocero ,&del dolore, che dellafua morte io fento , chefarà meglio , & più
buon configlio paffarla in filentio, che commetterla alla penna ;poi che le cofegraui,& compaffioneuoli molto più s’inalbano tacendole,che pubicando
le. Alcune cofe/accedono agli huomini tantograui, & di loro natura tanto noiofe,che fono bepfentirle,ma nògià per dirle; percioche s’al cuore ann
erano dolori,alla lingua però mancano le parole. La elettione del mio Impe
riofù fatta da Antonino Pio, dal popolo addimandata, da uoi apprettata >&
da mefù accettata ; pri ego gli Dei immortali, che fia loro accetta ,&da lor
confermata.-percioche i Prencipati, & glTmperijpoco , o nientegioua, che
Ira che, huomini gli eleggano ,fe gli Dq non gli confermano. In queflo fi conomodo, fi fiera, chi è elettodagli huomini, ouero dagli Dei, cioè s’egli farà eletto da
conofce , gli huomini, caderà;ma fe farà eletto da gli Dei, da loro farà ancora foflenta& fToT i0' Tutt0 ^ttello^che allenano in quefla uita i mortali, cade finga effer tocco
Jet»'X li da alcuno:ma quello,che piantano gli Dei,da tutti i uenti lo difendono ; &fe
Dei.
le grandi auuerfìtàfanno inchinar queflo tale , non lo uedremo almeno cade
re . Voifapete molto bene, che mai io non domandai l’imperio ad Antoni
no mio fìgnore , anchor ch’io foffi fuo creato, fuo amico , & fuo genero :pefr
cieche da Giunio Ruflico mio maeflro imparai,che 1’honore , nolendo che ne
ramente fia honore, bifogna meritarlo,nongiamai procurarlo. Lqon uoglio
negare,che io non mi rallegraffi,quando Antonino Pio,mio Signore, mi die
de quefla dignità,ma uoglio anchora confeffare , che dapoi che io cominciai a
gufargli immenfì trauagli,che reca con lui l’imperio, non mi fia mille uolte
Trattagli pentito : percioche di fi fatta qualità d’imperio ,fe ben è honore a poffederde’ prea - fa3ègran fatica, etrauaglio agouernarlo. A molto fi obliga,chi agouernar
Clpl*
molti (i obliga : percioche s’egli ègiuflo', è chiamato crudele ; s’egli è pietofo,
e poco/limato; fi è liberale, è chiamato prodigo;fe guarda la robba, lo chia
mano pufillanimo; fe egli è animofo fio chiamano inquieto ;fe è grane, dicono
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thè èfuperboffe è affabile,dicono che è uano : fe è quieto, dicono che è bippocrito,& fe è allegro , dicono che è dijfoluto. Con tutti ufanogli buomini la
mifericordia, fatuo che con quello, che gouerna qualche Republica.-perciocbe
a queflo fategli contano i bocconi,che mangia; gli mifurano ipaff, chefà;gli
notano le parole,che parla, mirano le compagnie, che hà, tutte le fue opere
gli fono /pianate,tutti i fuoi palazziglifono giudicati al male,& uogliono an
co indonnargli i fuoi penfieri. Confiderai i molti trauagli,che fono nelgouer
nare,<& l'inuidia,che fi porta algouernatore, ardifco io di dire, cbe non è fia
to ueruuo in quefia uita piùficuro.,che quello3cbe no hà di chepo/fa effere in
vidiato. T^on può un’huomo interamente impatronirfi della fua moglie pro
pria, nè de’figliuoli fuoi, nè delle figliuole, nè de fernitori, hauendogli
dentro delle porte di cafa fua,&p enfia di fignoreggiar tutta quanta una Re- 11O
“
fub.Cbe cofa hà da fare,et di chi puòfidarfi un pouero ?rectpe,poi che ilpiu uidiato.
delle uolte quelli fteffi, i quali egli tratta meglio ,&fà lorpiù bene,mettono
centra di lui piu crudelmente la lor lingua d Quegli che fono a i Trencipi più
accetti,alle uolte cambiano piu mal contenti, & adirati,cbegli altri.-percioche non pongono in conto l’amor particolare,che il Trencipeporta loro, ma i
benefici/, ch’eglifà; & quel giorno, cbe il Trencipe ceffadi donar loro qual
che cofa,effi cominciano a mormorare della fua uita.I Trencipi,&/ignori di
grandiflati,non poffono mangiarfetidaguardia,nè dormirf^nt^a guardia,nè
parlar fen^a guardia,nè caminarfcngaguardia<.Onde auuiene loro, che effen
do Signori di tutti,fonofatti prigioni da loro fleff.Si profondamentefiguar
da la feruitù de’ Trecipi,& la feruitù de'ferui, che fi potrà neramente affer
mare, che còtra chi ha più giuridittione nel regno,còtra qllo hàpiugiuridittione nella feruitù:pciochefe ben i Trecipi bario auttorità dindonare ad altri
la libertà,nòpoffonogiàploro fteffipigliarla.Se colui,chegouerna,hà ifuoi
più famigliavi per emuli,è da crederebbe gli altri farano più fuoi nimici ;pcioche mai fino al dì d'boggi non fù alcuno, che haueffe cura delgouerno di
una Rep.contra il quale,o l’uno,o l’altro nò metteffe la lingua. Gli Dei ci ha- Oanno creato tanto liberi, & ogni buomo defidera hauer la fua libertà tanto li- mo defi*
bera, che fia un’huomo tanto amico, o tanto intrinfeco noftro parente, quan- dera la li
to effer fi uoglia, più toflo uorremò hauerlo per uafallo, chep Signore. Com- bert®mffda un homo fiolo a tutti,& ancoragli par poco ;et maravigliamoci, chefen
tano molti p ubidir a un fiolo.Vogliamo tato bene a noifieffi,& tanto amor ci
portiamo,et tato ci /limiamo,che fin hoggi nò ho ueduto ale uno,che difua ppria uolontà uoleffe douetarfervo,nè còtra fua uolòtà fioffe fatto Signore.-per 11O. diffe
cioche le guerre,& contefe ,c’hannò gli buomini frà loro dentro di loro fteffi, renti, in
non fon già fopra il uofèr ubidire,ma fopra il uóler commandare. "ÌS/el man- ”Snl co
giare, bere, ueflire,parlare,& amar, tutti gli buomini fono uarij, & diffe- ch^^eiu
venti, eccetto che nel procurar/! la libertà ,che tutti fono conformi ; per- libertà.
F 4
cioche

cieche un cuor e,che non è libero,di ni ente riceve guflo. Tutto queflo,cbe h^.
dettoj "Padri Confcritti,pev occafìon del mio Imperiosi quale io accettai uo-.
levrieri, & per baueflo accettato mi fonpentito.-percioche l’Imperio, e il ma
refono due cofe molto piacevoli da guardare, & molto pericolofeda gufare.
Tot che la uolontà degli Etei èflata,che io fia uoflro Signore,& uoi miei con.
militoni,pregoui affai3cfie rielle cofe giufle , uogliate ubidirmi come Signore,
& nell’altre che non faranno cofifattefogliate auifarmi come padre, il Con.
folo Pibio Crift>o mi parlò'longamente da parte uoftra , <& mifalutò daparte
di tutto.ilpopolo : eglifleffo parlerà anchora a tutti uoi daparte mia, & fa-,
luterà tutti i Plebei. Statefani. Marco Murelio Imperatore ui ferine di.
fua propria mano.

,

DEL VER O, ET FEDELE C ONS1GLIO DELL’IRA, ET
della virtù di ciafcuna.età.
Gap. XXVII.

O
di poca importantia a un Trencipe hauer buoni configli, per-'
che ffeflo auuiene,che colui3cbe èdimadato di configlio,per acquiflarfi la gratia del T’rencipe,dice quello,che ei non fente. Efiendo dunque un
mo di configlio dimandato 3fidelmente configliar debbe3 &piùpteflo nome di
veritiere fi debbe ingegnar d’acquiflare,che di adulatore ,& di malitiofo,per
acquiflarfi il favore degli huomini. Tercioche quando colui ,che èflato configliato3 harrà veduto, che il configlio datogli è riufeito bene3terrà per buono,
&ueroamicoilconfigliatore:mafeegli vedrà il contrario effetto feguire,
Adulatore,& fraudolente terrà colui,che gli hà dato il configlio . La onde bifi>gna,chefia molto bene avvertito il configliene di non dire fintamente, nèfimalatamente3quàndo dal Trencipegli è domandato, che egli dica fopraqual
che deliberatione ilfuoparere.Tonga alThoragiù ogniodio,& ogni nimicòria , non guardi alle uoglie degli amici, diffregi ognigratia & favore , &„
habbiafolo l’animo uolto a dire quello,doue egligiudica,che l’utile,1’honore,
& il bene del Trencipe , del popolo , & della pepublicapo/lo fia.mon fi loffi
traffortar dall’ira,nòfavelli mai per colera, perche molti Filofofi dicono,che
la colera nafte da una debole%ggi,& effeminatione d’ira,& ciò conprobabi-'
li argomenti ne dimoftrano, dicendo,che quei,che fono iracondi, fono più lari
guidi, & deboli, & manco bene compleffionati di quei j che dall’ira non fono
efagitatij come fono le femine de mafehi, i.uecchi de’ giouani, i miferi de’fe
lici. La onde non bifogna penfare pure, come hanno dettomolti de’ Peri-,
patetici, che l’ira fia il fondamento dellaforteiga : perche i fauifen'ga iraie
flómaco alcuno i &mon quei,che fi lafciano dal furore vincere, hanno fatto le
loro imprefe gagliardamente j & fortemente, però Peritamente gli ùnti-'
chi Poeti, Marte, Turione forte chiamarono ; volendo moflrare che egli,
era mite, e tranquillo, Terciocbe
rio fignifica una certa for^a, & po
teflà,
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testa, & maéftà dì Marte.-pcrche ad un buomoforte $’appartiene e/fiered'a^
nimo piaceuole,& benigno. Onde fi dice Tgerio , che vuol dire huomo fenica
ira.Tlauto nella fua comedia,chiamata Truculento,chiama la mogli ediMar
te Tgerione ;v olendo dire, che l’huomo forte debbe hauerper copagnia la tra nj forci,
quilli'tà, & la quiete dell’animo. Molte cofe fifanno per ira, che poi l’huomo
offendo ritornato in fe, non baderebbe voluto hauerlefatte.Moftrò Mleffan-,
dro Magno fieffe volte d’ effere vno animo forte, & inuito; ma ejfendofìpoi la
fidato dall'ira qualche uolta uincere, oficurò, & rendè molto meno chiare qlle fine lucide, & filendide virtù.-percioche hauendo ammaggato a torto vno,
che Clitjo fi chiamaua,fiuo amiciffimo;& effendo poi ritornato in fie,& canata
il pugnale della ferita di Clito,& in fe voltandolo , perficcarfielo nel petto ,
con le fine mani fifarebbe ammaggato,fe i fiuoi amici nonfoffiro fiati prefli a
riparare. Similmente D ionifio, Tiranno,voledo giuocare alla palla ,fì/fogliò Tirannie’
& diede a un fuo beUiffimofanciullo,eh e per delieategga teneua i panni, & e ròfpitìo’lafiada, & altri fiuoi arnefì : ilche uedendo un fiuofamigliare, per ifichergo. n.e de Di_ó
diffe, Dionifio confidate tutta la vofira fialute & vita a coftui d il che udendo nifi® tira'
ilfanciullo cofi ghignò un poco:onde egli hauendo ciò udito , & veduto, co
minciando ad entrare in fiofiettto,glifece ammaggare tutti duefil primo,per
che gli parue,ch'ejfo hauejje moflrato la uia di far l’homicidio fil fecondo,per
che gli parue,che col rifo hauejfe approuato ilfatto,di che tanto nefu dolente
che in tutto il tempo della uitafua non fiopportò mai una mifieria tale, ^teeen o( ,.,
dendo dunque cofi l'animo l’ira,eh'ellafa perder il fentimento infieme con la ddhiV.
ragione,bifogna auuertire, come ella fi è rifentita, &■ ha. prefio. L’Imperio di
tutto il capo, di non far cofa ale una, fe prima la ragione non l’ha domata,', &
bifogna in ciò imitare Mrchita , che effendofi con un fieruo adirato difife, 0
come io ti concerei, fenon foffi in colera.Modeftamente debbegli altri ripren .
dere ,&parifica patienteinente d’effere difiutando uinto , accioche più facil
mente fipojfa.trouare il vero, nè uoglia moftrare egli folo di,volerfapere, &
gli altri fiano ignoranti.percioche è cofa molto odiofa, & piena di pericolo ,
uolere ogn’vno difireggare rifietto afe. TS(è mi pare,che Focione fotheniefe Bizzaria
fe ben Tlutarco dice,che; in tutto il tempo della fua vita, non fu mai veduta di Forcio*
nè piangere,nè ridere,haueffe. ripofio, o quiete alcuna , ejfendofifempre con- ne '
trapofio a voleri di tutti i fiuoi Cittadini. Il che manifiefiamente fi conobbe ,
quando gli Mthemefì, dimandando confìglio ad Apolline, rifiofie I’Oracolo,
è vno tra uoi,che fi contrapone a tutte le uoftre volontà, il che udito,gli Mtheniefi tutti incominciarono a gridare, che cosìui fi tirouafifie, & che fi caftiga/fie . La onde Focione ciò vdendo cominiò ad alta voce à gridare , & dire,
Io fon quell’effio ; & cofi con quefia fiducia ficampò dal pericolo. adendo De
moftenela natura di coftui, un digli diffe , Habbi cura Fotione, che fe gli
^theniefì un dì entrato, nelpalaggo,. effi ti ammaggeranno-,onde eglifenten
dofi
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dofi cofi pungere previamente riffofe3 an%i te ammaleranno }fe per forte tot
cara loro mai effer faui. Haueua anchora quefta natura Focione3che non p€
faua mai3che al popolo pareffe nero il uerofta onde dicendo un di il fuo parere
intorno a una cafa3chefi confultaua3& vedendo che ognuno gli confentiua,
fortemente fi marauigliòt & voltatofi ad uno fuo amico gli comadòje egli ha
uejfe detto mal niuno3che aueduto non fe nefoffe3 poi che cofi ogn’uno gli ac
cedenti ua. T^iete dimeno io non giudico 3ch e cofifar fi debba;perciohe è molto
meglio3quei configli 3che non ti paiono buoni3nongli efe quire; et tacitamente
trapalargli;che a quel modo3comefaceuaFocione3 alla fcoperta 3 & in pre
fenda di tutti i confultori ributtargli. Tortifi dunque modeflamente3 & tan
to diligentemente 3 & con tanto amore a' magiflrati renda vbidien%a3che pa
ia degno qualche uolta d'hauer a tenere egli lo fcetro.Torti riuerent^a a mag
Laudale i glori di fe3non faccia niente contra le voglie loro.Della qual uirtù fopra ogni
Laccdéo - a[tra nanone laudatifurono i Lacedemoniefi; percioche in grandiflìma riue-.
J'
rewga Irebbero il Senato3 <&■ quafi come cofa fanta fempre l'offeruarono. So
pra ogni cofa vegga il Trencipe d'honorare coloro3che uirtuofi fono3etfarne
molto più conto degli altri3percioche quanto più uno è uirtuofo3 tato piu deb
be effer honorato.Di(fionga anchora ogni fua età in modo che per tutte quel
lefaccia quanto a ciafcuna fi richiede: & auuertifca nella pueritia 3 &fanciuleggra di nonfar quelle cofe3chepoi (effendo in età maggiore ) fe nehabbia da pentire3& cofi no lafci indietro cofa alcuna3chegli fia in ciafcuna età
da fare. Lodafi nella pueritia una certa gratia 3che fuole ejfereprefagio della
futura uita. T^eiradolefcentiagliftudij delle buone artisnelle quali quei3che
diuentano eccellenti 3 moftrano d’hauere in breue tempo a diuenire huomint.
Studii del p-rfetti.Lodanfifimilmente ifanciulliper la loro fimplicitàfi giouani p la pia
la adcJc- ceuolee^a;e i vecchip lagrauità:le quali difcipline3e boni coftumi3 il più del
fccntia.
le uolte no s’imparano3pcioche dietro a’giuochi3et alle triftitie confumano il
tepo3che quiuiffendere fi douerebbe.La onda effendo giàfatti gradi 3 & non
Sapendo quel3chè lorfa di meftiero fapere3fì vergognano a metterfi ad impa
rare 3douendofipiù tcfto^uergognare di non fapere3 & cofi non imparano mai
doue il contrario far douerebbono3& offeruar quell’antico prouerbio3che di
ceche fi donerebbe imparare tutto il tepo3che noi uiuiamo . Tgondimenofon
certi3che dileggiamo quei3che fi mettono ad imparare in uccchie^a3comefe
ce Eudamia3che uedendo nell'Academia Xenocrate già di cinquata anni ito
parare3etdiffutare3 con gli fcolari3domandò chi quefto uecchiofoffe.-acui un
certo hauendo rifpofto3che egli era un huomo fauio 3 & nel numero di quelli3
che le uirtù cercauano.-farridendo diffe3& quado fe ne feruirà egliffe ancora
la lunga pba
trouare?Impari dunque ciafcuno al tepo fuo3nè uoglia il tepo torre a
miftocR C fefteffo3majjìmamete effendo tatobreue.Temiftocle Atheniefe3huomo eccelAthcnicfe lentifi. haucdo ccto3et fette annidi uenedo a morte diffe che p altro la morte
non

tifigli dolevate no perché all'hora cominciala a fapere qualche cofa. Che et
fa dùque debbono far gli altri3a cui è dalla natura dato la uita tato più breue
& che affai di lui fi fono occupati negliftudij 3quando egli c’haueua p affato
il termine della vitaflimaua d’batter viuuto poco per acquiflar le uirtù ?
IETTERÀ DI MARCO AVR ELIO IMPERATOR ROMA, no faritta a Eabritio Gouernatore d’Achaia; nellaquale fi tratta comeil Prencipe
non fi delie leggiermente adirar contrai Tuoi fuddi ti.
Cap.
18.

PC 0 .Aure. Impe.tym. a uoi Fabritio3 Gouernatore della pro
vincia d’.Acbaia3fanità3 & confolatione negli Dei confolatorq. Se
vi par3ch'io indugi troppo a rifondere alle voflre lettere3date la colpa a Ti
rone j uofiro fieruitorefil quale è ^oppo3& il cauallo3cbe uoigli defie3eStrop
piato; il viaggio è lungo;e’l uerno èfreddo & io ancho mi trouo di continuo
occupato.Quello3che io ftimo fopra l'indugio del voftro feruitore 3 che Flette
unpetgo a giungere quà3 & forfè anchoflarà affai a ritornar da voi3è che de
ue effere innamorato per la[lrada;ilche,fe cofi è3 potete benpenfare 3 che egli uorràpiù toQo compir con l'amore3che porta nel petto3che nonfarà co le
lettere>cbe porta nelfieno.Se uolete credermi3 non cofiderete mai i uoflri ne- A gli 'inagotij ad huomini innamorati;perciochel’vfficio loro no è occupato in negotij3 ™°ratlno
nè in fcriuer lettere3ma fi in affrettar mejjì3fonar liuti,fcalar mura3 <&guardar alle fineftre..Alla uoflra lettera mifaràforila rifondere più breue di qllo gotij.
che uoi uolete3&più lungo di qllo3che io p offro 3p li negotij dell’imperio 3 &
della T{ep.di Fom.ne’ quali fono molto occupato. Ter lo Dio "Marte uigiuro,
che io ho inuidia a molti Cortigiani3chefidilo nella mia corte otiofi 3 no già a i
denari 3che{pendono 3 ma al tempo3che perdono, Venendo dunque a proposito
ui giuro afe di uero amico3che m’è rincrefciuto della uoflra difgratia 3 e fida gura tanto3comefeper me medefimofoffe paffato il cafo.Terciochefcome diceua Chilo3il filofofo) a’ trauagli degli amici non fidamente ci bifogna ufar
rimedio 3ma anchora piangerli..Agefilao, ilGreco3domar.datoper qual cagio
ne piangeuapiùl’auuerfità degliamici3chela morte de'figliuoli;riffrofe3Ffo Pcrciic g
piango il mancamento della moglie 3 nè la perdita della fiobba 3 nè la morte piàge l’ad
de' miei figliuoli 3 perche tutti quefli fono una parte di me; ma piangola uerfitàdel
morte dell’amico ; percioche è un altro fimile a me. Queflo dico 3 perche fe amici ’
ben io non mi poffro trouar prefente cofli per piangere infieme con uoi 3 nè qui
mi trouo tanto potente3che io poffra rimediami3 uoglio fcriuerui qualche let
tera per confolarufrperche tal’bora non ufa manco pietà la penna con l’ami
co fcriuendo 3 che l’inimico crudeltà con la lancia combattendo . il confìgliarui 3 che non doueflefentire quello 3 che cofigran ragione battete difen
{ire 3 darebbe cagione 3 che altri m'accufaffe per poco difcreto}& uoi per in
enfiato . Quello, che io voglio dimi t è che dobbiate fientirlo come huomo,
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& diffìmularlo come prudente. Le ingiurie,che toccano rnell'honore j & che
uengono fatte da huomini, de' quali nbpoffiamofar vendetta,è fano configlio
a Inficiarle andare ,poi che non fiponno -vendicare. Se in quefti travagli pre
feriti volete pigliar laftrada dell'hitomoprudente,metteretegli occhi nongià
Perche i d in colui,che ui perseguita,ma negli Dei, che lo permettono,nella pfentia de i
dio ne ma quali ui trouerete tanto in colpa,che è poco quello,che patite ricetto a queldone5011 ^°^je meritiate di patire. ^Lnchora ben dovete uoi confiderare , che le tribù

1

lationìòi,chegli Dei permettono, non fono per perderci con quella , map prò
uarci,pcioche ne’ libri degli Dei a ninno è notato il falario,fe no a quello,che
è atto a patir trattagli,ma ne’ libri del mondo a ninno danno falario, fe non à
quelli, chefono inclinati a’ piaceri,& alle delitie. Volete voi,che io uiferi
na, che cofa èira ,& la fua diffinitione ,per veder fe potete perder la co
lera,che hauete contra colui,che uifece l’ingiuria? Saper che cofa è Ira, &
domandarla,non mi pare cattino configlio,pchc intefa la verità,alcuna uolta
è più fìcuro all’ingiuriato difiimular l’ingiuria,che uendtcarla.^iriflide dice
che l’ira non è altro, che un monimento difangue, & vn’alteration di cuo
re . Cicerone dice,che quello, che i Latini chiamarono ira, i Greci chiama
rono defiderio di vendetta . Efchine diceva , che l’ira fi genera dal fiato del
J
cal°r
cuore • Concludono molti, che ui è gran differenza
’ fral’ Ira ,& l’iracondia ,& la cattiva natura. Il divino "Platone dice, che
lacolpanon è nell'ira,ma nella ragione,onde ella nafte. Laertio dice, che
quando la pena eccede la colpa,all’hora è vendetta,e non zelo, ma quando la
colpa eccede la pena,è zel°> & non vendetta. I privilegi dell’Ira fono , non
credere agli amici,effer fubito ne’ fatti,haver accefe lefacelle,adoperarpre
fio le mani,haver la lingua fen^a freno,dir per ogni parola qualche malitia>ft'iZZarfi per ognipicciola occafione,& no ammetter alcuna ragione. Solone
Saloninofu dim andato,qual farebbe quello,che fipoteffe dimandar iracondo;
rijfofe,quello chefiima poco il perder gli amici,e ftima in niente il trouarfi ni
mici. ^Lpprefifio tanti, & cofigranfilofofi,quello che in queflo cafo io direi j è
che’l vitio dell’ira è leggiero da fcriuere, facile da pfuadcre,piacevole dap*
dicare, utile da configliare,& difficile da raffrenare. Di qual fi voglia uitio.fi
può dir male,ma del uitio dell’ira fi può dir molto,et molto più male; perciò •
che l’ira non fola cifa diuentar matti,ma anco è cagion,che ognuno ci porta
odio. Temperar l’ira è cofa molto uirtvofa,ma cacciarla uia del tutto, è cofa
molto più ficura; perche tutto quello che in fe è cattivo, & che di fua natura,
ne porta danno,con più facilità fi riceve,che non ci abbandona.prencipij
molte cofefono in potestà noftra di poterle torre, o lafciare ; ma dapoi che ui
fono alloggiate, & c’hanno tolto il poffeffo in noi,fe perforte , la ragione fe
gli leva cotra, dicono che non vogliono andarfene,poi che già fono i poffejfo. É
cofi cattiva copagnia l’ira che i una fola uolta3che noi le doniamo il noftro no
lere.
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lere3ella fa poi dì quel tal uòler nostromi non uolcrnofiro. j\c* Rettori 3 che
gouernano la Bep. non fi condanna la buona3 o cattiua correttione3che fanno
ma fi ben l‘ira3che nella effecutione moflrano 3 perche quantunque habbiauo
Obligatione per cafiigar i vitifnon hanno però licentia di mojlrarfi appaffionati. Quelli 3che peccano'3giufla cofa è3chefiano puniti : ma qfla punitione nò
ha da effer di maniera3chepaia3'che piglino vendetta di loro;percioche qua
lunque vn huomo fia rufiico3fen^a e6mparatione fempre più l’odio , chegli
moflrano;cbe il cafligo3chegli danno. I flagellile bafìonate3le pugnalate}& £e parole
I’altre difcipline3che fi danno alla carne3fi dimenticano 3 percioche la doglia ingiurio paffa tofio3 ma della parola ingiuriofa il cuore non ferie fcorda mai.Effere vn
huomopotente in raffrenar l’Ira3non è virtù humana3maheroica3&diuina,
C°E
perciò che non ui è al mondo più alta forte di trionfo 3 che trionfare ognuno'
delfuo proprio cuore. Socrate il filofofo3hauendogià meffo man per laffada,
& tenendola albatap ferire un fuo feruitoreffermandofì diffe3Bfcordandomi
che io fonfilofofo3e che bora mi truouo in colera3non ti voglio dar il cafltgo ,
che tu meriti. Effempio certamente degno da effer auuertito3& molto più da
effere imitato ;dalquale fi può raccorrebbe nel tempo3cbe la colera ha domi
nio fopra di noi;no dobbiamo bauer ardimento di parlare3nè meno di cdftiga^
re ale uno. Licurgo còmandaua agouernàtori della fùa ffep.chécodennafferoa
& cafligaffero tutte le cofe cattine}&dishonefte3& mal fatte;ma ebep nien
teportaffero odio a’ malfattori3pche non ui erap li popoli cofigrane peblilen
•%a3 come ilgiudice3 che s’imbriacaua d’ira. “Pochifono quelli 3 che qfio confi Huomini
glio pigliano3& moltifono quelli chefanno il contrario di qfio 3 imperoebe al furiofi fi>
dì d’hoggi nò ui è alcuno che monti in colera contra i peccati ima fi ben contrà n0 Incom
ipeccatori.Ter mia openione3ègrandiffima fatica a comunicare3& trattare. F°Ka 1 ’’
con huominifuriofi & impatienti 3p eh e fono incomportabili p efferferriti3&
molto pericolofi nel pratticargli. Toi che fin qui io ho detto 3cbecofa fia Ira,
& i dannijcbe ellafà3bifogna bora dire i rimedi] ,che le fono contra ,pciocbe
l’intento mio non è di infegnarui a montar in colera3ma di quietami p patien
^a.ll parer mio farebbe3 & qfio è gran rimedio p l’ira 3 raffrenar la lingua,
quado altri èfidato 3et differirla uedettap altro tepo3pche molte cofefa,et
dice, & promette vn’buomo con colera3le quali non Morrebbe poi3che gli foffero paffatep il penfiero.Lqon bifogna follecitar l’huomo3che fi troua nella co
iera3che all’bora all’bora pdoni l’ingiuria3ma molto pregarlo3che uoglia dif
ferire a uri altro tepo ilfar la yendetta3pche durante l’ira3non bifognapenfa
re3cbe colui 3che è ingiuriato pdoniffe no fi acquieta.il voler metter l’huomo
furiofo,efdegnato3in termine d’accordo3& digiuftitia 0 è mdcamento difauie%za3o troppo gran diligen^afimperoche quando l’ira è troppo infiamma
ta 3& il cuore molto furiofo3ne piglia confolatione, nè fi può uincereper ra
gione. Voglio auifare tutti qlli huomini3i quali fiftimanofaui3che non uoglia
no
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no mai attaccarfi con huomini3cbe fiano in colera 3 perche ciò non facendo no\
fi potrà fchifare una delle due cofe3ouero che gli toccheranno nell’honore3o fa
rà loro (pedata la tefta. ^tnchora che un' huomo fia amico di colui3che fi ritroua/degnato 3 più ben affai glifarà a Inficiarlo flare 3 che a parlargli3nè aiu
tarloipche in quei tepi più gli bifiogna la briglia3chegli/proni. Tlutarco,ne i
libri della fiua Bppub.configlia l’Imp.Traiano 3mio Sign. che fia patiente ne i
trauagli3mafueto ne’ negotij3& che/opporti ifiuriofi3affermando3&giurare
do3 che fono molto più le cofiefiequali il tepo medica3cbe quelle, che la ragio
Più medi ne accorda. Fra igranperfionaggi habbiamo veduto digranimicitiefiequali
ca il tem non fu maipojfibile accordarle cdprieghi d'amici3con minaccie di nimici3 cS
po, che la
ragione. p/entij & doni di denari3nè con iflraccheta di trauagli; & poi che'l tepofie
ce fino corfo3& che ognune ui pensò /ufo tra loro medefimi s’accordarono 3fien:
quache alcuno gli andajfe apregare.Finalmete io dico3che quando uno vedrà
lq colera delfino amico e/fiere infamatapolendogli far buon’opera 3 gli getti
dell’acqua p ifmor%arla3et no delle legneppiù accederla. TS^o mi credeua ef
fer tanto lungo in qfla lettera3ma la troppa uoflra pena hafatto ejfere difcor
tefe3 & proliffa la mia penna.Bifiognapatire3tacere3di/fimulare 3 & la/ciar
pafi/are il tepo3et dimeticarfi un poco di queflo negotio3 pche (fie io non man
gano) uederete arder nellefiue uificere ilfuoco 3che mifiero per le voflre porte.
Bifiogna3che l’huomo fauio fecondo che dice il filofiofo habbia la lingua nelcua
re3pche il mato3et fiuriofio3 ha il cuore nella lingua. ^igis Greco diceua3 che
l’huomo matto gli increfice di qllo3chepatifce3& fi uanta di quello che parla:
ma il fiauio rincrefice di quello3che parla3 & vantifì di quello3che patifice.Ho
ra più che mai ui bifiogna far e/ferien^a della uoflra fcien^a 3 prudenza, &.
fiauie^a3pcioche non è picciolajfetiedi pa^ia /aper medicargli altri 3 & a
fieno Japer porger rimedio.Tffel reflo no ho che rifl>onderui3fie no che da par-s.
te della mia Fauflina/aiutate Sofronia voftra conforte. State /ano.
;
DELLA SOBRIETÀ DEL PRENCIPE.LA QVALE MOLTO
gli fi conuléne.
Cap.
XXIX.

pan diligeva bifiogna3che ufi un Trencipe nel uiuere3et tega una certa,
mediocrità di nò peder nè nel troppo 3nè nel poco.Terciochel'intempC
ratia3& l’ingordigia toglie al corpo le fernet leua l’ingcgno3et cofi com
inteperannafia effler lunga lagiouetù>et confierualafianità 3 & matiene l’honeflà3habitudine3& còplefiione al corpo3cofi l’inteperan^a fia giungere toflo
addo/flo all’huomo la uecchie^a3ct lafaccia giala3et lo fa brutto 3et infermo.
Soleua Diogene Cinico beffare coloro3chep efferfani fiaceuano de’ facrificij a
gli Dei3et dipoifìmetteuano a tracanare3et trangugiare quei uini3et uiuande
che erano contra la fianità3a/fermado che eflrema pancia era quella di colui\
che chiedeua agli Dei qIle cofe che inpotefla fiua erano3ct da fie prouederefe
'
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lepoteua.Quato ùero,et fanto è ql detto di Socrate3cbe dice,cbe nóifolametb
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magiare p uiuere dobbiamo3et no la uita desiderare % magiare» Laonde d'un mjnj non
Trenci.fi debbe prouedcre,cbe effo,et tutta la fuafamiglia Sobriamente, & uiuono g
modeflamete uiua,pciò cbe in un medefimo inflate farà due cofie,l’vna cbe ma mangiare
terràlafamiglia fuapiù fana,et co miglior ordine,1'altracbeff edera meno.
Et è veriftimo qllo,chefogliono dire i medici,che più ri ammazza la gola,cbe
il ferro,et lafame-,pctoche quei,che troppo fi vogliono empire il corpo tem
pre fono infermi, rare uolte s’abbattono a effer fiani, & pflomoiono : oltra di
quefto niuna uoragine è cbe tanto confumi la robba , quanto la intemperanza
della uorace gola. Quatopiù magia,tato più appetifce3nè maifi troua fatia,
et quato migliore è flato il defilare 3tanto più cerca,cbe la cena fafuperflua.
Onde niuna ricchezza è tato grande3et ampia,nè niuna maffaria tato riccha,
& fontuofa3nè niun teforo tanto immenfo3e fimifurato fi può imaginare , non
cbe effere,che in breue tepo non fa dallafetida3& lujfuriofiagola nel putrido
uentre fotte rrato.La onde Diogene uedendo cbe una enfia d’un buomo luffurio p-acclloje
fo3etgolofo3fì uendeua all’incanto3dijfe3 qftopiaczuoliffmo motto, Io fapeua motto^di
bene3che qfla cafa bauendo lo filomaco ripieno3nò poteuapiù tanta robba rite Diogene,
nere3et chefflifilmo ella erap uomitarfuora ilpadrone.Vnfìmilmotto quaf detto ad
diffe Bonftinefilofiofo,moltofiottile , & acuto d’ingegno ad un certo3che baue
ua diuorato tutto il bene paterno ;& ognifiua pojfeffione.La terra ha inghiottut.
tito Grufarao3et tu la terra.^bime di quanto male è cagione lagola3che nò to il filo.
fiolo fi diluuia la robba3e il patrimonio3mafa condurgli buominidi padroni a
fieruire altrui,eflarepifiebiaui. TS[o ueggiamo i parafiti,&. altrifimili huomi
ni fenzafaccia alcuna 3 che punger la gola fi fottomettono. agogni bruttura,et
fierritirino ueggiamo noi ancora molti altroché p bauer un difinarfiolo3 o una
fola cena,nòfiolamete fi mettono co dolci parole3&falf acconfientimenti3ma
ancora fanno mille cofe bruttijfime?a cui farebbe molto meglio ,che delle ghia
de,& altri faluatichi cibi mangiaffero3cbepafeerfì di pauoni,& di delicatififimi accipenferip metterfì a far quefle brutture douerebbono più toflofar
ql cbe diffe Diogene cogliendo un di delle bietolep cuocerle p cenare ,& effen
do da Tintone,o da^riflippo3o da un’altro filofofo veduto (qual fi (la,nò fifa
p certo) quello3cbe lo uidde diffe3o Diogone,cofipianamenteJefoffi andato a
i uerfi di Dionifio d’nltro,cbe d’berbe ti pafeerefii ; et egli a lui, che cofi diceua riffofie, Efe tu tifoffi nuezz0 a raffrenare In gola,& a mangiare dell’berbe Sfaresti buomo da bene,& non fieruirefìi a un perfido ,& iniquo Tiranno.
Tfon altro uolendo con quefto fuo dire , che gli huomini tanto (dico alcurii;nò
tutti) fi danno allagola3che non apprezzano la libertà, & cercano, per po
terfi meglio sfamare3laferuitù. Quanti ueggiamo noi ogni dì,& quanti ne J^^P"
leggiamo ne gli Scrittori antichi3cbe mettendoci ogni cofa giù per la gola, macoGar
fìdiuorano tutto il patrimonio tifi" ogni loro baucre Di questi fuFabio gite,
,
Gurgite
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Gurgite,il quale s’acquìfiò queflo nome,pche s’haueua diuorato tuttto il pai
trimonio.Significa Gurges in Latino,un mare,o un gran lago, o una gran boc
ca,che è capace a diuorare ogni gran cofa;però fotterrando nelfino uentre ciò
che fare poteua,fu chiamato Fabio Gurgite.Il medefimo interuenne a Sergio
Orata,che s’acquiflò queflo nome per effere tanto divoratore delle Orate,che
fono una forte dipefci.Cosluifu il primo, cheficéffb i uiuai da confermarvi de
tro i pefci;i luoghi da ingraffaruigli animalifaluatichi; molti edifici, che gli
conduffero i pefci del lago Lucrino, acciocheper una uolta in una cena nò gli
wdcaffero l’oflregbe,et altre forti di pefcifimili.Similmete ^Llbedo Cittadino
Hp.fìmagiò ogni fuo hauere,& finalmente poi ilfuoco gli confumò una cafa,
che folagliera rimafia. Il che hauendo udito Catone , diffe, ^Llbedo ha fatto
la protenda. Laproteruia era una certaforte difacrificij, doue era cofiume,
chefe niente aua^aua delle uiuande,s’abbruciale;co’l qual detto Catone taf
fò l'ingordigia d’^Ibedo^uolendo inferire,che quello, che egli non potè confu
mare,fu dalfuoco confumato tmoftrandò che infìno la Fortuna l’haueua uolu
to fchernire. Ilfiglidlparimete d’Efopo Tragedodiuorò un gran patrimonio',
& come non hebbe altro da {fendere più, fecefirugger certe perle, & poi fe
l’inghiottì e i Tapagalli,& altri uccelli fimili,che egli vn granderiaiohaueua comperati,& che tra le fue delieate^e teneva,furono da lui mangiati in
Libro di C^10
beccafici.1 cu^ effempijfurono pernitiofijfìmi al popolo I{om.& die
Sefto La- dero ardire a Martio di comporre tre libri,doue egli infégnaua a cuocere,
bio.
ordinare tutte qlledelitie ,& delicatefuperfluità,che a un couito s’a{fettano.Sefio Fabio parimentefcolare d’un medico,chiamato Icone, fcriffe un li
bro,doueperfuadeua che non folamente non s'offeruaffe la mediocrità nel ma
giare,ma che come divorando ;& a modo di lupi,fi trangugiaffe:però egli coft
l’intitola,libro della Voragine.Sanfi anchora trouati molti,che e in verfi,e in
profa hanno lodato diuerfe forti di cibi', laqualfuperfluità è quafi il nutrimen
to d’ogni male,perciò che non per li cauoli,e fimili altri cibi,e legumi Titago
rici,nafcono le rìffe,maper li grandi preparamenti,e delicate uiuande.T^on
Hortéiìo memò laude alcuna fLHortenfio p effereflato il primo ad hauerpoflo in tafXriaac Uola a cena unpauon cotto,ma più pfio,come dice Varrone,fu di luffuria accùfato! cufato,nientedimeno molti lo feguitarono. La onde uerijfimo è qllo che {feffo
s'è detto,che peccando il Trencipe,più danno fa con l'effempio,che col pecca
■to.Giulio Cefare co una legge,che eglifece,pofe modo a tanta luffuria di /fe
dere infimil cofe, e non folamentefece queflo, ma teneua ffie per li luoghi,
doue fi uedeua,che accufaffero quelli,che vedevano,e coprauanole cofe qieta
te,e feueramòte quei,che’lfegno paffauano,erano caftigati,ma ifuoi fuccejfo
L’incordi n [a iafciarono macare,e Maffini e Vitellio,pcioche efiedo dato allagala, e al
fìllio Iih- A* luffuria,quattro pafii il dìfaceuap poterfi meglio empire. TS^el primo face
pcratorc. ua un poco di collatione,tanto che egliguafiaua il digiunoynelfecondo defina
ua
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molto delicatdmete;nel ter%o,che la cena era, s'empiita infino agli occhi,
nell'ultimo mangiavapolche era quafi quàdo uoleù^lormire,fe era auanya
. to nulla o a fe,o a i fuoi còpagni, che prima no refl'auano di magiare, fe no co
minciauan ad hauer uoglia di ributtare , & alcuni di lorofi ammalarono, <&
alcuni li lafciaron la ulta,per la Superfluità delle uiuade. T ra quali efsedo ca
ditto in infirmità grane Vibio Criffo,eper queflo non offendo per molti giorni
còparfo a' pasti,burlado diffe, chefe ei non ammalava, erain ogni modo per
.morire.il tepo,che regnò Vite Ilio,lìofù altro,che imbriacbegga,e pafleggia
ture. 'Percioche cofi flntuofametes’apprcflauano tutte le coffe ptiofiSJime,che
d’ogni parte cofi per mare,come per terra,tra quato cinge l'Oceano,per non te|[io n<j
dire più oltra, fi potevano trovare ;che quindi pofcia tutte le più fontuofeui- era altre
uande,e cibi delicati hanno da effo hauuto , e ritenuto fino ad bora il nome, di- <hc inv
Vitelliani. Ma chifarà quello, che poffa cofi apunto apunto ritrovare quelle"bnac cz'
coffe tutte?effondo che egli a tutto il mòdo manifeflo, che nel tepo,che effo ten
ne l’imperio ,ffeffe in pafli noue milioni d’oro. Gli antichiffoleuano dipinge
re il fimulqcro di Bacco in diverffe maniere, come farebbe a dire in forma di
un giovane co un ramo di pino , un’altra volta in forma d’vn fanciullo,che ab
. braccia un grappolo d’uva,come fi rapprefenta p la prefente figura , uolendo
gli .Antichi(figuralo Bacco in queflo modo)Significare che un’huomo troppo
foggetto al uino dóuenta fìmile ad un fanciullo , che non fà quello, che fifà.
ha
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Bifogna dunque che i Trencipi fiano moderati nel mangiare, &bere;per-.
do • fiTo° cioc!f>c°mo dice Democrito Abderite, ifontuofi apparecchi non moftrano la
nofce I’ uirtu deWhuomo,ma i mediocri si;pcrche non la virtù,ma la fortuna nella fu
huomo cf perfluitàfi troua.Ondefù molto lodato Ciro maggiore, perciocbe effendo una
Ter uirtuo fera alloggiato con unfuo amico, gli fù domandato quello che uoleffe cenare;
& egli riffofe,che pane,& acquagli baflaua,percioche eghfferaua di cena
re appreffo unfoffatello.La onde meritamentefurono lodati i Terfi da Xeno
fonte per tanto modefli;et haueuano qiiefto coflume,che non farebbono anda
ti a mangiare, fe prima non haueffero chiefia licentia a quei, che erano fatti
fopra ciò.Tqon uoleuano,che i figliuoli loro con le madri mangiaffero,ma ha
ueuano i maefiri apprejfo,de’ quali effi mangiavano;nè altro che pane era da
to loro,eccetto che urìherba, che fi chiama Tgaflurtio, il loro bere era acqua
di fiume-finalmente l’ejfercitio è quello, chefa faporite le uiuande, e la fame
le fa dilettevoli,E quefie uiuande tanto fontuofe, graffe, delicate, cercate per
il cielo , mare , terra,non paiono tanto buone,efaporite agli otiofi,quanto pa
re il pane a colui,che affaticandofi fi troua un buon appetito.Tolomeo, Be di
E (lem pio
Egitto,andò un dì per camino,& i fuoi cariaggi,che lo feguitauano, no ginn
che la £me fa le gtido a tepo,& la fame affamandolo gli fù portato non so che pane trouato in
uiuande, unapicciola cappanetta d'unpaftore,il quale con tato appetito magiaua,che
faporite. pareua,cbe balfamo guftaffe:e giurò, che in tutta la fua uita non haueua mai
mangiato una cofa, che più gli baueffefatto prò, e più fioritaglifoffeparfa
di quel pan fecco.Dario fuggendo ^tleffandro , & effendo molto affittato ,gli
fù portata dell'acqua d’un fiume torbida, & anchora macchiata per li corpi
morti,che dentro ui erano,quale tanto di voglia beuè, che egli hebbe a dire,
che nella uitafua non haueua mai beuuto una cofa piùfoaue. Tfè di coftoro
maravigliar ci dobbiamo, fe Tolomeo non haueua mai con appetito mangia
to, nè quell'altri} con fete beuuto ;percioche io credo, che a cofloro accadere
quello , che accader per ufo foleua ad un certo imbriaco , che burlando foleua
dir cofi, che notigli pareua mai buono il bere , quando non ne patina un poco
di carefiia.Douete dunque affettar innanzi,che uoi beviate, o mangiate,che,
la natura n’habbia defìderio:la quale colfare 1‘effercitio ,co*l caminare,& co
l’affaticarvi farete rifentire,e douete imitar Socrate , il quale qualche volta
affaticandofi più che non pareua conueniente, glifi dimandato, perche cop
faceffe;onde egli riffofe,accioche meglio,e più faporitamente io ceni ^inacat
fi Scita,gloriandofifcriffe ad Annone,che di latte,cacio,& carne,fipafceua
Gli anti- & che la fame glifaceva parer ogni cofa faporito. Diogenefcriffe una lettera
chi rema 4 Crate Tebano,doue lo confortava mangiar leggiermente.Gli antichi poma
ni«_ perche ni non ?cr a[tra cagionf> mangiavanofuora in luoghi, dove potevano effer da
irS^d- ogniuno veduto ,fe non per mofirarla loro continenza al popolo ; & noncafeoperta, ' ricavano tanto le tavole 'di uiuande,quantofecero poi quei,che vennero dopo

loro,ma qne^i antichi, pofcia che tifarono di màgiar le ghiande, tifarono l’or
t$o,e co fin ogniforte di facrificio ne adoperàuano,maflìme in Athene, come
i più de’ Greci fcrittori affermano. 'Ifion dico già per quefìo,che io uoglia3che
voi lafliate morir di fame la famiglia, e che noi ui pafciate di quefle uiudde,
ma che modeflamente u&i confumiate le cofe acquifìate ; e piu tofto lodo,chefi
tonteti de’frutti,che nelle fue utile fe raccogli, che fargli uenire di là dal ma
ve.Cornelio TSfpotè,.ottimo fcrittore delle htslorie, laudagrandififimamente Ea«de di
"Pomponio .Attico, di cui eglifcrifiie la aita -, e tra l’altrefue uirtù mette per
10>
principaliffìma,la moderanda fù^cfi.1 uiuere,e dice, che egli nò edificò,nè co
però cofa alcuna,nè pensò che più còmodamente co la diligenza, che co i de
nari fi prouedejfe quelle cofe,chefono a l’ufo necefifaric. Era affai induftriofo,
non era troppo magnifico,nè troppo ff>lendido,ma homo mediccredPer la medefìma cagione loda Plutarco Scipione Africano maggiore, dicèdo che in cin
quantaquattro anni,che egli uiffe,nò uendè,nè mai copcrò nulla,nè nulla edi
fico,e che fempre fobriamente era uiffuto;e comandò a ifuoifoldati, che fem
pre quado definaffero,màgiaffero ritti,& il copanatico crudo;quado cenava
no, ftefifero in terra a federe,e mangiaffero pane,o femplice poltiglia, che era
una miflura di farina,di acqua di cacio, e d’uoua mefcolati infieme,carne lefrfa,a arofte. .Agamennone a i Trecipi della Grecia pofe inasti fchiene di buoi,
e non pauoni,o accipenferi,o filarne,che.horafono tante/limate. Quello Epi- Ep;cuio j
curo,che tanto fcguitaua ipiaceri,diffrreigaua quefle fuperfluità di cibi, dr códanna pafcendo ifuoi figliuoli d’herbe e pomi, diffe, che bifognaua mangiare quelle «a la fiipcofe,che fofferofacili a prouederfi ; perciò che quefle altre cofe tato delicate,
oltre che elle fono faticofe ad acquiflare,danno anchora più difagio, e faflidio
nelprouederle,che delettatione nel mangiare.Scriffe Hippocrate, che quei,
che nofludiano altro,che nella gola,oltre chefono fempre infermi -, uiuono po
co,e che gli /piriti loro fono tanto aggrauati nella troppo granita de’ cibi,che
non pojfono mai pcfar a niuna cofa celefle,ma sèpre hano l’animo a diluuiare.
lettera di marco a vrel io, im per atore a c or.
bulone , Gouernatò're della Tracia, nella quale fi natta delle qualità
dell’imbriachezza.
Cap. XXX.

AfCO .Aurelio,Imperator Romano,a te Corbulone, Governato^
re della Tracia,defila falute,& fànità.Tu miprieghi,che ioferiuendoti,ti dica quel,che iofò ciafcungiorno.Efon è cattino ilgiuditio, che tu fai
di me,fe tu credi effer in numero di quelli amici,a i quali niente debba naficòdere.Cofì certamente,o Corbulone mio,fi debbe uiuereflì come hauefjìmo a ui
aere al coffetto di tutti, et cofi douemo noi penfare,fi come ognuno riguardan
docipoffa intendere il noftro penfiero.Tcrche a che cigiouahauer alcuna cofa fecreta dall'huomofniente ‘è occulto agli Dei, ejfifono prefenti agli animi
nostri
interuengono in merzo delle noftre cogitationi;ma dico, che interG i
vengono
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vengono in tal modo3che alcuna volta fe nefuggono.Farò dunque quello3che
tu mi commandi 3& ti fcriuerò uolontieri^quel che iofaccio3 & con quale orPcrchc ali dine*io riporrò cura3& riconoscerò il mio giorno3ilche è cofa utiliffima.Che
Uomini, ninno riguardi allafua uita3queflo è quello3che ci fapeffimi, non che cattivi;
divietano, rare uolte pefìamo a quello3che habbiamo a fare; & quello 3che noi habbiamo
catciui.
fatto3non mai penfiamo3ma il configiio delle cofe 3 che hanno da venire3nafce
dalle cofe paffute,Io ho diuifo il giornofra il lettola fatione 3 & la Republi.
la minima parte di cffo ho dato all’effercitio corporale 3 &per queflo ringratio la mia uecchieg^a3perche ella non mi cofla troppo ; quando io mi muovoj
fonoflracco3però che queflo è tifine dell’effercitio anchora agli huominifortifimi.Irla tu mi domanderai3 qualifìano i miei effercitij3 un folo me ne bafla
i?^ne del a racc^caYte^0'Criiì,° tuo figliuolo3è da me molto amato; ma io bò paura3cbe
eflercitio. quefi° amore non fi muti3percbe io non cerco un’altro di più tenera età . Co. fluì dice3cbe egli3& io habbiamo un medefimofine3perche all’uno 3 & all'aloned^un tro ca^ero z denti; quando corre appena ìopojfofeguitare3&fràpochiffimi
fanciullo, giorni non potrò più Seguitarlo 3guarda quantogioui il continuo effercitio,
Se un uec Tcflo fifa grande intervallofra due3che cammanò per diuerfì viaggi 3in un me
'
defìmo tempo egli faglie 3&iofcendo; & tu fai bene con quanta velocità uno
di quefli fi faccia3 ma ho detto la bugia3perciochegià la ncfira età non difeen
de3 ma cade. Se tu mi domandaffi come fia fucceffo l’effercitio ; io ti dico3che
l’hòfatto circolare3il che rare volte interviene a coloro3che corrono . Da que
fio affaticarmi più tosto che effercitarmi3mi bagno in acqita.fredda ; queflafi
chiama preffo di me alquanto calda3& io ad ufangaflìbuon marinaro 3ilquale nelle Calende di Gennaio Salutava il mare Euripo3che è il giorno dell’anno
nuovo3fi come leggere3 fenuere3 & dire qlcunaeofa}cofipenfaua tuffarmi in
acque vergini,Trimam ente al Teucre trasferì ilmio efferato 3poi qui a Baia3
dove io fo'nof<jrtijfimo3& tutte le cofe ui fifanno a buonafede. Il Sole tem
pra 3& poi che non mi refla molto a bagnarmi3 iofò il mio defìnare di panfec
co 3& fenica tauola apparecchiata 3 doppò il quale non mi bifogna lauarle
mani3poi dormo alquanto3 come tu fai3che è la mia confuetudine 3& ufo un
fonno breuiflimo3 baflami affai effer reflato di uegghiare; alcuna uolta so che
ho dormito3 & alcuna uolta mi credo hauer dormito. Eccoti che il romore de
i giuochi Circenfì comincia a fare ftrepito 3&da alcune fubite gran voci fo
no ferite le mie orecchie 3 nè per queflo perturbano le mie cogitationi,nè me
no l’interrompono. Sopporto patientiffimamente lo ftrepito 3 ma molte voci-,
& infiemeconfiife3mifono in luogo di tempefla3 & di vento3 che percote una
felua3o di ogni altra cofa3 che fenga intelletto rifona . Tutto queflo ti bjò uo-.
luto Scrivere 3 o Corbulone mio 3 accioche tu ti apparecchi per l’auuenirea
quefie 3 & fintili dclitie 3 & piaceri. Terche io hò intefo 3 come nella tua
Trouinciagli buomini fono molto Soggetti al mangiare t & bere, & thè tu
non

non abhoYrtfci la confiuetudine di quel popolosi di quefli giorni p affiati hab
biamo diffiutato fipra quefla materia,&frà noi altri era uno,che diceua,co
me a Zenone ,huómo digràndiflìmo animo, &fondatore della Santiflìma Set ^con^[3L
ta,moltoffiiacque la imbriacbezzafll qualetraeua ilfuo argomento in queflo la imbnamodo, l’huomo buonomvn farà mai imbriaco , niuno fida parolefecrete a uno che^a.
chefia imbriaco,ma di m’huomo buono fifiderà, adonquel’buomo buono non.
farà imbriaco.^Lttcndibora,come egli fià imbrattato con una argomentatio- >
ne oppofita,perche di molte bafla affaiporne una. Tritino fida il fuofecreio
parlare a huomo,che dorme imàfifida dell’huomo buono,aduque l’huomo bo
no no dorme. Toffidonio difende la caufa del noflro Zenone in unfolo modofil
meglio, che può,ma nè ancora in quel modo fi può difendere. Tercioche ei di
cecche. l’imbriaco $'intède in due modi,uno, quadoè aggrauato dal nino, & è
impotente di fe fteffio ; T altro, fe fifuole imbriacare ,&è dato a queflo trìtio,
<& cbe Zenone intende di colui, che fuole imbriacarfi, & non di colui, chefia
imbriaco.Trfa che niuno fiderebbe fuoi fecreti a queflo tale,il quale effendo im
briaco poteffe palefare,il epe èfaifo.Quella prima argomentatione compren
de colui,che fia,& non colui,chefipoffafar imbriaco .Turni concederai,che
fìagran differenza frà un imbriaco,et un altro,cbe ufi d’imbriacarfi,percioche colui,che è imbriaco,può bora e/fere,& non hauer queflo uitioi & colui,
che ufa d’imbriacarfifl>effe uolte,può efferfuor dell’imbriacheg^a.^idunquc
10 intendo quello,che per quefla parola fi fuolfignificare ,ff>ecialmète efiendo
propoflodahuomo,che fa profeffion di diligenda, & effaminaleparole.iAg- ’
giungi bora queflo,che Zenone intefe queflo,et non uolle, che noi l’intendeffimo,per queflo dubbiofi parlare cerco luogo attingano,il che no fi debbefare,
quando fi cerca la uerità . Irla fe certamente egli hà uoluto intendere queflo,
quel che feguita èfalfo , cioè, cbe niuno fida ifuoifecreti a colui, che fifuole
imbriacare.Tenfia a quàtifoldati,nòfiempre\fiobrif,il Capitano,il Tribuno,&
11 Centurione babbia commeffo cofe fecrete nella occifione di Caio Cefare ; di ■
quel dico,ilquale dopò ch’bebbe uinto Tompeo ,gouernò la fepu.cofififida
rono di quel Tullio Cimbro,come di quel Caffo, che ammazzò Cefare. Caffo
tutto il tempo dellafiua uita haueua bcuuto acqua,Tullio Cimbro erafmifura
to beuitorefilquale ejfendo di queflo uitio imbrattato, parlò cofì,Sopporterò
io alcuno,il quale non poffiaSopportare il nino è Ciafcuno nomini bora coloro,
a’ quali male è flato fidato il uino,& bene un fecreto parlare. Ma ti raccon
terò un effempio, il quale bora mi è ucnuto nella mente,accioche io non me lo
fiordi , perche la uita fi debbe con illuflri effempi antmdeflrarc , & per que- ■
filo ricorriamo fiempre agli effempi antichi. Lucio Tifine cuflode della citta
diToma,poi che una uolta s’imbriacò ,la maggior parte della notte confumaua in conuiti, dormiua fino all’hora fitta, & queflo era ilfuo mattutino inon
dimene amminiflrò] co njgran diligenza il fuo ufficio, nel quale confìfteua la .
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difefa della città. ^Tcoflui ancbpra Ottauio ^uguflo commififecrete facen. de,& prepofilo alla medefima Trouincia di Tracia,la quale egli /aggiogò.E
chra/di Til>erio andando in compagnia, & lanciando nella città molte cofe/affette,
Lacio Pi- & odiate, perche gli era auuenuto bene dell’imbriachcgga di Lucio Tifone,
fon*
fece Caflìo prefetto della città, buomo grane, <& temperato,ma il quale batte
ua affai,in tanto che alcuna uoltrifì adormentaua nel Senato,dotte dopò man
giare era ito,che appena fi poteua deflare. T^ondimenofiberio firi/fi di fia
mano a coflui molte cofi , delle quali non ftimaua poterfifidare defioi mini flri.Mai Caffìo non palesò alcun ficreto,o publico,o ficreto, chefo/fi. Lenia
mo aia di megg^o adùque quefle diffutationi. L’animo,che èuinto daU’imbria
chegga,non è in fia poteflà,fi come il motto rope alcuna uolta le botte,& la
forga del caldo getta di fopra quello, che è in fondo,cofi il uino, quando bolle
nello flomaco, cioè che giace nafiofi infondo, manifefla, & getta di fiora.
Quei,che fono carichi di uino fi come non ritegono il cibo per il fouerchio ui
no,cofi nè certamete unficreto,etpalefano quello di altrui,et il loro infieme.
"Ma benché quetto figlia accadere,& cofi auuiene ancora quefl’altroché noi
deliberiamo tutte le noflrecofe neceffirie con coloro , che beuono nolentieri.
E falso dunque quello,cbe fi ritiene in luogo di difenfione, che non fi fidano co
fi fecrete a colui,chefifoglia imbriacare. Quato è meglio accufare l’imbriacbegga,& efforre tutti i fioi uitij, qualifigge ancora rhuomo tolerabile,et
rio fidamente il perfetto,&fauio,a cui battafolamète ffegner la fite,etfi al
vituperio, cuna uoltagli è nata una certa allegregga per altrui cagione, nòdimeno mai

chio uino fi turba nell’animo ,etfaccia cofafimile all’imbriaco,fra qucflo me•go fi tu uuoi concludere,che l’homofauio non fi debba imbriacare, ti bifiogna
ufare fiottili argomenti. Quanto fia uituperofo l’empirfipiù che nonpojfa ri
cenere,&■ non conoficer la mifira del fio filomaco,& quante cofi faccianogli
imbriachi,delle quali ifiobrif fi vergognano,& cheTimbriachegga no è altro
cbe una uolotaria paggia, molti fcrittori l’hano firitto:ma acciocbe tu lo fiap
pia meglio,ti uoglio raccotare uriefifimpio di ^Llefifi. Macedone,il quale eflen
dofra i conviti,ammaggò Clito fio cari[fimo,& fedeli/Jimo,&poi che intefi la fia fcelerategga,volle morire. L'imbriachegga neramente ruina,acce
de,e fiuopre ogni altro uitió, & toglie la uergogna, la qual refifle a tutti gli
altri errori,percioche i più fi aflengono per uergogna dal peccar, più che per
buona uolontà , ma poi che la fiuerchia forga del uino haurà in fia poteftà
l’animo ogni male,che era nafiofi,fi manifefla. L’imbriachegga no fa i uitq,
magli palefa..All’bora il libidinofo non affetta di entrare nel letto, ma con
cede a’fioi defìderfi finga indugio, quanto gli domandano ; all’hora il dishoneflo còfeffa,& publica la fia infirmità; all’bora il parabolano non può raf
frenar la lingua,nè le mani. Orefice all’inflètè la fuperbia,al crudele la cru
deltà,
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deità,la malvagità all’inuidiofo,& ogni uitio non meno s’aumenta,che fi ma
nifefla. Toi egli è in dubbio difeftejfo,& nonficonofcc, nè può dir parola,
che Q intenda,straluna gli occhi,& rivoltagli in tal mode, che par che la cafa uada fattofapra, effiendo urtata dalla forgade’ venti,lo filomaco patifee tor
menti,quando il nino ui bolle dentro,& diflendegli il ventre. Tutte quefle co
fe in qualunque modo filano,fi poffiono fapporiare,quando fono nelle lorforge;
le quali poi che fono uitiate dalfanno, quello ch’era imbriachegga è douenta
to crudeltà.Tcnfa di quante uccisionifa fiata cagione la publica imbriacheg
ga,quefta bà dato in man de niffiiageti fortififime,et bellicofe,quefta hà aper
te le mura,quali già molti anni prima,&co "Pertinace battaglia difefe,quefia huomini contumaciffimi,& che ricufauano il giogo della firuitù hà ridot
to fatto l’altrui poteflà, quefta hà domati coloro, che nella battaglia non fipo
■teuano domare..Aleffiandro Macedone, del quale diangi tifeci mentione,tan
ti uiaggi,tante battaglie,tante uernate, perle quali vincendo la difficoltà de Cq
i tempi,& de’ luoghi, haueuap affiato, tantifiumi da altiffimi monti cadenti, imbriaco
tanti mari lo lafciaron paffare fìc irtamente, ma l’in temperanza del bere, & fi troua,
quel mortifero calice l'uccife. Che gloria è di bere affai? conciofiache la uit- rinco.
toria è in tua poteflà, quando i tuoi compagni effiendo uinti dal fanno fi gette
ranno per terra , & ricufaranno di bere, tu reflerai dopò tutto il conuito; &
poi che con magnifica uirtùgli barrai uinti tutti,& ninno farà capace di ta
to uino quanto tu;penfa che tu farai uinto dalla botte.Marc’.Antonio,b uomo
grande,& d’ingegno nobile,quale altra cofa perde, e in eflèyni coflumi,&ui
tffinon Romani traduffieffie non l’imbriachegga? Tfe meno il uinopefliferofù
a lui,che alla città di {{orna l’amore di Cleopatra. Quefta cofa lo fece nimico
del popolo Romano, quefta lo fece a i fuoi nimici inferiore, quefta lofece cru
dele, effiendogliportate dauanti, quando cenaua, le tefle de’ prencipali della
città;quando frà le ornatiffime tauole, & delicatiffime uiuande, riconofceua
le tefte,& le mani de’ congiurati. Quando era carico di uino nondimeno ba
ttevafate delfingue humano, era cofa intolerabile che quando faceua queftofifaceua imbriaco, ma quanto era più infopportabile, facendo quefle cofe
in effia imbriachegga. Tercioche fi macchia, & incrudelìfie, la fanità della
mente.Si come le continue infermità indebolifionogli occhi,& fanno diffici
li a foftener contra una minima offefa il raggio del Scie, cofianche l’imbria
chegga fubito incrudelifiegli animi. Imperoche ffieffie uolte non effiendo efifi
■preffio di fi per la indurata coiifaetudine della paggia, i uitij dal uino concepute uagliono anchora finga quello.Dimmi dunque, perche l’huomofauio no
fi debbe far imbriaco? moftrami la brutegga ,&la importunità di quefta cofa con fatti,e con parole,il che è ageuol cofa a fare. Trovami,che quefle co
fe,le quali fi chiamano piaceri, quando chepaffiano la debita mifara,finn pe
pe,Imperochefe tu mifai quefto argomento ,cbe l’huomofauio,che per molto
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bere s’imbriaca ,ritiene il dritto fapere difi; ben che tu mi proni, che per ber
ueleno,non morrà, nè pigliando oppio $'adornetarà, nè getterà fuori ciò che
egli hà in corpo,per elleboro che mangi, ma fe ipiedi non glifanno/aldi, &
la lingua non può parlar nett# , donde uiene che tu lo fimi effer in partefiobrio,& in parte imbriaco è Sta fiano.
DELLA INVENTIONE DELLA MEDICEA, E DEL MO.
do di facrificare de’ Gentili. 1
Cap. XXXI.

V il primo Efculapio Dio dellafianità-, che trouò l'ufo della medicina,

F

Efculapio
infognato forfè prima da qualche Defitto innan^ a lui. Queflo al tem
Dio della"
po di Homero fi uede,che no era ancora flato collocato nel numero degli Dei;
fanità.

conciofìa che il detto Toeta fà medicare a Tenone le piaghe di Marte. Ma quando ei parla di Machaone figliuolo di Efculapio, & lo chiama huomo fi
gliuolo di Efculapio medico, che trouò molti rimedij neceflarìj perla fianità
de II’h uomo, & lo fà tanto eccellente in quefla arte, che ei dice,che rifiufeitaua i morti. Dice Lattantio , che Efculapio nacquefri padre, & di madre, che
nonfuron daperfona conoficiuti, & cofi lafciati in me^o a un campo, &• trouato da celti cacciatori,fù dato in guardia a Chirone cètauro, che gfin/egnò
l’arte di medicare, della qual fi feruirono dipoi fempregli antichi fino al tei»
V habita- P° ài Hippocrate,che la riduffe alla fua perfettione. L’habitatione di Efculatione, di pio fùgià a Bagugia,Città ili Schiauonia,& dagli antichi chiamata Epidau
Efculapio rofdcue eifù deificato,&gli fù fatto un tempio,& una flatua d’oro, & d'a
vorio,per le mani di Trafimede ecceUentifìimo fruitore ( come ferine Taufania)di quel tempo,& natiuo dell'Ifola di Taros. Eufrbio nondimeno lo ueflt,
& dipinfe nel modo,che in marmo bianco fi uede ancora a Bpma, & in molte
medaglie,& pietre antiche,cioè ueflito d’un mantello alla Greca, con un baflone in mano,al quale è attorcigliata una ferpe, & pare che il Dio s’appog
gi fopra di quello.Significa la ferpeffecondo Fornuto)che fi come quelle fi fio
gliano,&mutano Inforca,cofi auuiene de’ medici,che riducanogli ammala
la ferpe ^alla fpaiatiaaua finità,rendendo loro un corpo nuovo.filtri vogliono,che
dicata ad fi come JerPe fignifica la prudenza,cofi bifogni al buon medico ejferpruden
Efculapio te circa la fanità d’unaperfona. Ma Tlinio rende un'altra ragione, cioè che
la ferpe fia dedicata ad Efculapioper efler bona a molte medicine,& Macro
bio dice,che queflo è,perche laferpe hà la uifla fiottile,come bifogna,che hab
bia il medico nella cura di un infermo,&che il baftone fignifica,che un homo
ammalato hà bifogno di nutrimento,eh e lo fioflcga,in modo ch’ei no caggia af
fatto,& Eufebio dice,che il battone gli è attribuito, come quello che per appoggiarfì è neceffario a un amalato . FÙ oltre a queflo dedicata ad Efculapio
la Civetta,fignificado che il medico debe effer vigilate piu la notte,che ilgior
no itorno all’infermo .7edefi ancora a poma nelmc^o del Tenere unlfolettaamodo

a modo d‘ una galeotta, cioè larga nelmegp,lùga due ottaui di miglio , appun
tata da baffo ,et più lunga diffopra, a modo d’una poppa di una naucula quale
Ifolafugià conftcrata a Éfculapio dopò che ilfuo fimulacrofu condotto a Hp
ma fotte laforma d’unaferpe,o più toflo d'un Demonio fin honore del quale fe
cinogià i Rfigugei battere monete con la ferpe.-la quale Città ( come ferine,,
Liuio)fufolamente nobilitata dal Tempio dPEfculapio, lontano da quella cin p
que miglia, doue cowmolte cerimoniefu adorato come Dio, fingendo fiotto co
«obi
lore d’una ferpe di far facrificio ad Efc-ulapio per le mani di Minerua con una le per il té
fagffa in mano coperta d’vn lino,& dingmgi la Vittoria, che porta vn altra piod’Efcu
tagga piena difrutte,come apertamente fi vede nelle medaglie di Marco
iaf,1° •
relto. Ma perche habbiamo qui fatto mentione del facrificio , perfare meglio
intendere agli amatori delle Antichità,in che modo ciò fifaccua, mi è parfo
ferinere qui il modo , che ufiutano i Gentili nelfacrificare.

I Sacerdoti de' Gentili inangì cbefaceffero facrificio fi confeffauano de {J.
loro peccati, domandando ( come dice Titagora, & Orfeo,) a' loro Dij cofe care a Gè
■giufte:dopò la quale confezione publica, il prete, che andana innanzi, & dii.
miniftraua le cofe Sacre, vfaua dirfilmili parole, HOC VÌGE, per fare
tb’il Popolo taceffe, &fteffe intenta a’ facrificij, facendo far largo con vna
bacchetta ;

bacchetta; il quale Silentio è neceffiario nelle cofefiacre , come ferine Virgi
lio , quando ei dice.
Hinc fida fìlentia Sacris.

Tifm effiendo dubio alcuno, che ogni bene procede dal poco parlare ;& cofi
il prete, commanda, F .A V E I(E S S^tCFJiS, oF^tVE\E ITTfij
G VI S » che altro non è (come dice Fefiio) che B 0
FARJ, le qua
li parole io ho vfiatelatine per non vficire finora de termini antichi intorno a
facrificif. Finalmente quando il Prete s’appreflaua all’altare per facrificare,
eilo trouaua ornato come moflrato habbiamo . Et il facerdote era coronato
d’herbe , chiamate verbene, per effer appropriate , e slimate felici ne i Sa
crifici] , le quali coglieuano luoghi fagri, quantunque noi impropriamente
parlando chiamiamo perbene l’alloro , l’oliuo ,&la mortine , nondimeno
Menandro afferma , che quefto era la mortine vfata nelle loro purificationi
infieme co’l pentafillo , che noi diciamo cinquefoglie ; an^i erano gli antichi
di opinione , che l’oliuo fiofife albero tanto netto
puro, chefie una meretri
ce,o altra femina impudica lo toccaua, o piantana, non portaffie frutto , e fi
Herbe a i feccaJfe. E ben che gli .Antichi ornaffiero i loro altari di questefogli,pur non
prute,.P1° dimeno fiiimauano , ch’ogni Dio haueffiela fua herba , & albero particolare,
come Gioue l’eficulo, eh’è vnafipetie di quercia ; .Apollo l’alloro ; Minerua l’~
olino ; Venere la mortine ,acaufia del fuo buon odore ; Pan il pino; & gli Dei
infernali il cipreffb,perche no rimette mai quefta pianta una uolta tagliata,
& dinota, che un morto non è più buono a nulla; Bacco Veliera, & Hercole
l’oppio. Stimavano parimente,che ogni loro Dio hauefife vn’animale proprio
come Bacco la capra,o il becco, perche ei nuoce alle vigne ; Cerere la Troia,
perchèguafia le biade ; Diana il cerno,e il cane ; Flettano il cauallo; Fanno
la Capra, Gioue il toro, Efculapio il gallo ; & ifis l’ocha. tqdl’imolare dun
que', o facrificare quefili animali, ilflamine,o facerdote, era vellito d’vna ue
ste di lino bianca, chiamata da latini, .Alba uestisSignificando che la purità
è grata a Dio ; & perche ogni cofa,che efee della terra,è nel fuo principio pu
ra, & nettala quale vfian^a èanchora hoggifirai noflripreti nella pompa
de’ loro fiacrificij , & nel principio , che effi entrano all’altare ; & uogliono
11 colore alcuni, che gli Egitti] nefoffiero inuentori, vfando le dette vesti ne’fiacrifibiaco fon ci] d’un lino , detto XI LO Tf, onde fu detta la velie Xilina. Cicerone di
moilo gra ce ne[ [foro delle leggi,che il color bianco è molto grato a Dio , & che le uefti
to a Pro. C()ior(lte non debbano feruire fe non agli-huomini dellaguerra;infomma que
fio bàbita facerdotaleera.fi lungo, ched’ogni parte fi ftrafcinauaper terra.
Vefliuanfìanchora quefili fiacerdoti d’una tonica dipinta, & fopra la tonica
unafafcia intorno al petto, fi come parlando di TAurna Pompilio ha fcritto
Tito LiuiOfdicendo che creò a Gioue un Flamine Diale gpetuo, veflillo d’una
bella
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bella uefle,&gli dpnò la fella Curule,<& che oltre a quello ordinò. Xij. prè
ti Salij per fare facrificio a Marte,veftendogli d’uva tonica dipinta con una Sacerdoti
fafcia di rame intorno al petto,quafi nella maniera, che vfano boggii noflri di. Marte
facendoti,ma difeta,ornàta d’argento,& d'oro; & di perle pretiofe. Orno- detl Sclll‘
glifìmilmente d’vn capello di lana bianca,chiamato Mlbogalero , & pche la
ftateper il fouerchio caldo non poteuano fopportarlo,fi legavano un filo in
torno al capo, non effendo loro lecito d’andare fen-ga nulla in tefia, nondime
no bifognava che i dì delle fefte lo portafero,per mofirare meglio là dignità
facerdotale . Oltre a tutte quefie coféffifognaua, che il Sacerdote haueffe il
capo rafo, fecondo il modo de gli Egitfifcome ferine Her o doto ,&T linio) di
cendo che altrove i preti portavano i capelli,ma in Egitto nò. Onde Commo
do .Antonino volendo portare ( comeferine Lampridio) 1’imagine d’Mnubi,
Infognò chefi radeffe il capo. La qual cofagli interpreti dellafrittura facra,
& muffirne S.Girolamo hanno interpretata, che la tefia rafia non vuole al
tro lignificare,che la depofitione di tuttii penfieri, & cofe temporali, & che
la corona, o cherica de’ preti, lignifica la corona del cielo. Ma ritornando al
le cerimonie de’ facrificij antichi, quando fi ueniua a facrificare, il facerdote voltandoli dall’altare verfo il popolo, fi metteva la mano alla bocca ,figni
ficandogli il filentio; quafi nel modo,chefi uolgono i preti della nofira religio
ne, nel qual me^o i flauti, & le cetere fonauano : i quali flauti ne’faenfieij
erano di boffolo ,& nelle fefte ,& giuocbi fecolari d'argento . La vittima
paffo p affo andaua caminando uerfo l’altare,ornata di fiori intorno al capo,
& certi paternoftri dorati,che le pendevano dalla punta della corna, effendo
condotta da i vittimarìj me^gi vefiiti di altre pelli di beftie , cb’efii haueuanogià facrificate, come moftra Ovidio dicendo,

Indutaq; cornibvs auro
Viciima.
Et Virgilio,
Etftatuam ante aras aurata fronte iuuencum.
Quello,che ha confermato (ìmilmente "Plinio nel xxxiij. libro della Hi
storia naturale, dove ei dice, che non fi penfaua nelfuo tempo ad altra cofia ,
che a trottare una gran beftia con le corna dorate, per far honore, &facrifi_
ciò agli Dij immortali. Tfuma Pompilio volendo pregare per la ricolta , & "V'jfacrificare, s’aftenne prima dal mangiare della carne-,& dalle donne, e Giu- Numa pg
lio Imperatore ( fe noi vogliamo credere a Spartiano ) fi contentò prima pilio.
che andare alfacrificio , di cenare herbe, & pere fòllmente conciofia ( come
dice Porfirio) che l’offo della carne nuoce più tofio alla fanità,che le gioiti,co
fiderato che l’infirmità fi guarifcano bene ftteffoper dieta , & cofi perfobrieta,per carità, &■ religione debbiamo cercare di purgare, & nettare l’anima
accioche ella uiuaficura contra ogni pericolo,che poteffe auuenire : caccian
do da
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do da noi tutti i penfieri3 che ci p affino portare pregìuditio3& offufcare l’h£
gegno, & la ragione 3 confiderando che l'aftinentiaguarda l'huomo dal pec
care Jafobrietà fa l'ingegno fiottile3 e il digiuno per l’ampio della tauolafa
Legge de iraJ & fobria de Titagoricici,fa uiuere lungamente. La legge de' Bracmara^nam K •
tale3che ella nonpatiua3che alcuno entraffe nel loro collegio 3 che non
potejfe aflenerfi dalla carneA uino3& dal peccato. Etfe noi porremmo ben
mente al xxxv. lib. di Tito Liuto 3 noi trotteremmo3cbe il digiuno fu offerita
to p gli antichi 3quando et dice3che commandando il Senato all'vfficio de dieci
huomini di riguardare i libri Sibillini3$ intendere il Significato d’alcuni prodi
gif efìi riffofero 3che bifognaua di cinque in cinque anni ordinare i digiuni in
honore della Dea Cerere. Ma quanto alla continenza 3 ella è vtile all’anima,
& al corpo3 come moftrano i facerdoti degli Mteniefichiamati Hierofantes,
i quali fi cafirauano col bere ilfugo di cicuta. TS[è bafia quello fidamente3andfi bifogna /fogliarfi d’ogni ajfettione3 &paffione particolare3come dice Cice
rotte nelle fue Questioni Tujculatte 3 chiamandole peflifere malattie dell'ani
mo onde in cambio che gli antichi penfiauano di lauare con l’acqua i loro pec
cati lauiamo noi con la penitenza i noflri cuori.
DELLA NOBILTÀ, VTILITA, ET VSO DELLA

Medicina .

Cap.

X X X11.

’^Lrte del medicar e3fecondo che le fiacre lettere ci infiegnano3e più tofto
dono d’Iddio 3che inuentione d’huomini3doue fi legge 3 Honorerai il me
Dio°
C dtco3 perdoche egli è siato creato dall’altijjìmo per li bifogni humani. Oltra
di quefio i gentili anchora vogliono 3 che gli Dijfuffero di quefla arte inuetttori3 onde hanno fempre dato diuini honori a lfide3ad apollo 3a Efculapio 3 e
a molti altroché fingttlari medici fono ftattiet che fia il vero3eglino dedicoronojfacrati tempi] a Chirone 3 a Machaone3 a Todallrio3 a Hippocrate 3& a
Hermagora. Quefle cofegià confirmo Hippocrateficriuendo agli Mbderiti di
cendo3che la medicina era dono d’Iddio3 e da ogni feruitù libera 3 & che egli
non haueua mai prefio mercede alcuna per l’operafua. E in una epifiola 3 che
ferine a Filemone dìce3che la medicina fintile al uaticinio3percioche di queste
due arti è appello un medefìmo padre3 il quale predice l’infirmità 3 che uentr debbono3 & fana anchora coloro3che da infirmitàfono opprejfi.Di qui uie
ne3chefidice3ehe Titagora3Empcdocle3 & ^tppollonio3 hanno guarite l’indLl’r h'1110
non tant0 con herbe3quanto con parole.Et Emagro pefaua3
meo depen dbaue/fe da purgare l’animo dell’infermo confante ammonitione 3 & fiorate
«leda Dio orationi3che fi haueffe cura alcuna del corpo 3il che faceuapcioche la medici
na offendo qua giù p diuina arte difcefa3 con arte diuina fi debbe effercitare ;
etfappiamo che l'animo depede da Diote il corpo dall’animo.T^o è egli uero,
chegli
L’arte di T
medicar è j
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che gli Hebrei vogliono,che l'arcangelo Raffaello e/fercitaffe quefta arte*
ma lafciamo andare ogn altro, Cbrifio, come nero medico dell’humana gene
ratione , curaua, '<& fanaua tutti quelli , che infermi dauanti gli erano apprefentati, e dipoi lafciò a’fuoi difccpoli l'arte di medicare. Onde questa
tale arte , come cofa nobiliflìma, già non fi fdegnauano gli Re esercitarero
inefu Saber, e Gige, Re de’ Medi , Sabid, Re degliMirabi , Mitridate , Re
de i Tcrfi, Hermes, Re degli Egitif, Mcfue , nipote del Re di Damafco, &
fono alcuni,che vogliono, che ^Luicennafuffe Signore >& Trencipe di Cordu
ba. Scriffero di questa arte anchora Democrito, Timeo , Locro, Tintone, è
^rislotele,filofofi celehratijfimi,e infiniti altri non al tutto ignobili filofofi.
Quanta fia la nobiltà della medicina ', per le fopradette ragioni pare bauer
dimostrato. Hora quanta vtilità della medefima uenga, di qui fi può fa- Vtilità ili
cilmente conofcere,che tutte le arti, che albuon viuere fono indri^ate,fen-. la
aiuto di cófteipoco algiuditio diciafcunopoffongiouare,perciocheben ui na*
uer non poj]ìamo,fe non uiuiamofani, nè in quefto noflro breuijjimo tempo di
vitapoffiamo in qual fi vogliafacoltà molto fruttofare, fe noi non ftiamo fa
ni , nè anchora poffiamo acquiftare, ouero meritare cofa alcuna,o appref-,
fogli hupmiui, o apprejfo Dio , fe noi non uiuiamo per qualche tempo , bene ,
cioèfobrij,& contentili tutto quefto modo di uiuere ci infegna, i pone in#
tifila diligentia della medicina. Ma bifogna vfare quefta arte prima con gran
pietà verfo Dio,poi con gran carità verfogli huomint-, come ci infegnarono
già loro effempi, & S. Luca Euangelifta, & S. Cofmo, & damiano, medici
diuinlffimi, &fapientijjimi, percioche Dio è auttore d’ogni bene, & ancho
ra un legittimo medico,e come vn Diofra gli homini,co ciòfia che egli da mor
te gli ritorni in vita, & come fe Diofuffe,è da’ potenti,& faui honorato all'hora che in infirmitàfi ritrattano. Oltra di quefto ciafcuno confeffa, che un
medico ha bifogno difottigliegga d’ingegno,di dottrina, & diefi>erienga-,nè
alcuno anchora dubita, che egli non debbia hauer nelle fue deliberationi &
diligenza,&grauità, ma dipoi che quel, chefar debba, hafrà fefteffo de
liberato,a niuna arte (fi come afferma Hippocrate) più l’indugio,che a que
ftapuò nuocere. Ma ilfarfì però innanzi a la natura,e impedirla,non è maco dannofo,antifi affaipericolofo (fi come dice Galeno a Glaucone ) percioche
(dice egli) molti capitano male,& fi muoiono per quefto errore, cioè per te
merità de’ medici, che ouero la natura impedifcono, ouero troppo s’affretta
no., ilquale errore molto piùfacilmentefchifarà,chi non fifiderà dell’ingegno
fua. Tercioche Hippocrate ferine a Democrito, che all’hora che egli nella GaJc qu3.
fuo vecchietta fi ritrouaua, anchora non gli pareua al fin dellamedicina do conob
effere arriuato. Galeno anchora dice, che non prima imparò a conofcere be’a natlJ
la natura delpolfo, che a nouanta anni non fuffe giunto. Trimieramente fi g °e F°
debbe il medico ricordare, che Dio è il nero auttore della fanità ,&la natu
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va è uno inflrumento di Dio perfar nafcere, & conferita^ la fanità, e il me
dico,è d’amendue miniflro tale,che egli non ha a dare le for^e dell’artefice ,
ma folo preparargli la materia, & rimouere ogni impedimento.Che fe trop
po importunamente uorrà quefta materia, o mouere, o fermare ,ft>effe volte
auuiene,che l‘uno,& l'altro male gli uien fatto ; dando alla natura impedi
mento,che bene ogni cofa condurrebbe a fine. Irla udiamo intorno a questa co
O< io e faildiwnoTlatone nelTimeo,il quale dimete diTitagora cofi parla.Di tutdi piatone tl * morivi quello è migliore,che dafefteffo, e in feftcffo è cagionato spercio■circala mi che questo motiuo,che io dico,è congiuntiffimo, &fìmiliffimo alla divina me
diciiia.
il moto dell’uniuerfo. Et quel moto,che dagli altri e fatto,èfen^a dub
biopeggiore-, mapeffimo è quel moto,chcall’hora,che giacendo, opofandofi,
è il corpo da altri,no tutto,mafecondo alcuna dellefue parti moffo, per il che
di tutte le purgationi,cure, & medicine del corpo,quella è utiliffima,checon
I'effercitarfi, & affaticarcifacciamo-, appreffo alla quale poffiam dire,che fia
1’effer commodamente portato in naue,o da qualche altro foftentamento.L'al
tra ffetie di mouimento all’bora,che una gran neceffità ne sforma, è utile;altrimente in niun modo è da effer da un fauio huomo feguitata,nè accettata.-et
quefta è quella purgatione , che da medici con folutiue medicine fi fia.pl fare.
Tercioche l'infirmità,fe pericolofiffime non foffero,non fono da effere con me
dicine /limolate,percioche ogni forte di malaria è in certo modo fimigliante a
quello animale,che patifee. Conciofia che il composto di tutti gli animalige
neralmente, & particolarmente dalla fua natiuita in fe coriene un fatale ffa
ciò della fua uitafegià qualche neceffariapafìione non ci fi interponeffe.Ter
ciache le qualità loro proportionali,dal primo principio loro poffedendo in fi
la forila,& la uirtù di ciafcuno animale perfino a un certo bafteuole tempo,
per quanto all’ufo della uita loro è neceffarioffi congiungono,e infieme (ìfid
ilo, dopò il fine delle quali ninno è, che più oltre poffauiuere.Similmen
te alle malarie è ordinato un certo,& terminato modo,il quale fe
alcuno uorrà con medicine diminuire, o feortare oltra il fa
tai corfo del tempo,nel quale egli debba durare,di pie
ciole infirmità grandi foglion uenire , <& di po
chi dolori affai ne rifurgono. "Per fi
che le infirmità s'hanno da coreggere , &gouernare con la di
ligentia del ulto, fecon
do che la natura
di ciafeuna
comporta,nè fi debbe in modo alcuno li
na difficile , & trifta malaria
con medicina iftigare.
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J VE
0 fujficientemente parlato della morte di Marco Aure
lio Imperatore nel ter^o libro,però di quella non faremo qui mentio
ne i ma {blamente diremoin che modo eflofu confecrato, & riferito nel nume
ro degli Dei.Soleuanoi Romani confecrare dopò la morte loro tutti quelli Im
peratori,i quali lafciauano i figliuoli heredi dell’Imperio,in queflo modo pen
fando effere riceuuti nel numero de’lorofaifi Dei.La Città tutta ueflita da cor
rotto
piena di dolore, & di lamenti,biennementefattafare una imagine Lufo, &
di cera,fimile al mòrto Imperatore^ làponeua dentro avn ricco letto d’auo- dolore de
rio, leuato in alto all’entrare del palaggio Imperiale. Era queflo letto coper- rom. nella
to di pretiofi panni d‘oro,& detro quella imagine pallida,aguifa quafi di am !HorK
,fì ripofaua,hauendo dal lato manco a federe tutti i Sena 1 nipc‘
tori,vefliti di corrotto,che quitti gran parte delgiorno dimorauano,<&- dal la
to deflro tutte le donne Romane, ciafcuna fecondo la dignità,&grado de’ lo • ro padri,0 mariti,flemma ornamento alcuno d’duella, di maniglie, 0 di catene
d’oro,ma folamente veflite di bianco leggiermente , & tutte piene di malin
conia. Durauano quefle cerimonie vij. giorni, nel qual tempo i medici ogni
giorno s’apprejfauano alla bara,fingendo di toccare ilpolfo aU’ammalato,&
moflrando che egli andana fempre peggiorando. Mafubito,che efìidiceuano,
ch’egli erafibrato, i primi Senatori fi leuauano il letto fulle {falle -, portando
lo nella via facra fino al mercato vecchio,doue i magiflrati Bimani foleuano
{fogliar/} della dignità di tutti i loro vffiefi. Erano in queflo luogo da due lati
fatti certi palchi con le ficaie;dall’vn de’ quali tutti i piu nobili giouani, &
Tatritij Bimani,& dall'altro le più illustri donne cantauano Hinni, & can ninni ca
dei lamenteuoli,& pietofi nel modo che s’ufa nelle pompefunebri. Dopòque tati nella
floiSenatori di nuouo fi leuauano la bara fullefi)alle ,&la portauano finora mori c del
della Città in un luogo chiamato il Campo di Marte, doue era un tabernacolo
r.mPera
quadro, fatto digrandifìimi legni fiecchi,& ripieno di fermenti,di paglia,&
10013
difiafcine,&difinora riccamente adorno di cortine lauorate d’oro, di flatue
à'auorio,& d’altrediuerfe dipinture, come fi uede qui al naturale per le me
daghe di ^intonino Tio,& Marco Aurelio, Imperatori.
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Sopra quefto tabernacolo riera tri altro fimile j ma più picciolo3 & ric
camente acconcio come I'altro ,eccetto che haùeua le porte ,&lefinestre aperte, & cofi di mano in mano montana più alto nel medefimo modo fempfe
diminuendo. P otrebbefi quefla/bruttura affamigliare a certe torri fonate
in mare, ofopra i porti, chiamate da' moderni Fanali, dagli antichi phari,
dotte la notte /tanno accefi lumi perfare fcorta a nauiganti. "Portato dunque
il detto letto fopra il fecondo tabernacolo,quiuifaargeuano gran quantità di
fatti erte, di profumi, di frutti, di herbe , & di unguenti odoriferi di tutte le
parti del mondo,facendo quafi a gara chi più,o meglio poteffa honorare,etfa
Gonfecra- Ye qft0 ultimo prefente al loro Imp. Fatto quefto,fi mpue nano certi cauallier°m?cra' n a corfa intorno
tabernacolo facendo in modo di IMorefca tonda -, Pyrrica
twSrto
antichi nominata appreffa.a qfièftiface nano il medefimo i cocchi, o
carrette,fopra le quali i carrettieri erano uefliti di porpora,& di velluto ere
wefino, con mafearefamigliatiti a Capitani, & Prenctpi che haueuanogià
faruito il morto Imperatore. Et cofi finite tutte quefte cerimonie, colui che do.
ueuafuccedere all'Imperio,pigliato vn torchio accefa in mano, metteua ilfa
co nel tabernacolo^ il firmile faceuano tutti gli altri poi dì mano in mano; il
quale per la materia tanto fecca, & le cofe vnte di profumi, & d’ogli profu-mati,leuauafubito le fiamme in alto,per me^o le quali v/cita vri àquila uiua del minore, & più alto tabernacolo, fa ri andana notando uerfa il Cielo,
quiui di terra portando ( come credeua , & gridaua la Floltitia de i Ro
mani nel medefimo tempo ) l'anima del loro Imperatore fai quale poi cofi
adoranano
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adorauanocomebio, & gli faceuano altari,„& tempi]'; come fi uede qui fiot
to per le medaglie di Marco Aurelio,&• di Fauflma fiua conforte,

M^\C0 ^yi^ELIO.

CHE COSI I CATTIVI, COMEI BVONI CERCANO DI
peruenirealla Beatitudine,’^ia-pcrdiucrfi modi.
Cap. XXXIIII.

Ì A
£ cofefiono, nelle quali confitte ogni effetto dell’attioni humane,
J___/ cioè la uolontà, & la potenza; delle qualifie una ne manca* non fi può

far nulla, percioche mancando la uolontà, neffunofarà mai ciò,che non uuole; & fe non farà la potentia, la uolontàfia indarno. La onde auuiene , che
quando fi uede alcuno uolerfi acquietare una cofa, la quale per alcun modo
non acquifii nonni è dubbio , che non gli fia mancatala potenza. Et quan
do fi uedrà uno hauerfatto ciò,che uoleua fare, chiferà quello,eh e gli giudi
chi , che gli fia mancato il potere ? Ciafcuno adunque in quello , che può, è
potente ; & in quello che non può è da effere giudicato impotente. Tutta
la intentione della uolontà humana, benché moffa da diuerfifiudij, è indri^
ca
v^ata alla beatitudine;la beatitudine è il fiomrno benebbe, è defiderato da tut* dcna hu’to il genere humano ; e in quefio modo, quandofi cerca la beatitudine, fi de- mana uo
fiderà ilfommo bene. Tutti gli huomini, cofi i cattiui, come i buoni,con una
medefima uolontà s’ingegnano di arriuare al bene;ma chiaro è, che con l’ac- jf/^cati
quifio delbene fi fanno buoni, & però ihuoni confieguono ciò , che cercano, fudmc.
Mai cattiui fe acquiflaffero il bene, che cercano, non farebbono cattiui,
Effendo dunque,che tutti cercano ilbene, fe quefiU’acquifiano,& quegli al*
Mar, ^ìur.Tar. quarta,
H
trinò.
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tri no,non e dubbio cbe i buoni fon potenti,& i cattiti infermi. Oltra di ci»
jejaranno due ,t qualifecondo la natura habbianounaji&defìma intentio
ne, & l uno di effi faccia ciò per naturale officio ; Editto non poffa animi
ti ffirare punto quel naturale officio, ma però per altro modo,cbe non contie
ne alla natura, benché non adempia il propofìty «’ jniti che lo adempie,
quali di quefii due giudicammo, che fìa più potente ? ^effuno già mi ne&be™> Cjbe 1 nn°t0 dell'andarenon fia naturale, nèancho niun dubita, che
l officio di quejla cofa non fìa naturale de' piedi ; fe alcuno dunque , che può
andare co piedi uada,& un'altro , a cui manca queflo naturale officio dei
piedi, fi sforai andare con le mani, quale dfcquefle due ragioni fi può /lima
re piu potente ? credo che neffun dubiti, che colui fìa più. potente, il quale
può fare ciò col naturale ufficio,che l'altro .Irla il fommo bene, che ugual
mente è propofloa i buoni ,& ai cattiti ; àr buoni è acquiflato col naturale
ufficio delle uirtù ; & da i cattiti co'l defìderio di uarie cofe temporali è
cercato di hauere ; il che non è naturale ufficio di acquiflare il bene. DiqutUec^e J ^Uanto
grande l’infirmità de gli huomini uitiofi ; i quali non
Irmkà de P°ìfono anchora arriuare a queflo bene, doue gli guida, & quafi tira per
gli h uo. forga I'intentione naturale. Et anche farebbe poi, quando effifoffiro ab
bini ui. bandonati da cofìgrande, & quafì inuitto aiuto della natura , chegtttiintiaf*.
nancti ? Confìderi ognuno , quanta impotenza fìa ne gli huomini maluaggi;
peretiche effi non cercano premijgiocofì, nè leggi eri, che effi non poffono con
feguire, nè ottenere, ma cercano laperfettione, il capo, e'lprincipio di tut- te le cofe ; nè però i miferi poffono condur l'effetto loro , nel qualfoto dì ,&
notte s’affaticano tanto . Tfella qual cofa le for^e de i buonifono eccellenti.
T eretiche fi comefi giudica potentifiimo nell'andare colti, che andando con i
piedifoffe arriuato al luoco, doue non fì poteffe paffarpiù oltra, cofì neccffiirio è, che fì giudichi, che fiapotentiffimo , chi apprende il fine di tutte le co
fe, che defilarfì poffono : onde per lo contrario auuiene , che glifederati pa
iono priui di tutte le for^e. Ter qual cagione abbandonatala uirtùfeguono
eglino i titfì è per non conofcer i beni; ma che cofa è piu debile, che la cecità
dell’ignoranza $ O , fanno quel, che è dafeguire ? ma il defìderiogliftrafei
na ad altra parte ;però quei, che nonpoffono contrafiare al uitio, fono giu
dicati impotenti per la intemperanza, fe fapendo, & uolendo, abbandonan
do il benc,&fiuolgono a i uitij : in queflo modo non pure mancano di poten
za,ma mancano in tutto dell’ejfere ;percioche coloro, che abbandonanoil fi
ne commune di tutte le cofe,mancano anchora daU’effìere. La qual cofa ad al
cuni parràforfè marauigliofa,che io die a,che i cattiti, i qualifono pur moti
ti huomini, non ci fìano per nulla , ma la cofafia pur in queflo modo ; percie
che io non niego,che coloro,i quali fon cattiti, non fìano cattiti ; ma ti mego
ben, cbefìano puramente t&femplicemente ; perche fì come un cadaver»
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fi' chiama buomomòrto ,& femplicemente non fi potrà chiamare httoma ;
cofi io concedercene3 che i uitiofifiano cattiui , ma io non confefferò già affolutamente,che efffiano; Percioche quella cofa fi dice effere,la quale man
tiene , & conferita l'ordine della natura ; ma quella che manca ,& da queflo
fi parte, abbandona a>,
’'fiere , il quale è pofio nella fina propria natura,
ma alcuno mi potrà dire 3gli h uomini cattiui poffono pure ; io non negherò.
quefio , ma quefia lorpotenza non deriva dalle forese , ma da imbecillitày &
debole^a : Percioche eff poffono i mali, i quali non potrebbonofare, s'ha-,
uefferopotuto mantenerli nel fare i beni. La qual poffbilità di far male,
moftra, che non poffonfar nullaPerchefe il male è niente, potendo eglino
fidamente far maìf, chiaro è chegli federati non poffono nulla, Ma acciò
chefi intenda meglio, qual fia Inforca di quefia potenza, bifogna che ognu- r ’ tno ben confideri,cbe non ui è cofa alcuna piu potente delfommo bene,il qua- pO(iòn co
le non può far male. Poi che adunquefalò colui, che può far bene, può fare fa alcuna
tutte le cofe ; & che coloro, i qualipoffonofare il male, non poffonofar il tut
^chiaro è,che poffono manco quei,che poffonofar male . Ognipotentia s’hà
da numerarefrà le cofe defìderabili , & le cofe da effer defiderate ,fi riferifeono al,bene , fi come a un certo capo di fua natura. La poffbilità difar
male , non fi può riferire al bene ; dunque non è da effer defiderata : ma pure
ogni potenza è da effer defiderata. V'edefi dunque chiaro che la poffbilità di
far male non è potentia. Et per tutte quefie ragioni , fetida alcun dubbio fi ve
de la potenza de' buoni,& la infirmità de' cattiui:&ancho effer nera quel- Soloi fala fenten^a di Platone, chefolo ifaui poffono fare ciò,che desiderano , & gli ui poflòfc eierati farefecondagli appetiti,e i defideri dishonofii, ma non già quello, ”
che desiderano. Perche efffanno ogni cofa, mentre per quelle cofe , di cui fi jei ano.
fi dilettano,penfano d’acquifiarfì quel bene,ch’eff defiderano; ma non lo pof
fono acquistare, percioche le feeleraggini non arrivano alla beatitudine. 0gn'uno adunque può vedere in quanta lordurafia rivolta la malitia,e in quata luce rifflenda la bontà ; nella qual cofa chiaro è , che i premiij non man •
cano mai a buoni, nè ifupplicq a trifti. Percioche delle cofe, che fifanno ,
quello per cui ragione ogni cofa fifa,ragionevolmentefi pvò dire , che fia il
premio di quella cofa, che fifa;fi come a colui, che corre nellofiadio,è appa
recchiato il premi ) della corona, la quale fi corre. Ma noi habbiamo già mofirato, che la beatitudine èl'ifleffo bene, per lo quale tutte le cofe fifanno,
gli atti humani adunque èpropefio il bene, come premio commune ; & que
fio bene non fi può feparar da buoni; perciochefe alcuno mancherà del bene,
ragionevolmente non fi chiamerà più buonocperla qual cofa ipremij no abati
donano maii buoni coflumi. Incrudelifcano dunque quanto fanno i maluagi,
che al fauio non eade,nèfeema mai la corona; perche la maluagità altrui no
lena mai il proprio ornamento agli animi buoni. Chefei buoni s’allegrafH a
fero
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faro del bene eftrinffecamente riceunto, gliele potrebbe por perfforga;& ela
fi-un altro, o colui anchora , che gli hauejjè dato, mapercl^laffuamedefima
bontà da quc/lò a ciaffcuno, all’hora mancherà del ffuo’ premio , quando non
farà piu buono . Et finalmente effendo defidcrato ogni premio, perche è credato chefia buono, chi giudicherà coloro , che peffeggono il bene, effere fen •
V premi < Et di che premio f di un belh/Jìmo , & grandifilmo [opra tutti gli
altri, cioè la beatitudine. Effendo il bene la beatitudine, chiaro è, che tut. ti i buoni per que/lo foto,chefon buoni,diuentano beati ;ma quei,che fon beade^buonl
J blfi°Zna ancbo cbe fiano Dei - ll premio dunque de’ buoni è il farftDei,
è il farli il quale premio neffuno giorno lo confumerà mai, non lo Bernard la poffanza
Dei»
di alcuno nè la maluagità di alcuno L’ofcureràgiamai. ffe quali coffe polche
coft ffono, niun fauio non dubiterà mai, che i maluaggi non habbiano a effere
puniti :percioche effendo il bene, e’I male , è la pena , e’I premio pofii al
l'incontro l’uno dell’altro, le coffe che noi ueggiamo auuenirenel premio del
bene, neceffario è, che quelle medefime ridondano nella pena,contraria par
te del male. Si come dunque la bontà è premio de buoni, coft la maluagità
èffupplitioa maluagi. Et chi è punito anchor della pena, fi conoffce rice
ver male. Se i maluagi adunque vorranno confidcrare ffe fteffi, potranno
eglino riputar/} liberi dal fùpplitio , i quali non /blamente I’eflremà malva
gità di tutti i mali gli tocca, maanchora grandemente gli infetta.
quefto modo ciò che fi parie dal bene , manca dell’effere : la onde auuiene, che i
cattivi mancano di effere quello , che erano ; & pure la figura delcorpo bu
inano m'oftra, che efft fono flati huomini ; perche auolti nella malitia hanno
perduto anchora la natura humana. Tria perche la fola bontà può aliare
l’huomofopraglihuomini,neceffario è , che quei chela malitia hàbattu
to fuori della conditione humana , efffa gli abbaffì più giù che il merito dell’huomo. Colui dunque,chefi uede trasformato per li uitij, non fi deue /lima
re huomo. Il uiolento rubbatore, che s’infiamma di auaritia delle ricchegge
altrui,tu lo chiamerai un lupo: unferoce,e inquieto,che adopera la lingua a
dir male ,/arà da paragonare al cane ; Vno inftdiatore occulto , chegode di
bauer rubbato con inganni, paragona/} alle uolpi ; l’huomo colerico, e impa
rtente ,tien l’animo del Leone; Il paurofo,e ffuggitiuo,che teme anchora le co
fe,cbe non s’hanno da temere,è riputato fimile a’cerui;ll pigro,eflupido,che
annighitifce,ct>fiui uiue da afino, il leggiero,e incoftante, che di continuo mu
ta penfieri, non è punto differente da gli uccelli. Un’altro, che s’attuffa rie i
dishonefii,e/forchi defideri carnali, fi chiamerà uiuer da porco:®1 cofiauiene,che colui,il quale abbandonata la bontà, manca di effer huomo,non poteri
do paffare nella condition diuina, fi cambia in beftia.Ter quefie coffe ffopradet
te fi può chiaramente vedere,come neffuno può arriuare alla beatitudine, ffe
non quello jcbepafffato per le tribulationi di quello mondo ,faràfemprefiata
conflante
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'conflanti in tute radùerfità, ma fé alcuno defideraffe di qucflo effempió fio- .
glia Socrate pa.. .enttffimo ueccbio,cheper tutte le cofe off refu agitato;nondimeno mai non fu vìnto dalla, pouertà , la quale lifaceuano più grane glifli
moli della fuafamiglia, & lefatiche, le quali egli fopportò in fatto- d’arme,
con lequali domò li efferciti : nè certo-la fua móglie di bestiali coflumi,&lo
quacità, & li figliuoli feelerati, <& più fimili alla madre,che al padre,lo po
teron vincere;& in tante aduerfità ventifette anni combattè per la fua fle~
publica poi fu flotto la fignoria di trenta tiranni, de’ quali li più gli erano niniici;a'd’vltimofu accufato,cbe corrompeua la religione, & lagiouentù con
tragli Dei, contraili padri, & contra la fepjiblica. Dopò quelle cofe, la
prigione, &iLucTmoin tanto nonhaueuano commoffol’animo di Socrate,
che di neffuna di quefte cofe fi curaua. Ma queflafu una marauiglia, & /in
goiar lode, che niuno per infimo alla fine potè uedere Socrate, nè più allegro, Lode finnè più mal contento,eglifu fempre eguale in tanta inequàlità difortiìnaiJtn gelate di
co Marco Catone,il quale con maggior pertinacia fu dallafortuna mplefiato, Socrate’
alla quale in ogni loco refiflendo, poi nella morte dim'o/lra che l’buomo forte
poteua contrala uolontà difortuna &uiuere,& morite.tutta lafifa età co
fani ò egli onero nelle armi ciuili, onero nel tempo, che già fi concepiùano le
guerre civili. Et benché anchora egli,fi come Socrate uiueffeflotto la tiranni
de di Gneo "Pompeo,Cefare & Craffio, H quali flotto ffetie de libertà fi vfurpa
nano la Eepublica, neffuno vidde mai Catone mutato, mutandofi tante uolte
la Igepublica, fempre fimoflrò d’un animo in ogni fuo slato , nella pretura,
nella repulfa, nella accufatione,nella Provincia,nelconfigfio , nellefferato
nella morte, & finalmente in quella paura della Rg publica, quando Cefare
ejfendo d’una parte con dieci fortijjimi legioni, fortificato da molti focCorfi de
altre nationi piali’altro cantoflaua Gneo Pompeo?, il quale haueuafortiffimo
eflfercito dapoter refiflere a tutto il mondo.-qiìado alcuni inclinauanó alle par
ti di cefar e, alcuni altri a quelle di Pompeo ,foló Càtónè'difefe alcune parti
della publica libertà . Se alcuno vorrà flraccorrere con i’animo l’imagine di
quel tempo,uederà di una parte la plebe, & tutto il popolo, attento a nuoue
cofe ; dall’altra banda i Senatori ; & tutto l’ordine Equeflre& ciò che era
nella Città fino, & eletto, & uederà due foli, chefono flati lafciati in megla Republica, & Catone. Si maraviglierà alcuno , quando confiderà Me
nelao <& Priamo ,&di Achille all’uno, & all’altro crudele ,perciocbe ri
prende l’uno, & l'altro, & ambidue difarmati, & dà dell’uno, & dell’altro
quefla fentewga, Se Cefare uinceua,egli uoleua morire; fe Pompeo , che vo
leva ire in efilio . Che poteua egli teme, che fi bavetta conflituito , o che
fofieflato uinto, o che li baueffe uinto , quello che lo iratiffimo nimico li bauerebbe pojfuto conftituire <? Mori egli dunque perfuo proprio configlio ,<&
uolontà. Per qucflo effempio fi uede, come i buoni buoniini pojfono patirfa
tiche,
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iu-be, & tribulatione ; egli afiede & guidò I’effercito per mero dff deferti
d'africa ,/offerendo.fete >&fame;& queflo tutto fofferfitffo > perche haucua pollo la fuafferan^a nella beatitudine, laquale, fddio da a quelli , che
feguitano la virtù . Ter tanto preghiamo Iddio che per/ua mifericordia j&^pletd ne voglia condurre tutti in quel
luogo,douefaremo liberi da queflitrauagli j&ficurida ogni male.
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