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Scipione Ammirato.

OPO hauer io hauuto il fauio Principe^
Gran Duca Cofimo
per afcoltatore di die
ci libri della mia Iftona fuocero voftro, &C
dopo eflere flato riceuuto in grado dal Cimili an ìflìmo Arri
go Re di Francia voftro Zio ammendue
di gloriofa memoria l’albero da me man
datoli della fua real famiglia, àgrandiftlt x
ma

ma grazia mi ho reputato, che l’Altezza
Voltia di propria volontà fi fia compia
ciuta per più fere parimente ancor ella
d’effere Rata afcokatricc di molti de miei
difcorfi. Et quel che molto più ho à re
carmi a ventura à capo d’alcun anno paffato fi è l’hauer ella voluto copia d’alcunodi efsi : & accennatomi poi à bocca,
nò efler lontano il Serenifsimo Conforte
fuo, e mio (ignore di voler far prona d'alcuna delle cofeda me in efsidifcorfi pro
porla 4 T al che a me non parea d’indugiar
molco a chi hauefsi quelle mie fatiche à
dedicarmi , afpetrandofi debitamente a
V .Altezza, nò (olo per le cagioni già dette:ma perche ellendo per lo fpazio di xxv.
anni (tato io foftentatodallaliberalitàde
Seremfsimi Gran Duchi di Tofcana,fuo*
cero, e cognato voflro, &C eifendo tuttauia da quella del Gran Duca Ferdinando
fpofo voflro nutrito, nonfapreicon quàta dirittura io hauefsi altrui potuto far
dono di quellecofe,delle quali col mez
zo dell’altrui hauere hauea fatto acquii.o . A quello Madama s’aggiugne ( (e il
credere

credere volentieri ciafcuno bene di se
ftefso non m’inganna) il parermi di conofcere in lei non fu che di volontà be
nigna , Sócariteuole verfo de cali miei,
come chi affannato da lungo , &tediofo
cammino incominci à fentir aura fi gra
ta , che confortandolo, & riflorandolo in
gran parte pian piano, più torto fenta il
beneficio quando l’ha confeguito,che no
s'auuegga del commodo quando il riccue , Qual verfo me vmilifsimo feruitor
fuo fia V. Altezza difpofta , farà ritratto
di quello , onde è nata di quefte mie fati
che : fe elle non fono per fe fteffe d’alcun
merito di gradirne almeno l’affetto : hauendo io per quel che tocca a me impiegatoui molte fatiche, & molti fudori : Se
aguifa di coloro i quali diftillano licori
preziofi cercato di darle premuto in que
llo volume il fiore di tutto quel, cheli
truoua fparto ne libri delle azioni de
principi. Da che fono entrato in Speran
za, che morta V. Altezza da quella (ingo
iare eineffabil bontà,con la quale tira a
fe gli animi di ciafcuno, vorrà, che fi atti
anche

an che fin e, co m p i tn en to a 11’ I fi o ria, fe
non per altro,affine ch’io paghi il mio
dgffit;o,che io mi liberi da fi gran pefo,8c
perche,quello ,che fupenfiero del Gran
PucaCofimo fi vegga d’vna Ibi mano ti
rato. dal nafcimento della città infino a
prefenti giorni, quali fiotto l’altrui impe
rio,quafii di lei libera , quali di nuouo in
tempo del principato fieno fiati i fonda
menti, gli andamenti, & gli accrcfcimen
ti di quello nobil dominio. Di tutto quel
che fi è detto de difcorfi , & dell’iftoria
non niego Madama, che altri haurebbe
potuto trattare con più ingegno, con più
eloquenza & eziandio con più dottrina
di me,ma non certo con maggior veri
tà , ne con miglior intenzione di quella
che io ho fatto. Ho detto non con mag
gior verità: perche altri non iftimi eller
la buona intenzione fiata fcompagnata
dalla ciuile prudenza . Onde io venga à
primo afpétto daquefti attuti del mondo
fchernico > che falciatomi da vna femplicc e come forfè effi diranno fciocca cre
denza ingannare, non habbia hauuto
l’occhio

l’occhio àgli artifici, e à i modi, con che
hoggi vien gouernato il mondo, conten
tandomi io in quella parte di non volere
effer riputato più fauio dikjuel,che dagli
amici ,& daloldatifuoiReffiifipdtaroftt
Cefare , di cui eglino prendeuan dilet
to, chedallc lufinghedel giouanettoiRe
Tolommeo fi folle Ialciato beffare,non
fi auuedendo , che'quel pruderitiflìrrro
Capitano non folo dalla fua boflcàpérfua
foni, ma da prude»tiffimo auuifo mollo
confentìalle domande di lafciar libero il
Re; poi che ne gli Aleffandrini con l’ag
giunta fua diueniuan più valoroli, ne me
forti i Romani; e àluiparea più honoreuole, cheli di celle dhauer guerra con vn
Re,che con vn mefcuglio di gente di diuerle nazioni, & di fuggitiui : quando egli le promeffe non haueffe hauuto poi
animo d’offeruargli-Ho io dunque a que
lla fomiglianza alcune opinioni diuerle
da quelle d’alcuni altri tenute, non foto
perche coli ellimando , ho pe nfato di Ri
mar bene, ma perche lehoanchecredutepiùageuoli, più pronte,& più vtili a
con

condurci colà,doue altri per beneficia
del principe , ò della patria fua brama di
peruenire -, fi come io fpero, che dall’AltezzaVoftra alleuata in grandi affari,&
fatta di eflì confapeuole da Madama Sereniffima Reina di Francia fua auola farà
ottimamente conofciuto. Acuì priego
dal Signor Iddio verafelicità. A xxvm.
d’Ottobre dell’anno MDJLXXXXIHI.
di Firenze.

TAVOLA DE ILVOGHI DI£ORN ELIO

:

VI cunda difcordifs ciuilibus fella , nomini

principisfub imperium accepit
car.i
Quo pluribus monumcntis infifieret.

| Quamquam fasfitpriuata odia publicxs vtilitatibus remittere
car3
4 Atpatres, quibus vnus metus fi intelligere viderentur &c.
can
$.b
5 Proferri libellum, recitarique iufsit, opes publics contine,
bantur &c.
car.^.b
6 Addideratqucconfiliumcoercendi intra terminos imperij
car.
$.b
7 Quod trigenaàutquadragena fiipendia fenes, & plerique
truncatoex vulneribus corporctolerarent
car.^b
8 Sed popolum per tot annos molliter habitum, nondum audebat ad duriora vertere
car. 1i
Proiedus in limine porta? mileratione demum, quia per
corpus legati eundumerat5daufit viam
car. i ^.b
io Quorum laudato fiudio Germanicus armis modo & equir
ad bellum fumptis, propria pecunia bellum iuuit.
car.
14
n Edixit Tiberius militare xràrium eo fubfidio nati .
car.
i$.b
12Id quoque morum Tiberi; fifa continuare imperia.
car.

Libro fecondo 9

tt

i

car. j 6 e
car. 17
3 Seque-

§ Che z Romani nell'interpretargli adfpiciprocedeuanó feionda
i riti ecoftumi della, loro religione. Difcorfo terzo car. / o
Sfilato importala differìza dell'arme. Difcorfo quarto car. 33
Della differentyid combatterepiù àvnmodoghe a vn*altro.
Difcorfi) quinto
car. y <?
4 D'vnpartito valeper tenerin gelofio, le cofede Turchi.Difi01%.
fifefto
car.64
7 Che ne ilfauor con la ingtuflizia^ne i meriti co i demeriti s'han
8 Che iprincipi dourebbono ingegnarfi di confcrtiar l'antica no
biltà almeno per glori a loro. Difcorfi ottano
car. fio
0 Che dottefono molti colpevoli, e bene non andarli cercando vy
per vno. Difcorfo nono
car.'/2
10 Qualfa la verafiuola defigliuoli de principi. Difc. x. car./ó
11 Chefi deefuggire Ì emulazione tra 1 capitani. Difcorfo vn de
cima
car
J2 'Quanto i Romanifopratutte le cofefauoriffero i matrimoni.
Difcorfo dodic fimo
car .83
33 &uantofcanuenga a vn principe il proccurar la morte d'vn'

Libro terzo.

2 Che i rimedi non dourebbono ejfer ptu afipri de mali . Difcorfi
fecondo
car.p2
3 Che per gradi debbano efer gli huomini tirati agli honori , &
- non perfolti. Difcorfo terzo
car.pó
4 Onde e, che rare volte i gran fluoriti infino alfinefi conferni
no nella grafia de prìncipi,loro. Difcorfo quarto
car. 3 3
3 Che a principi non s'ha d‘ogni cofo a dar noia, Difcorfo quinto
1

car.
103
6 Chefi viene da baffo ad alta fortuna più con la virtù, che con
lafraude.DifcorfofijlQ
car.ió-6
Che

TAVOLA DE I DISCORSI DI
Scipione Ammirato fopra Cornelio
Tacito, Libro primo.
ì

3

o N dotte? vn Prìncipe nuovo almeno ne titoli 51
,nelle cofe dapparenza dar malafiòdirfazione a
^lOifudditii ' Dtfiorfiprimo.
car. i
Con quanta dtUgenfia debba ricercar vn principe

dhauer certofùccefiore. Difiorfofecondo, car.4
3 Che alpublico beneficio leprillate nimififi e lapropria fama fi
dourebbonpoftporre. Dificorfio terzo.
car.7
4 Efier molte volte vtile il far vifta di non vedere . Difiorfo
quarto.
« *3*
car.io
5 Jfif dourebbe efier iflibrofigreto dlctafiun principe. Dificorfio quinto.
_ *
=
car. 13
é Che i principi la deono confiderà? molto bene circa l'allargar
l’imperio. Difiorfofido
ear. 1 p
7 Dellafeuera milizia degli antichi. Difiorfofittimo
car. 2 2
S: Che un principefiatilo non fi fcopriramai in vn trai to rigorofi
dietro vn predece[fior manfiueto. Dificorfio ottauo
car.2 4
fi Che vn partitopreio a tempò(alita vn’efi?cita >e fa mille altri
faioràffebi. Dfiorfo nono.fi
''fi
car. 3
iofifiantoi Romani modefiamentefifiruiferpdcllpferte fatte
loro eziandio ne grandmimi b fogni . Dificorfio decimo
car.
q
11 Deirerario militare. Dificorfio vndecimo
car.3 2
12 RercheTiberio prolungava 1 gouernì^e de'malfche nafcono
dalla deiùrprolungazione. Difiorfo dodicefiimo
car. 3 3

Libro fecondo»
1 ^3Eìa caccia è vero efercity da principe «
O car.

Difiorfo primo

2 Con quanto poco coftopotrebbono i principifar grandfiimt
Timuntratynh Dificorfiofecondo
car. 43
ì ì

Che

Libro quinto.
t
2

3

4

5
6

7
8
9

lcax idem , & Tiberium acerbis facet ijs irridere fo<
litus.
car-5 7.b
Neque enim ante fpeciem confanti^ dederat.
car. 5 8
Simul populus effigies Agrippina ScNeronisgerens^circunfiffitcuriam.
car. 5 8
Si re ludantur tyrannorum mentes,poffie afpici laniatur,
car.
Neque mala vel bona,qux* vulgus putet.
car.6z b
1 oc ludibus funefta ciuitate, pars mxroris ffiit &c.
car.
63-b
Princcps cceterarum rerum potiretur, ipfe prouinciam retineret.
car. 64 b
Nomi ne tantum Se aurore opus.
car.ó^b
Barbaris cundatio feruilis,ftatim exequi regium videtur.

D

6q..b

car.

io Non eadem omnibus decora.

car.óy.b

Libro vndecìrno.
Ed con falcanti fuperabiblutione Aliatici...... flcnsVitellius.........liberum ei mortis ai bitrium permilìt.
car.
69
2 A t Claudi us matti m o n ij fui ign arus, & mu n ia cen fo ri a v fu r
pans.
car. 71
3 Et quia externa? fuperffitiones inualefcant......... fadum ex
eo s. c. vidercnt pontifìces que rctincnda firmandaque
arufpicum.
car.71b
4 Legtones operum & labori? ignaraspopulationibusbrtantes, veterem ad morena reduxit.
car. 7 2,
5 Acneo?tas quidcrn diffinguebatur.
car.yi.b
6 Quid aliud exitio Lacedemoni;? & Atlienienlìbus furt,
quàmquamarmispoilerent, nffiquod vidospro alienigenisarcebant?
car.71
car. 7 5.b
7 Tùncprimum fortunam fuam introfpexit.
Libro
ttt
i

S

Libro Dodicefimo,
Dìfcorfo primo
car.223
2 kJ Che i princìpi in ogni lor fortuna hanno a conferuar la

j

dignità reale. Difiprfofecondo .
car. 2 37
3 Della carefelide de'rimedi dì effa. Dìfcorfo terzo
car. 2 49
4 Che il capitano dee ejfer eloquente. Dìfcorfo quart 0 car.2 ss
5 Oue fia meglio edificar vna città prejfo al mare 0 lontano, in Ino
go magro 0graffo. Dìfcorfo quinto
car. 2 ss

Libro Trediccfimo.
g

I

7

8
9

Vanto importi la riputazione mafimamente ne print iptf
delle cofe. Dìfcorfo primo
car. 2 s 8
In che cofafipojfono i principi giovaniadulare > Dìfcorfo fe
condo
car. 2 6 r
Delle pene militari degli antichi. Dìfcorfo terzo
car.ai 4
Chi ha vn nimico pr occuricon ogni diligenza dì non hauerne
due. Dìfcorfo quarto
car. 2 67
Delfaperfivcttouagliare. Difeorfiquinto
car.271
Delmardare,cioè del campo del partire>e della qualità, e quan
tità del cammino. Dìfcorfo feflo
car.276
Del marciare particolarmente per quanto attiene alle bagaghe.
Difcorfofettimo
car.282
Che ha da far vn principe in vna città 0 prouincia prefa da lui
per afiicurarfidi effa. Dìfcorfo ottano
car.287
Chela vera arte de principi e conofeer gli huomini. Dìfcorfo

nono
car.293
10 De congiungimenti de fiumiper via difife, e divertimenti di
efiper varie cagioni. Dìfcorfodecimo
car.298
II Che deefare colui, ilqualajpetta nelfuofiato d’offer asfaltato
da vn nimic0piupotent e di lui. Dìfcorfo vndecimo car.3 01

Libro Quattordicefirno,

e

He non mai vn principepuò far peggio> che quando gli
manca a chiportar rtipetto. Dìfcorfoprimo car. 3 06
Delle

Libro Dodicesimo •
ICTE f^minaexperts fecunditatis , integraiuuenta5darittlJlx dinemC^làrumaliam indomumferret.
car.76
z At Eunones claritudine viri, mutatione rerum, & prece
baud degenere permotus
car*78
Quindecim dierum alimenta vrbinon amplius ftiperfùiflè
j
conftitit.
car 8z
4 Vcqueftudijs honeftis,&eloquentixg!oria nitefceret.
car.
$4*b
5 Redditam oraculum eft cqusrerent fedem cscorum terris
aduerfam.
car.8j
Libro Tredicejimo^
T fams inferuiret 5qusin nouis captis validiftima eft
1
car.
87-b
& Vt iuuenilis animus leuiumquoquegloria fublatus maiores
continuarct.
car.88
car.pi.b
3 Militestendere omnts extra vallum iufsit.
4 Satis comperto Vologefcm defezione Hyrcanis attineri
car.
95
car.9^
5 Sed neqùccommeatibus vim Tacere potuic.
car.^^.b
6 Nec tamen proximo itinere duóte legiones.
car.5?? b
7 Receptainter ordines impedimenta.
8 Artaxatisignis immiflus,deletaque&E0I0 £quata funt,quia
nec teneri line valido pr slidio ob magnitudinem msnium5nec&c.
nel line.
car.^j.b
9 Socorsanimum ciusincontrarium trahens
car.£$
j o Vetus Mofellam atque Ararim faéla inter vtrumque fofla
connedere parabat; vt copis per mare5dein Rhodano &c.
car.
*
■
96
1 1 Et commotus his Auitus, patienda meliorum imperia.
car.
9&.b
Libro
at tordice{Imo.
1 QEquein omncshbidineseftudite,quas malecoercitas qua
fej lifcunqucmatrisrcueicntiatardauerat.
car.ioo
111 z
Quid

V

2 Delle meditAzioni militAri. Difcorfifeeondo
car .30Ì
j Dell'oflracifmo pena onòreuole de Greci, della quale fi poffino
fruir i principi fenza incrudelire contra coloro, che hanno
afifpetto. Difcorfio terzo

car.313

4 'guanto e fciocca cofa prometter di fi quel, che dallafortuna*
0 da altro accidente può dipendere. Difcorfo quarto car. 317
3 Delle gridai che i Romani leuauano nelle battaglie . Difcorfo
quinto
CAr.319
6 Dell'efperienza dell'art e militare. Difcorfo fifto
car. 3 2 3
7 Chi riguarda al bene vniuerfiale,non dee sbigottirfi degli incommodi de particolari. Difcorfofittimo
car. 32 p

Libro quindicefimo,
/

2
3
4
5

$
7

He non advno tutte le cefifi debban commettere. DÌfiorfb
primo
car.3 37
Dellefraudi> chefifanno contra le leggi. Difcorfo fecondo.
car.
333
Della n ecefità (fi difficolta delconfiglio. Difi. terzo car. 3-fi
Alcune confiderazioni intorno ilfatto degli ambafeiadoru
Difcorfo quarto
car. 3 4 f
guantofia cofa indegna per conto di guerra b d*altro manomet
t er gli argenti delle Chiefs Dfcorfo quinto
car. 3 33
Come è nei fario nelle cofi importanti dar le commifiioni libe
re. Dfcorfofifto
car.3 36
Che conlaclzmenTgt fi con la bontà, (fi non con la crudeltà fi
mantengono glifiati. Difcorfo fittimo
car.3 3 $

Libro fedicefimo
7 C^Vanto vn principe debba far accorto nelle propofte che
glififanno. Difcorfo primo
car.3fi3
2 Intuitele cofe nonfilo àouerfi confederare quefche dee farfi*
ma quel che comportano i tempi chepojfafarfi. Difcorfofi.
*^0
car.33 f

Libro

ì Quid fuperefle*n$ h corpora quoque nudent, ealquè pu-

gnas pro militia & armis mcditentur.
car. i o i
3 Nero componi: ad Plautum literas5confuleret libi ócturbis,
feq uè praued damanti bus. fubtraherct
car.ioi.b
4, Qu.ip.pemulta in Neroném adustione addidit, fubiedurum ei prouinciam furile4 fi biennio proximo vixi(let,
* ... car.
102.I)
5 Ne ftrepitum quidem, & clamorem tot militum 5 ne dum
irnpetum,& manus perlaturos
car.io^.b
6 It^feadintorquenda pila expedierat vetus miles, & multa
pqdiorùm experientia, vteertus euentus Suetonius daret pugna; lignum
car. 104
7 Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod
contrafingulos vtibtatepublica repcnditur
car.105
Libro qtùndicefìmo.
1 (^CripferatqueCefari, propio duce opus efie, qui Arme. O niam deferìderct
car.iop.b
2 Fa&um ex eo Senatus confultum, ne fimulataadoptio invi
la partemuneris publici iuuaret
car. 112
5 Confuluit inter primorcs ciuitatis Nero, bellum anceps,
V an pax in bolle piacere:
car.11^
4 Igitur irriti remittuntur,cum donistamen,vnde fpes fieret,
non frufha eadem oraturum Tyridatem lì preces ipf«
attulillec
cani 1 j
| Inque earn prasdam etiam Di; celTere,lpoliatis in vrbo templis&c.
car. j 16
6 Certum ad diem in Campaniam redire daflem Nero iuIleret^non exceptis mans cab bus.
car. 1 16.b
7 Oderam teinquit,necquilquàm tibi fidelior militum fuit,
dum amari me.rui(li.
car.no.b
Libro fédicemmo.
1 y Gitur Nero non audori$,non ipfius negotij fide làtis fpeJL data,nec milsis vilòribus,per quos nolceret,an vera allereretitur, auget vitro rumorem
car. 122
2 Cobibuit Ipiritus eius Tbralea, ne vana & reo non profuturajintercetfori exitiofaincideret
car.126
Libro

Libro DiciafTettefiino 9
Hi vuole opporfi a cattivi temporali & offer vngranprin-

t

Vj

cipe bfógna nelle azioni fine ejfere eguale . Difiorfo
primo
car. 370
2 Che dottefipub proceder con le leggi * nonfi hada vfar laforza.

Difiorfofecondo

car. 37 3

3 Dffer gràndifimo errore nel dar i carichi militari non riguar
dar ad altroché allafola nobiltà. Difiorfo terzo

car.37 3

4 Di che i principi debbono hauer cura per non offendere i loro
fudditi. Difiorfo quarto
car^So
Londonerfi i popoli tener in continua paura. Difiorfo quinto

3

car.
3 83
Che negli huomini grandi le molte ricchezze & lu molta pover
tà fino egualmente pericolofi. Dificorfiofifio
car. $ / j
7 Che ciafiun principe dee tenere (fifar tener conto delfuo predeceffore. Difiorfo fetiimo
car.391
g Che s'ha aleun a volt a da dare fipa^io di correggerfi a chi falla.
Dificorfio ottavo
car. 3 92
9 Delleprede, (fi de danni (fi vtili che da effefi confèguificono.
Difiorfo nono
car. 3 94

Libro Diciottefimo.
J

He e gran fciocche\za potendo travagliar il nimico ne
luoghi fretti affittarlo nella campagna . Dificorfio pri

mo
car. 3 9 9
2 Se egli è meglio affittar il nimico in caffo andarlo a incontrar
nellafina. Dificorfiofecondo
Car.402

3 guanto nuoca molte volte ildiuider leforze e non opporfi unito
contra il nimico. Difiorfo terty
car. 4 0 S
4 glandola moltitudinefa vn errorefe bene perchefe ne auueggatfarglielo toccar con mano. Difiorfo quarto
car.410
3 Che vficio di gran capitano e conofiere ,fe vna guerra s'ha da
affrettare 0 ritardare. Difiorfo quinto
car.414
* Che nonfi deelafiiar luogo nimico dietro lefpallc. Difiorfi
fifi9
car.421
Che

Lìaro T)ìcìdffette[two.
A Ccefsit Galbajvox prol<ep.honefìa,ipfiancep$5legi à
Zi fe militem non emi. Nec enim ad hanc formam cseteraerant.
car.nS.b
2 Inauditi atqueindefenfi tamquam innocentes perierant.
car.
i29-b
.
car. 119
? Idfatis videbatur.
4 Vtilifsimus quidem ac breuifsimus bonarum malarumque
rerum dele&us,cogitare quid aut nolueris fub alio princi
pe aut volueris.
car.i^o.b
5 Nec remedium in c^teros fuit 5 fed metus initium tamquam
per artem&formidinem fìnguli pellerentur, omnibus
fufpe&is.
car.ip.b
car. 1 p .b
6 Inopia vix prillato toleranda.
7 Non honoreGalba: ,fed tradito principibus more,munimentum adprarfensin pofterum vltionem.
car. 13 5
- ■
..............
8 Cxcinnabelliauidusproximam
quamqueculpam antequam1
p^niteret vltumibat.
car.ij^.b
Sarmatae difperfì^autcupidine pen^graues onerefàrcinarum
& lubrico i tinerum adempta equorum pernicitate,veluc
vinóìicxdebanturcar.ip.b

j

Libro Dicìottefimo.
1 T TIs copi is redor additus Annius Gallus cum Veflricicy
A A adoccupandasPadiripaspremiflus.
car. 146^
2 Quoniam primaconfiliorumfruftraca:ciderant,tranlgrcHb
lam Alpes Ccecinna*
car. 146.1?
j NamC^cinna non fìmul cohortes, fèd fingulas acciuerat,
qua: res in pradio trepidationem auxit, cum difperfos nec
vmquam validos pauor fugientium abriperct. car.i4Q
Addidit confìlium, vetitis obire vigilias centurionibus.
car,
i49.b
5 Feftinationem ho Aibus,moram ipfis vtilemdifferuit.
car.
150
6 Nec multum virium a tergo,
car. 15 o
7 Cello

j Che [atollo e vip(fato, e non digiuno efianco s'habbia a condar il

fuddito alla battaglia. Dificrfo fetiimo
car.42 y
£ Nelle cofiegrandi le vie dimezzo effer inutili, e per con/eguente a principi la neutralità efer dannosa. Difcorfo ottano
car.
426
$ Che 1 danarifino ilneruo dellaguerra* Difiorfio nono car.4 3 0
go Nonefer cofavtileildifpreggiare il nimico . Difcorfo decimo

W,

' .

437

Libro diciannoucfimo.
g T) Rima che col nuouo nimicofi venga agiornata doucrfi tenL tare quel che le Jueforze uagliano. Difcorfo primo car. 440
3 Se vero e che fi debba tener maggior conto dellafanterìa , che
della caualleria. Dificorfiofecondo.
car. 443
3 Che le artiglierie degli antichi fe ben differenti dalle nofir e fia
ccano quafi ì medefimi effetti, e della vtilità di effe. Dificorfio
torlo
car.430
4 Delfortificar^, e che le fortorefono alla guerra vtili, e necef
farie e nonfi pub fare fenza effe, Dìfcorfi quarto car. 4^7
$ fifipalfu più cagione d. Il’imperio, che acquetarono i Romani,
la virtù., b lafortuna. Dificorfio quinto
car.3 63
6 Che nonfi maraitiglino i principi, fi e dotto lor la bugia. Di
fcorfofefio
car. 47 2
7 Non àouerfiil nimico nella battaglia mettere in difperazione,
Difcorfofettimo
car.47 4
8 Che vn principe dee effer e intero offeruatore delle finepromefft,
Difcorfo ottano
car. 43 6
g Degli alloggiamenti. Difiorfo nono
car. 48 4
j 0 Rar firn e volte, e quafimaipoterfifeufar coloro, ìquali congiu
rano contra dior principe. Difcorfo decimo
car. 4 37

Libro ventèlimo.
Hefia meglio eleggere i m aggirati b cattarli per tratta.

1

X—#
3

Difcorfoprimo
D ellaficita defidati. Difcorfofecondo

car.$oo
car. 5 02

Ché>

7 Tanto impenGus in ftc/iritajem copoGtus neq; Ioconeque
vuitu mutato,vtfolicum per ìllos dies egit
car.33
.^^JLqpid^JtncaXa.pccuntsenoftraead cxternas authoftilester
ras transferuntur
car.
$ Aeraulandiamorvalidior, quampena ex legibus & metus
£... v car»
1 o^Jpe^ie religipnis in anabitionem delaberentur car.41
j i Èttari quofdam ai mcliora magnitudine rerum,hebefcerealios
.
car.41,
ji Lepidus à {ènatupètiujci?.yt Ba/ìlicamPauIi Aemyliamonumenta propria pecunia hnnaret, ornaretque car.41.b
13 Non alia magis populique contumelia Rom.indoluifleC^farcmferunt
car.42.fr
r

Libro quarto,
-....r. -.4.' ».

'■;i--. ;

VA

t ’’k T Odeftia feruitia
___ ___
Car.44.6
2 J.VX Acquari adolelctntes ftnedx fu£ impatientcr indoluit.
car.46.fr
| Dóftrùi fortunam {UamCxlar,imparernque,tanto merito
rebatur
car.46.fr
4 Liceatqtte inter abruptam contumaciam & deforme obfèquium pergere iteraùibitione ac periculis vàcuùm .
Car’
.
47
5 Non granì nec vno incurfu confcdandum hoftem vagum
car: x .
48
6 Et huiò hegatus honor, gloriam intendit
car.48
y^LhECconquirii tradiqueinremfuerit
car.49
B Namque ipreta exolcfcunt , fi iraicare agnita videntur.
' C3r* T.
49.fr
2 Mofkqriippetum èratquamquamprxfentem {cripto adire
^.-■^ar,
job
W pùm>populatiò lucèm intra Gfteretur
car. 5 2. b
<gittìr£^FÌs lacere fortuitósprimum fcrmories,mox laut11 dare conftanciam»
car. 5 6
4

Libra

I

Libro quinto/

A Latri utili àuuertimentì a color9, i quali hannoprAlici
-Ok co'princìpi. Difcorfiprimo
\car.iyo

x

Dahuomiri fornati eAttiri effer fuor d’opinione ufiiti talora
buoni configli. Difeorfofecondo
car.iq»
Guanto fia coffa leggiera fondarfi[opra i fattori del popolo.

2

2

Difcorfi terzo
car. 17 4
Cheaprincipi maluagifono pur ajfai baffieutlmente puniti dalla
l'oro confidenza. Difcorfi quarto
car. ifp

4

j ’Dell'antica religione umanamenteparlandone. Dìfcorfi qmu
tt
car.ifb
f Quanta trifie^za apportino a fudditigli indegni parentadi da
loro princìpi. Dtfcorfififlo
car. 1Sf
7 Che i princìpi fari non dourebbono voler ilfimmo delle cofi9
che fpejfofi ne ricette dano e uergògna.Difi.fettimo car. i SS
S Spanto negli affari del mondo importi il filo nome d'vn prin
cipe. Diffc orfiottano
car*ipf
9 1 barbari maoner/ì all'impreffe cQn impeto^ i Romani con pacieri\a. Difcorfi nono
car. 19 j
1 o Che non a tutti lemedepme coffefian bene. Difeorfo x. car. 19 S

Libro vndecimo,
.1

He un principe dee effere caitto con coloro, iqualifittofie*
< rie di lQ(leopprtmono:ì.loro amiciDffc,primo car. 1 or
2 Dell'ufficio delcenjòre. Difcorfifecondo
‘
car.209
3 Che nejfunprincipe deepaur^chcs'introduca nuoua religione
nelffuoflato.Difcorfi terzo
. car. io 9
4 Sefipub [perareiche a tempi noffbdfivegga uri efircito bendi*
ffciplinato. Difcorfi quarto
car.2oS
5 Che in Roma-nelfar imagflrati sfauta ordinariamente ri
guardo all'eta.Difiorfi quinto
A
4 Che vna citta per diventar grande b neceffario che abbracci^
z
: foreftieri. Difcorfififlo'
car,2 z S
7 Che ciafiunodee preparar l'animo al maggior beneepiggior
male, chcmquefia uitapofffaincontrargh. Difcorfifittimi
r

A

f 21^

Libro

I ’sequerentur Romana* aues propia legionnm numina.

v car.
v
iS.b
4 Sedgenere pugna:,& ARMOR VM fuperabantur.
car.
19
5 Sed genere P V G N AE, & armorum fuperabantur.
ì'
car. ' 1
,
19
6 Plus confilo, quàm vi perfette
car. 20
7 Vrgulanii&poténtia adeo nimia inciuitatecrat, vt teftis jn
caufa quadam, quatapud fenatum traéìabatur, venire dc$ . dignaretur
car.zi.b
8 Neclarifsima fàmiliaextinguefcetur
car.ixd)
Quamquam multi è domo principisequitefque ac fenato»
;
resTuftentaflc opibus,iuuafle confili js diccrentur, haud
quantum
car. 2 2. b
jo Nec multo poft Drufusin Illyricum miflus eft, vt fuefeeret
militi^# Òudiaque cxercì’tus pararct. fimulque iuuenem
vrbanoluxu lalciuientem&c.
car.i^.b
j iNeconfulari obeinente A^am, semulatio inter pares, & ex
eo impedimentumoriretur
car.24
12Numerate fex liberos, mifericordia cum acculàntibus erìt
car.
28
.1 jNonfraude, nequeoccultis, ledpalam &armatum popul.
Romanumhoftesfuos vlcifci
car.^o
Libro terze.
Ama, fpe, veneratonepotius omties ckftinabanturim
perio, quana quemfuturumpiincipem fortuna in oc
cultotenebat
‘
car.jj^b
Grauior remedies, quàm deli&a erant
car. $ 5
Actamen initia tafìigijC^faribuserant
car. 35
4 Fato potential raro fempitern^
car.^.b
5 Tiberius per literas caftigatis oblique patribus, quod cun&a
ad principem reijeerent
car.^6.b
4 EoqueRomanaciuitas olimdata,cum id rarum3nec nifi vir
i
uni precium cflet
caie^7
7 Tanto

F

g Del modo d'hauer copia de danari. Difcorfi) ottano
car. ut
$ Pin operare ilprincipe con l'eftmpiot che con lapena. Difcorfi

nono
car.ng
t o Ejfer cofa fielerata ricuoprìr i noftri difegnifitto il zelo della
religione. Difcorfidecimo
car.i2t
11 Onde e^ che nelledignità alcuni riefcano da più> & alcuni da
meno di quelche s'hauea opinione de cafi loro * Difcorfi vn-

Libro quarto,
He i prìncipi a quel che fanno i lor feruidorf amdfi pa~
renth eminiftri non meno che a lor medefimì debbono
hauer cura. Difcorfi primo
car. i fi
3 Quantofi debba andar defiro in riuerir altri > che la perfino
del principe, ancor che congiuntifiimofuo. Difcorfifecondo
car.
3 Chi feme un prìncipe, ciò chefa di buono, doverlo attribuire
alla virtù, efortuna delfuoprincipe. Difi.terzo car. 137
4 Che anchefitto vn principe cattinofi pofifa divenir grande, e
onorato. Difcorfi quarto
car. 13 9
3 De banditi. Difcorfi quinto
car. 140
6 Perche agli huommi grandigli onori negati aggiungan ripu
tazione. Difcorfi fefio
7 Chefi dee proccurar di fip ere,qualfia la natura deprincipi^*
depopoh. Difcorfifittimo
car. 1 $$
g Ejfer imprudente e tnfiemementefederata opera punir gliferii
tori. Difcorfi ottavo
car. 1 $$
9 Ejfer buon coftume, che i principi negozino per mezzodì me
moriali . Difcorfi nono
Car* 1 $9
10 Chele battaglie di nottefi debbonofuggire. Dific.x. car. iti 0
11 Dellefpie^e degli accufatori. Difcorfi vndeetmo
car.itig

i

Libro

7 Celfo & Paulino abnuentibus, militem itinere feffum, Ara
m's grauem obi;cere bolli.
car-1 $ i.b
8 Imperium cupientibus nihil medium inter fumma autprseci pitia
car. 1^7
p Sed nihil «quefatigabat,quampecuniarum conquilitio5eo$
eflebclliciuilisneruos diditans
car.i 56
loNontulitludibrum infolenscontumeli«animus. car.Tjp.b
Libro DiciannwefimO)

1 HpEntatifque leui promo animis,ex «quo dilceflum

1 car.
.
i6?b
2 Sarmat«......... vim equitum5qua fola valent, olferebant.
car.
ló^.b
3 Gladijsneinquit5& pilis perfringere aefubrueremuros vll^
manuspoflunt?
car 166
propugnaculum aduerfus Gallos trans
4 Cremona
padana agentes................................................... car. 168.b
car. 1 ?6.b
5 Aftuit vt fvpe alias fortuna Pop.Romani
6 A tque ita digreflus5 voluntaria morte dida firmauit.
car.
172,
7 Yocatos adconcionem Antoniusdocui^efTeadhuc Vitellio
vires,ambiguas fi deliberarent,acrcs lì delperaflent.
Car’
'
.
J73
§ Sabinus..... ad Vitellium mifit cum madatis 3c qu«ftu,quod
pada turbarentur
car.r
P Proprium elle militis decus in caftris .iflam patriam, illos
penates
car.178
loHaud dubie intcrerat, & Vitellium vinci5fèd imputare perHdiam non pofìunt, qui Vitellium Vefpalianoprodidere/um a GalbadefciuilTent
car.178

Libro Ventofimo,
! pRifcus eligi nominatim à m^giftratibus iuratis.Marcellus
A vinos poftulabat
car.i7^.b
2 Nomen magisexcrcitusquamrobur
car. i8i.b
tttt
i Donee

j Che nellefortore nonfi dette racchiuderegente inutile. DìfiorV» *K

fio terzo.

car. soft

Della natura del volgo. Dìfcorfio quarto.
car. s i a
D’alcuni decreti dimarauighofia granita de Romani . Dificorfio

quinto»
car. si 4.
6 Quanto aprincìpifieno còffaperìcolofia le difiordie domeniche.
Dificorfiofefto.
car. sto
7 Come e necefffiaria coffa ne principi/ d’vno uouo regno acqufilarfifama di clemente. Difcorffòfettimo.
car. s 2 a
8 Delbello temperamento trottato da Greci di{cancellar certe col
pe con Hobliatone.
Difiorfo ottano.
car. 2 /
e Qualifieno le vere arti delregger ipopoli Offe.nono. car. j 24
io Che nonfi lafci creficervn principe tantogrande, che poffffa op
primergli altri.
Difiorfi decimo.
car.^2 8
* 1 Chi vrta con piu potente di lui nonfa altroché affrettar lafitta,
rouina. Difcorfivndecimo.
car.$jo
12 Quanto importi nella mifchia & calca della battaglia ilfaperfi
allargare. Difiorfo dodicesimo»
car. s$3

Libro ventunefimo.
3

XX Nde nafica l'obliuione delle coffe . Difiorfo prima
V7 car.
S3^

2 Delffaper bene ordinar vna battaglia .

Difiorfiofieconda

ear3 Deiralterìgia militare degli antichi.Difcorffo terzo

S44
car. s s 3

4 Arte tenuta da capitani per metter inffòfipetto il nimico . DzfcorfinMrtv
car.5f^
Sono tutti Vifiorfi 142.

Donee deaerata vi verterent coffium ad moras, Laud igna
ri paucoium dierum inefìe alimenta, & multum imbellis
turba?.
car.j8$
Vt eft vulgus fine rc&ore pra?ceps,pauidum?focors. car.186
Recociliauit paulifper ftudia patrum habita in fenatu cognitio fecundum vetercm morem.
car. 187*b
Nonlegiones,non clafles perindefirmaimpcri; munimentaquam numerumliberorum
car. 189
Obftabat ratiobelli,&nouuro imperium inchoantibus vti*
Jis dementia fama
car. 191 .b
Ne quisincertaminejurgiouefeditionemautdadem com
militoni obiedaret.
car. 194
Ipfi plefumque legion ibus noftris prsefidetis. Ipfi ha s,al iafq;
prouinciasregitis
car. 194
Odingentorumannorum fortuna difciplinaque compages
haccoaluit.
car 194
Quaeconuelli lineexitioconuellentium non poteft.car. 194
Doneclegio viedimaprima patentiorequam cetera? fpacio
conglobata fuftmmtruentes,mox impulit.
car.195
Libro ruentunefimo.

TVdeos Creta infida profugos^nouilsima Libya* in fedi ffc
X memorane.
car* 197
Poftera luce Cerialis equite & auxiliaries cohortibus,ftoteni
explet,in fecunda acielegiones locata?:&c.
car.200
Gnarus deeftenaues efficiedo ponti neque exercitum Rom.
aliter tranfmiffurum.
car.2oo.b
Cerialis..............agros villafque Ciuilisintados nota arte
Ducumftnebat.
car.20j.b
Sono tutti luoghi 142.

tttt
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IL PROEMIO.
ninna cagione più agevolmente,
pfi per più corta via dipende la fe
licità de pop oli,che dal buon gover

no d'<vnprincipe, ne luogo alcuno è,

dove più manifefameni e fi fiorga
la perfezione , o mancamento di chi
goùerna,che nello jpocchio dell’iforia. Ma perche i libri degli Storicifino come le'filue, ove

oltre le piante grandifino molti/empiici, i quali alcuni con
lode non pìccola per hauerli pretti a bifigm delle humane

infermità raccolgono in orti , finomi dato a credere , che
cofi parimente non faro degno defer riprefi ios fi notando
tra Ìmovimenti delle guerre y & tra i conducimenti degli
efiretti, & tra gli altri capi che abbraccia Isarnpìevqxjt delt ifaria, alcuni avvertimenti notabili ad vtihtà de princi

pi, per inducer ne popoli quella felicità, che fi defidera s li
andrò porgendo in quetta opera a chi haurà Vaghezza dì
leggerli più fediti, & più pronti, cheto pofia. Et Intuen

do per proua di efi di molti autori a elegger Vno, ho eletto
per non affannar a prima giunta l’animo di chi a quette
cefi s abbatterà, con lapparato di molti 'volumi, (/omelia

Tacito j/perche questd operafi Vede andar molto hoggi
per le mani di ciafiuno : & fi perche trattando di princi

pato, più a tempi nofrifi confà, & menofi darà occafone

a mormoratori, fi non entrando io per quelle 'vie,che altri
fidma di me calpefò , ilqualefece dtfeorfi fopra autore^,

che

che jcrìfie di fpub.farommì poflo afcriuerefipra 'vno,
ilquale habbia trattato di principi # Laqual mia eledone
fifarà da alcuno biafimata hauendo iopropofiomi innanzi
autore, ilquale incontrato^, a tempi maluagi,gli conuenne
di firiuere azioni di principi malvagi , dico, che oltre non

nafeerneper quefio, che tutte le azioni di cotali principi

fien cattive, (ffi efer lecito all'autore , come è flato, di cauarne lefe condìfoni buone, & di formamelefiepropofifoni ottime s quando pur queflo foffie non dee ejfer i
me negato difar quello,eh e in ogni ciuilragunanza a com
ponitori di medicamenti e conceduto : cioè, che come à e[fi
da vipere,& da fiarpioni.. & nonfilo da animali, ma da
piante ^velenofe è permeffo cauar unguenti , e medicine
Vtili alle infermità, dalle quali l3humana natura è afialitai

cefi, pojfa ancor io da non buoni efiempi, quando tali pur

fojfero,trar buoni ammaeflramenti t Onde fe Tacito dice*
che co[lume di Tiberiofu di continuare gli imperij, difeorrendo io in contrario, pofia moTirar a principi, quanto fi
debban guardare, di non lafiiare invecchiare le perfone
ne governi delle prouincie * Et perche di cofifatti ricordi,

over ammaeflramenti, 0 dottrina non rimanga ad alcuno
' fifp e ito di men fcura, 0 men buona 5 di rado 0 non mai
auuerrà, che di propoftione alcuna io mi Vaglia diTacito,

che quella non cerchi di confermar, 0 con tautorità di Li
vio, 0 di Cefire, 0 dalcuno altro antico firittore per mofirare l'uniformità della dottrina^, e/Z quali parendomi
che non s'habbia a predare minor fede da quelli, che in
pace, 0 in guerrafino propofii a cura de popoli di quello-.
cbz~>

che a Elatenì, o adAriftotile fi'facciano i filofofi 5 a Tpp®2
crate, 0 a Galeno i medici, a "Paolo 0 ad V[piano i legiflì}

ad Eucitde ? 0 a Archimede i matematici, 0 ad altri maeEtri eprincipi di diffidine coloro, i quali quella taldtfii-

piina.bramano d3 apprendere $ anzi e on tanto più efquijita
dilìgono
fludioà quella fi debba vacare, quanto a
più <-vniuerfid fine, che e la felicità de popoli riguarda , è

flato mio pcnfìero di citare i luoghi,onde ho le mie propcfìzjoni

autorità canate , affin che potendoli ciafiuno an

dare a ritrovare & dafe flcfo confiderarli, e ponderarli
non li rimanga fofpetto alcuno del Vero. Dalla forza, &
amor del quale tirato,fc defideròfio per quanto le miefor

tsfi flendono, di’fendere queflo dono dal cielo concedu
tomi in profitto altrui,awuerrà, che perfon a publica, 0 pri
vata fi rechi ad onta cofa,eh3 io [crìua,volendo infriconofeere quelle colpe, le quali io ho biafimaie nella idea delvi-

ZÌo,& non nelle particolari perfine, (fi fi pur di alcuno fi
è parlalo, fi ha hauutopiù riguardo alla coffa, che alla per
fino^ Iddio, ilquale è vero conofitore della confien^
mia, fia protettore della mia innocenza! Et fe emendo io
giouane einuoltonegli errori,(fi nelle pecche della gioue-

net^a,nonfìflenne lafua bontày che in danno 0 infcherno
di perfina fluente io adoperaci giammai penna, òr' inchioflro 3 bora che marcato ilfifianta tre efimo anno della

mia età, e alla chiarezza, e purità delfocerdozio arriviate
fi e compiaciuto di predarmi forza, e 'vigore di condurre

afine quefie mie fatiche : piacciali ancora di liberarle da
qualunque fifiotto di malignità 3 accioche tenendo chi

che^j

chefia con confidenza dihauer a trouar acqua chiara , &
non torbida pofia tardi o per tempo> odafe Ftefio ejfendo

potente afarlo, o altrui consigliandolo y metterfi a purgar

le tante macchie y & brutture o d'interejfio di timidità, o
d'ignoranza, o d'altri mancamenti y di che fin ricoperti i
prefintigouerni la perfezion de quali fi conobbergli an
tichi > benché offufcati dalle tenebre del loro paganefìno$

che quello particolarmente è flato tutto il mio oggetto ;

accioche interamentefi tolga "via quello errore,che gli Ita
ti nonfi pojfono reggere con le leggi di Dio, quanto mag
giormente dee ejjer da noi conofciuta y o almeno con ogni

fatica efudore proccuraia dà ritrovare ypotendo renderci
ficuri,che non altra 'via, che quella : fe Iddio non 'Vuolpor
mano allafia onnipotenza , ci può liberare e dal timorey
che ci fìpralta della Turchefia tirannide ? ppfl darci "virtù
di ricuperar dalle fieforze ilfipolcro del Santifiimo Figliuolfuo. ilqualcon tantoforno de Chrtfliani in potèIbi
lor fi ritruoua^.

DE DISCORSI
DI SCIPIONE
AMMIRATO

Sopra Cornelio Tacito.
L I R R O

PRIMO.

X\on don ere vn Principe nuouo almeno ne" titoli, & nette
cofe (l’apparenza dar mala fodisfattene a
fuoi /additi.

DISCORSO

PRIMO.

Ovrebbono i Prìncipi mettere ogni
ftudio à conferuadi l’amore de’popoli, non
fi crollando fortezza più gagliarda,che il pet
to del vaila! lo armare della beniuolenza verfoil fuofignore ? Mai Principi,mafsimamen
te fe fono nuoui , i quali non contenti d’hauer fuftanzialmente i popoli per ifchiaui,il
vogliono dimoftrare ancor loro con le parole, non fanno altro
fecondo il mio giudizio, che con l’odio de fuoi fedeli mettere
in auuentura lo Rato , & la pedona propria -, il che fi vide in
Cefare, quando non fece quelle accoglienze à Senatori, che
al grado loro parca che fi conuenilTe. I. Et nondimeno nó haSuetJ
tieua il popolo Romano fatto quelli rammarichi) s vedendoli caP’78,
con l’opere prillato della libertà, coli e proprio della natura
humana fentirecon minor pacienza il difpregio, che il danno;
di che non è però da far marauiglia , poiché le ferite, e i tubamenti toccano.il corpo & la roba; doue l’oflefe del difpregio
penetrano nell’anima , doue è collocato l’honore . Quiadiè,
che quando i Germani furono rotti da Germanico non prefero cotanto fdegno, e cotanto dolore per conto delleferite, del
le morti, &: delle fciagureloro grandilsime,quanto perelferc
Difa'Ammir.
A
aguifa

LIBRO
aguifad’vn trofeo frate rizzate le lor arme in vn monte, con
i, lib. i. h^u etili fcritto tnomi delle nazioni vinte. i. Augufio tenne in
car,18 . quefto modi diueifi da Cefare,imperò che effendoli noto,quan
to i Romani fi recauano à maggior onta il nome , che reffetto
della Cernirà , non volendo tirarli addoffo fenza vtile alcuno
quefto odiofo titolo reale , prefe vn nome vfitato nella Republica di Principe* coftumandofi di crear il Principe del fenato .

Ebro*!?. ro P0^0 fopra amara medicina , venne à mitigare * e addolcir
car. xp7. quel fiete, chehareb.be potuto Ùntir ciafcuno dalla memoria
bdella perduta libertà. Dice Cornelio Tacito di lui parlando »
Quicuncla difcordijsciuilibus fejfa > nomine Principi?fub Impe-

4.1ib. i. riunì accepit. 4. e coloroi quali nella fua morte lodauano Ali
tar. i. gufro , diceuano, che egli ordinò la Repubblica non fiotto no
me diregno òdi dittatura., ma Principi? nomine. 5. Nella qual
cofa à me pare , che auuenga quello , che vediamo fuccedere à
tempi della careftia, nella quale non mutandoli il pregio, ancór che fi muri il pefo del pane , par che non fi venga à fentir
così notabilmente il caro-come li Pentirebbe credendola mo
neta. Coli fece egli in tutti gli altri titoli di Confolo, di Pa
dre della patria , di Tribunizia podeftà, di Pontefice Maliimo,
4’Imperadore, piti tòfto àccrefcendo nel vecchio nome nuoc .lìb.f4. ya autorità, come Dione racconta . 6. che fece in quel,che hab
ar. 6?^ biamo dette d’Imperadorejcheconodiofi, &: nuoui nomi met
terfi à rubare le menti de’popoli. er per quello fqggitigne
Cornelio in quefti piincipij della'fua opera eadem magiflrati^dnì vocabula,
lìtrou^idìiTe della Tribunizia podeftà. Id
fiimmi faftìgij vocabulum ^ugufiu? repperit, neregi? aut dietaiori?siomen adfumerei, ac tamen appcllatione aliqua estera im7. lib 3. perìapr&minerei. 7. Fu antico coftumedel popolo Romano

«Ear.40. d’effer gelofifsimode titoli datida altri che da lui ; di che marairigtiofo efempio fu quello di L. Marzio, il quale ancora che
, - ' ? dopò la morte dei due fratelli Scipioni hauefie in Spagna fat’ò
tp cofe, che dal fenato Rqmano furono Rimate veraméte ma
gnifiche: nondimeno efiendofi egli nelle lettere , che hauea
fcrìtto alla Republica chiamato Propretore, pochi furono de*
fenatori, che di ciò non prendeflero ifdegno, giudicando per
cofa di cattino efempio, che i Capitani tollero eletti dalPefercito ; e ancorcheper i tempi che andauano fortunofi alla Republieafolfe Rato Rimato per ottimo partito il (erbate ad altro
trapela confinila (òpra di ciò ; non vollero peto in conto al’ C-uno nella nfpofta darli titolo di Propretore.8. Quindi fi può
.vedere
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Vedere con quanto maggior altezza d’animo fi portò Scipione
Aftricano, il quale appellato da gli Spagnuoli Re, rifpofegràdiffimo edere il titolo d’Imperadore (cofi fi cognominauanoin
R'omai Generali dopo alcune cofe fatte da gli efercitij) cornei
fuoi foldati l’hauean chiamato ; il titolo reale , ilquale altroue
tra grande, in Roma edere intollerabile ; hauer ben egli ani
mo reale , & fe hauer quello ftimafiero eglino in vn’huomo co
fa grandiffima tacitamente fra fe fel riputafiero, di chiamarlo
per nomeYe n’afienefiero . q. Sono da Giuftino fingolarmenre ?
lodati i fuccefiori d’Àlefi'andro Magno: i quali metre egli heb- carjoi
he legittimo herede , non vollero mai prendere titolo reale ;
ne Tolomeo,ne Cafiandro,ne Lifimaco, ne'Seleuco fi farebbonb per auuétura mai Re intitofatiAfe Antigpno no haueffe dato
à quella ambizione principio, io. Et chi legge con attenzione iojìb.i$.
Plutarco vedrà , che ne Antigono harebbe pollo mano àque
fta vanità, fe quel tiqfto , & sfacciato adulatore d’Ariftodemo
folla vittoria,che Demetrio figliuòlo d’Antigono hebbe dì To
lòmeo,non Phaiieffe Re cognominato.i i.Cofa degna di fe, Se n.nela vi
non lontana dal propofito, che habbiamo alle mani fece il grà- ta di t)ede Gregorio, ilquale volendo rintuzzare l’orgoglio di Giouanni Patriarca di Coftantinopoli , ilquale dopo il Concilio fatto
in quella città negli eftremiannidi Pelagio fuo predeceiTore,
àrdiua chiamarli vniuerfal Velcouo, nome che ad altro che
al Pontefice Romano non s’apparreneua, dopo hauerlo agra
mente riprefo , che in tempi tanto torbidi e infelici per lacriftianità, i facerdòti, i quali inuolti nella cenere , e proftati in
terra doueano piagnere le miferie del fecolo , ftefiero occupa
ti in difiderar nuoui nomi, & nuoui titoli, egli in contrario di
ciò,Senio de ferui di Dio incominciò ad appellarli. 12. ilqual n.Gioa.
titolo diuenuto gloriofo nella fu a humìltà , da niuno de fuoi Diac.lib.
fuccefiori è fiato rifiutato. Conobbe alrri quella verità moftrandò,che pafeendofi l’vniuerfale degli huomini coli di quel
U<*
che pare, come di quello che è, è bene nel riformare vno fiato
ritenere almeno l’ombrede modi antichi ; ma come finifea
egli quel ragionamento , & come dia principio all’altro, che
accanto gli fegue con Paino appreflo forfè è di più lunga confiderazìone. Ma noi conchiudiamo così , che i Principidourebbono efier buoni per vtile,& beneficio non men de fudditi
che loro; nondimeno che quando per alcuna neceflìtà, o per
qual li voglia altro accidente non pollono dar quella intera fo
disfazione a’ioro vaflalli, che conuerrebbe ncll’opere, debbo
no almeno ingegnarli di non dar loro difeontentamento nelle
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dimo-

dimoftrazioni s & ne’titoli, douendo ballar loro ( come folca
dire il Gran Duca Cofimo ) che polfon fare . Euripide chiamò
ij. Nel- ia cortefia guadagno,che fifa con poca fatica. 15. Et in vero io
pp°ht, non po qualmaladizione fia quella, non che de’ Principi , ma
di molte altre perfone confiituite in minor grandezza, che po
tendo farfi amare con l’amoreuolezza, & cortefia, che non co
ita lor nulla, vogliono farfi odiare tenendo modi fuperbi, e difcortefi, che colla lor moire volte lo fiato, & la vita.
Con quanta diligenza debba ricercar vn Prìncipe
dhauer certo Jucceffore.

DISCORSO

II.

I come è vfficio d’huomo fauio governarle prefenti cofe con prudenza, così è di fauiflìmo antiueder le future , & quelle antivedendo dar loro
tal-ordine, & mifura, che eziandio perlunghiffimo fpazio di tempo dopo il breue termine deli» Sai.11 l’humana vita fi pollano mantenere. 1. onde fu efprelTo quel
nel xi Ot marauìgliofo concetto, che per Perdine &difpofirione data da
lonario.
Dio, il giorno ruttatila perfeuera in quel tenore 6c forma, che
gli fur dati dal fuo primo cominciamento. Il che non fi può códurad effetto, poiché non fiamoin quella vita immortali, fen«*
za hauer fuccelfore : alla cui cura quelle cofe,che tu vuogli che
vadano innanzi, fieno raccomandate. Per la qual cofa grandiflìmo fu lo ftudio , eilprocaccio, che vsò Augufio , non gli
elfendo dalla natura fiati conceduti figliuoli malchi,in ftabilirfi certo faccefiore. Etcomechela fortuna quali contrariando
conia fua mirabil prouidenza , & Marco Marcello prima, &
pofeia Gaio , & Lucio figliuoli d’Agrippina, & ftioi nipoti gli
hauefie tolti, elettoli finalmete per fuo fuccefiòre Tiberio,vol
le ancor che Tiberio hauelfe già vn figliuolo grandicello in ca^.Tacito fa ; che gli adottalfe eziandio Gei manico j quo pluribus monu
libro x. menti! infifleret. 2. & altroue . 3.
fuccejjorin incerto foret»
car. 1.
Et tale fu lenza alcun fallo quella prouidenza d'Augufio , che
3. lib 3.
nonoftante che il fuo fangue dopo quattro Imperadori folfc
«*r. 40.
mancato,, i fuoi ordini fi conferuarono poi per molto numero
d’anni, & per molti altri Imperadori, inviolabile „ e d’alcuni
ne appar veftigio infino àprefenti tempi ,• cofa a chi vi confi
derà di gcandilfima maraviglia > il qua) penfiero fu ancor ca-
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g’one,che Tiberio no rimuouefie ^imperio fuor della cafa fua.
Sin extra domum fuccejjor qu ar eretur , ne memoria ^agufli, ne
nomen Cre[arum in ludibrio, ver terent, metuebat. 4. Quefto me- 4 Verfo

defimo riguardo hebbe Adriano, ilquale non hauendo figli- ilfinec’el
uoli,fi addotto Antonio, & comandò eden do Antonino fenza $• libro,
figliuoli mafchi, che egli fe ne eleggere non vno,ma due ; di
cendo Dione, il quale fcrifi’e la vita di lui, che Adriano volle,
che per lungo tempo vi folferdi quelli,» quali dopo lui haueffero da edere Imperadori. Coloro per lo contrario, i quali di
ciò nó s’han tolto penfiero,bene fpeflo hanno hatiuto per fuccelfori quelli, che meno harebbon voluto, & di guerce, & dt
miferie han per molti anni lafciari trauagliatigli (taci loro : di
che fa ottimo efempio Filippo Maria Vifconte Duca di Mila
no; il quale hauendo potuto fondar la fua fuccellìone in FranCcfco Sforza fuo genero, & più volte da lui nutrito in quettc
fperanze ; poiché era prillo di figliuoli ma felli, non ne venen
do mai à capo , altro non fece , che con rouina de fuoi fuddici
mandarein lungo: ma non giàleuar via la Sforzefca fucceffione. Giouanna Seconda Reina di Napoli moleftata dal Ter
zo Lodouico d’Angiò s’adottò per fuo figliuolo A'fonfo Re
d’Aragona, & feco venuta in rotta, tornò à riceuere in grazia
il già detto Lodouico ; il quale vaiente lei mortoli, & non Ca
pendo ella, o non potendo per cagione del Gran Sìnifcalco,da
cui era goucrnara, pigliar deliberatione alcuna utile, e pretta ;
tanto indugiò , che fi lafciò fopraggiugnere dalla morte , nella
quale non efiendo ancor certo t che ella haueife nominato per
fuo herede Renato fratello dì Lodouico, lafciò guerre immor
tali nel fuoreame,* & finalmente colui le fuc.cedette,che meno
fua volontà , & fuo defiderio era , che fucceder le douefie.
Chi acquiftò maggior gloria nel mondo , & maggiori prodez
ze , & d’eterna memoriadegneoperò, che il grande Al efiàndro ; il quale la Pccfiana grandezza abbattuta,& tutto l’orien-.
te corfo, empiè la fua Macedonia d’innumerabili trofei ; &
nondimeno ò per non hauer hauuro tempo , ò per non hauer
fapuco dittender dopò la morte sì nobile Imperio nel figliuo
lo , o almeno in vii fol foggetto conferuarlo, lafciò per lungo
tempo accefo incendio ineftinguibile di guerre , & di calamità
a popoli vinti da lui. Si come dunque legno manifefto d’huo
mo dotto e l’in legnare altri , & far difcepoli non inferiorial
maettro : così d’vn eccellente Principegrande argomento è di
valore non folo l’acquiftare, & il conferuàre : ma il fare in mo
do, che altri dopo iuì in quelle cole acquattate fi polla mantcDifc, «dmmir.
A 3
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nere . Dee dunque e (Ter principal curadi chiunque regna Io
Iludiarfi d’hauer figliuoli_,o almeno nipoti, ò altri del fuo (an
gue, & non potendo hauerne , il dileguare innanzi tratto, c
V; ftabilire il fuccelTore, e in calo checoluì mancafle, il nomina
re i fecondi e i terzi heredi. Nella qualcofa loda grandifiima
merita Clemente VII. percioche, come che egli hauelTe ftabilito lo (lato nella perfona del Duca Alefiaodro , & à quello effendogiouane hauelfe data per moglie la figliuola dell’Imperadore Carlo V. del qual matrimonio fi doueano ragioneuolmenteafpettar figliuoli, & oltre a ciò folfe ancor viuo il Car
dinale Ippolito ; volle nondimeno, che alla (peranza della fuc
cefiìone follò chiamata per ragion di primogenitura di mano
in mano tutta la famiglia de Medici. E il Gran Duca Cofimo
Principe prudentiffimo tra tutti quelli dell’età fua hauédo fon
data la Religione di Santo Stefano difpofe , che il Gran Maeftrato di quella à futuri Duchi di Firenze allora, & per confeguente poi per gli accrefciuu titoli à Gran Duchi di Tofcana
fenza nominar di qual fangue fi fieno , appartener fi douelfe,
prudentemente antìuedendo, che in ogni modo , & per qua
lunque cafo meglio farebbe per riufeire, che i futuri Gran Du
chi, che altra prillata perfona fodero à quel magiftero chiama
ti. Se mai fu alcun tempo,nel quale fia degno d’elfer melfo in
confiderazione il preferite difcorfo,c quefto,nel quale ci ritro*
uiamo, viuendo molti Principi-, i quali non hanno certo fuccefTore, onde auuiene ò eh e gli (tari pallino in altre famiglie,o
chefmembrandofi diuengano men forti, o contendendoli del
fucceflóte s’empiano di ciudi battaglie: oltre che da fe fi e Ilo
cattino penderò non è il proccurare , che l’heredità in altre
famiglie non trapafsi ,• onde i Giudei non menauano donne
8 cap.vlt. fuor delle tribù . 5. In vero rarifsime volte fi mutò fiato, &
de’Num.
de
Num. fone digouerno, che infieme con eflbnon fi folTe fparfo di
molto fangue , & non foffero feguite notabilìrouine-, lequali
chi brama di fuggire, fiabilifcail fuccelTore, che (labi
lità la gloria della cafa fua , & a molti forra il delideriodicofe nuoue . Sic cobiberi prauas alio^.Tac-li.
rum fpes rebatur. 6. & lafcierà à iuoi
J.car.40»
fudditi pace, e ripofo, heredità
ampifsima , e frutto degno ,
cfufficiented’ogni fuo
Pudore, e fa-
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Cbealpublicobcnefiiole frittate nim'fa e la profria
famafi dourebbon f ofporre.

DISCORSO

III.

Od an $ 1 Temiftocle, e Ariftide, che conuenendo elTer mandati infieme ad alcuno gouerno,
foleuano deporre lelor gare ne confini del contado Ateniefe , con animo di ripigliarle quando
lsfe^=£~Si cofibifognalTe nel ritorno. I. Vna fimilcofa iute r Piotar.
Polit.car.
fe Tacito quando dille : quanquam fas fit privata odia publicis 35.
'Ptilitatibv.s remittere.z. Notabiliffimo efempio di quello come 1. lib. 1.
di moirealtre virtù apparue in
Fabio Maffiipo , ilqualeel- car. 1.
fendo inimico di L. Papirio , & bisognando al popolo Roma
no per lo valor (ingoiare di queli’huomo , che folfe creato
Dittatore , il quale conueniua elfer nominato dal Conlolo, &
Confolo in quel tempo^ra Fabio : gli furono dalla Republica
mandati ambafcìadori in campo pregandolo -, vt memoriam fiinvitatimi patri# remitteret, che condonalfe alla patria le gare,
che egli haueacon Papirio . Racconta Liuioche à quella anibafciata Fabio tenendo gli occhi balli, non fece alcuna rifpofia; fe non che la feguente notte ( che quello era collume de
Romani ) creò Dittatore L. Papirio ; per la qual cofa renden
doli gli ambafcìadori grazie di quella egregia vittoria, che ha
uea confeguito di fe Hello: egli continuando nel fuo ollinaro
filenzio fenza rifpofta, & fenza hauer fatta alcuna menzione
di fe, ne lafciò ritornare gli ambafcìadori a cala. Vt appareret
infignem dolorem ingenti comprimi animo. 3. alle quali cofe J-lib. K
quando io riguardo, mi maiauigli, cornea Chriftiani paia co- <ar*
fi Urano il rimetter l’ingiurieà loro nimici per amor di ChriHo, il quale crediamo nollro Dio, & fignore, rimettendole i
Romani gentili à nimici loro per amor della patria . ma per
che quello non fiagiudicato vnico efempio, grande, e marauigliolo fe ne vide vn’altro nella perfona di Tiberio Gracco ; il
quale efiendo nimico di P. Scipione Affocano , & per confeguente di L. fuo fratello , trouandofi egli elfer tribuno della
plebe, nella caufa, che fi agitaua in Roma da L. in difefa di P.
il quale accufato d’hauer rubato il comune, fe ne era andato a
Linrerno, affettando tutti vna feuerifsimafentenza.da Grac
co; egli in fauorede’Scipionifentenziò. giurando con tutto
A 4
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ciò , quel, che fa per noi, rimanerli in pie le niraicizie , eòe
4- Hb. 4. haueaco’Scipioni. 4. DiceSeruilio, che tenea più conto-delia
car. 83. RCp*che non della gratia de tuoi colleghi. 5. Era odio & nij*?’ midàgrande tra Claudio Nerone, & Liuio Sabbiatore. Nondì
meno vinfe Pautorità del Senato,che depode legare co coma
ne animo & cóbglio gouernadèro la Rep.E da vedere quel,che
dice Cicerone nell’oratione delle prouincie confolari di colojq,i quali per amor della Rep.filon riconciliati infieme,& da
lib.
nimicifattiamici, 6. Dee dunque vn buon cittadino per amor
ear. 408. della patria dimenticar l’ingiurie prillate, il che prudentemen
te fu ancora da altri auuertito. Et fe ciò facciamo per la patria,
quàdo viuiamo à Republica,il medefimo habbiamo a fare per
lo nodro Principe viuendofi a dato regio, & non folo condo
nar l’ingiurie, ma la vita,& la riputazione, & tucrelecofe più
care s’hanno a metter per feruigio di quel, che riconofciamo
per nodro capo , col quale va congiunto il bene del regno,
della patria . Onde Zopito andando fra fe difcorrcndo in qual
modo potelfe fare alcun fegnalato feruigio al fuo R e'Datiocirca il difiderio,chegli vedeua hauere d*efpugnar Babilonia, po
fe mano a mozzarli gli orecchi, e il nafo, e à guadarli di ferite
tutto il luo bello,e honorarifsimo volto, co laquale aduzia ri
tenuto da quelli di Babilonia, come fe egli quella ingiuria ha
ndle dal Re riceuuta, & ottenuto perciò appo loro grado, &
autorità nella milizia,quando vide il tempo opportuno,aperfe
7.Erodo» la città a Dario, & nel fece Signore. 7. Io mi fon trottato a feti
to nel fi/ tirbialìmare da perfone riputate fa.uie Pier Capponi dell’haue
sedei ter re diacciato ì capitoli de Franzed, come temerario ,non fiac
co nb. corgendo, che quando folle data certifsima temerità , farebbe
data la maggior fapienzadel mondo. E ben vero per ampliare
queda materia t»d vn cafo limile , che non è così ageuol cofa il
difprezzar per pubblico beneficio la propria fama, come altri
fi crede : poiché Paolo Emilio,concedendo queda lode a Fabio
Mafs mo,dice ella non elfer di tutti,quali volédo feufar fe medefimo,che altri non fi marauiglialFe,fe tal lode in lui non fi tro
uafle.
enim omnes tam firmi) & confianti animis contra
aduerfum rumorem effepofi'unt.quàm Fabius fait, qui fuum impe
rium minai per vanitatem populi maluit; qua fecundafama male
8 liu. lib. remgercre.8. Non rutti gli h uomini hanno vn cuor fermo,e co

44 carte dante contra i remoti del volgo,come hebbe Fabio Mafsimo^ il
quale per leggerezza del popolo amò più che gli fcenialle Firn
perio, che con profpera fama firmale. & in vero non ha chi
che fia a prender dì ciò ammiratione, auuenturaudofi la pre
ferite
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Sente nptmfeione.p.c>r vhafeofa che ha a feguir dopo : la quale
clFendo,fi come perle più fono le cole,che hanno ad auuenire^
incerte,par,che fi laTci vn ben certo prefente per vn bene incer
to futuro» La qual cagione douette muoiier Pompeo nelle conteTe,che Jiebbe con.Celare à dire,che a coloro fi accrefeea ripa
razione,e autorità a cuifi manderebbono gli ambafeiadori; è
colui moftterrebbetimore,io paura,xia cui farebbon mandati
flella qual oppimene inoltrò nondimeno Cefare di non tenere
gran conto, anzi dille eller concerto d’animo leggiero. & inb
fermo; pere iosheà lui baftaua come per l’addietro haueafatto
con l’opere, coli voler efier fuperiorecon lagiufiizia , & con
l’equità. 9. Quelli dunque al mio parere fon valentuomini,i 9.liba.de
quali ellendocerti, che quel che fanno, fanno a buon fine,an-1 bel. eia.
cor che nel principio così nó.apparifcaspaghi della lorcófciem car*
zatranguggianocó animo laido, e conftante l’infamia, la quali
occupa tutto quello fpazio di tempo , che corre dal principio
dell’opera infino alla perfezione, Se parto di elFa. La qital pro
pofizione mi par coli da ogni parte , & in tuttte le cofe eller
vera, e vniuerlale, che ninna cofa veggio io, che più in di (tin
tamente nuocaa tutti gli fiati delle perfane., quanto il timore
di quefia infamia . Quello è quelche nor dicemmo altroue,
io. che rouinò Ottauiano Fregofo, ilquale mentre per nonef toJifc.j,
ferriputato tiranno, volle fpianar lafortezZa , la qual potea Uh-1?*
conleruar fe, & la fua patria dall’impeto, de nirnici, altro non
fece che rouinar fe medefimo, veder Taccheggiata la patria Ina,
& elfer coftretto a ceder quel luogo a perfona non di quella
bontà, & virtù che era egli. Ne altra cofache quello timor fu
quello,che rouinò Pier Soderini : ilquale innamorato dell’op
pinione,che-gli huomini haueuano della fua bontà,non Teppe
con fortezza d’animo (offerire d’elfer tenuto per breùe tempo
il contrario per conferirai fe medefimo, & la libertà della pa
tria perpiù lungo tempo che non fece . Bifogna in quella ma
teria tornar a Fabio Malsimo, di cui Liuio non contento di lo
darlo per bocca di Paolo Emilio, facendolo altroue lodar per
bocca di tutto il popolo,così dice. 11. Che e (Fendo fiato crea- ri.Liu.
to la quarta volta Confalo,non l’hebbero perambiziofa. anzi libro 14.
commendauano in lui la grandezza dell’animo ; poi che fapen car°
do hauer la patria necefsiià d’vn grandifsimo capitano , & lui
elfer tale, fenza alcun dubbio, minorìs inuidiam fuamsfiquaex
re oriretur^quàm vtilìlate B^eìpublica feciffèt. ma maggior cofa*
di quella fa quel che di (Fe Si fece L. Lentolo, confortando!
faldati ad attenderli. è Tozzo, dice egli & vituperofa il noftro
arrendi-
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arrendi mento V ma tale è la carità della patria , che fantòcci
vitupero quanto con la morte noftra le cosi il bilogno ricer
cherà, conuien conferuarla. Platone mentre fu amato da DionifioThebbecaro , ma quando s’accorfeche egli a guila d’im^
pontino amante era gelofo, & finaniaua de fatti fuoi, fe lo reeoaTuentura, conolcendo ben egli? che da corali impeti, e fu
rie d’amore non può nafeer cola che buona fia; così a me paio
checiafcunohuomo dabene habbia ad amar la buona fama 5
dicendo prudentemente il famo-, che è miglior cofa il buon no
It pro- me,chele moke ricchezze» 12, ma non habbiamoa impazucrb.àn zarne, & elfeìne guadi in guifa,che così bifognando non hab*
bìamoa tollerarecon forre animo per alcun tempo la perdita
di ella .Ne maggior fallo può far vn Capitano che per remadè
non éfler. tenuto codardo combattere quando non li deue , &
perdere vna giornata. Anzi foftrir dee volentieri, e ftudìolamente ingegnarli di inoltrar molte volte d’hauer timore per
tirare il nimico al fuointendimento . La qual pacienza parte
principalifsima della fortezza marauigliofa apparire in Cela
re,dicui Irzìojouero Gppìodifle. Sapientem f'e, timidumque
ij.ócbèk boftmm opinioni prabebat. 13. Onde dopo alcune righe foglo Affric, giugne, che egli haueua deliberato di foftener 1* glo ri a, & elal
razione de nimici ; imperò che in quella guerra Affricana,che
Cefare hebbe con Scipione, infin che a lui non arcuarono gli
aiuti de fuoi veterani,fi vide grandemente deprezzato da Sci
pione ; ma l’allegrezza,e l'alterigia di Scipione duraron poco,
hauendo finalmente Cefare di quella imp refa riportato glo
riola vittoria .
Effèr molt e volt e ville ilfar vifa di non vedere ,
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Iber lo dopo la morte d’Augufto fece piu vol
te fembianti di voler nel pefo del regger cotan
to imperio compagno j il che non facea per al
tro , che per vedere come i fonatori l’intende,
uano >accìoche quando efsi fi fodero dichiarati^
egli hauelle potuto prender compenfo migliore a cafi fuoi.
1 lenatori dall’altro canto, a quali i’aftuto proceder di Tiberio
era manifefto, niunapaura hauean maggiore, che di cadere in
opinione, chedell’aru dì Tiberio fi fodero accorti; & per que
fio con
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Mo con molte lagrime, & preghiere/’! fnppllcattàho a non vo
lere abbandonare il reggimento' & gonernb della Republics,
Qifibus. vnus metus fiintelligere viderentur. 1. Ne Agrippina ac I. Tacite
corrali, cheli figliuolo l’hauea voluta vccidere, pensò a più lib.i.car.
fubirano3&vnico rimedio; come che & quello le fotte riufci- ?•
to fallace -, chefàr vifla di no eUèrfide refi laccitioliauueduta.
Solum infidiarum remèdium effefi non intelligerentur. 2. 11 firn il
fece , ma non già per timore Corbulone con Tiridate. DifciWilato tamen intellectu. j. Archelao Re di Cappadocia rifuggi
alle medesime arti. Si intelligere créderetur virp metuens . 4.
Germanico s’accorge che Tiberio il richiama à Roma al confolate per impedirli la gloria , che egli s’acquiftaua in Germa
nia ; con tutto ciò vbbidì volando à comandamenti del Prin
cipe. 5. comefece Demetrio, ilquale elTendofi ben accorto, 5.luì.car.
perche Filippo fuO padre noi mena-uacon elio feco fui monte 18.
Emo, &■ nondimeno facendo villa di non efierfi di nulla auueduto , vbbidì prontamente. 6. Celare in perfena dì Curione <
loda il diffimolare, perche non fi dia animo al nimico con le
difeordie del proprio efercito. 7. Et Saul fentendo, che i figli
noli di Belial mormorauano , che egli non era ballante à fai- (
uarli, facea villa di non fentire. 8. Ma che parlo io di capita- (
ni, & di cofe feuere,& di fiato.? dimandata Lidia moglie d’Au i
gufto, inche modoeìla s’hauellè guadagnato l’animo del ma» c
rito,
fartolfi fuo: dopo alcune altre ragioni rifpofe, col non 1
andare fpiando i fattiluoi , & col far villa di non accorgerli
delle fue pratiche amorofe. 9. è dunque fenza alcun fallo bel
lo ammaeftramew quel, checi dà Tacito potendo feruireà p
piùcofe. Ma quanto reca con fe maggior difficoltàl’interpe- c.
rrare vna cofa diuerfamenre da quel, che ella è, che non fa il
femplice far villa di non la vedere , tanto, è 1’vtile , che fe ne
caua maggiore, perciocheru non folo fchifi il danno, cheti
fopraftà dal vedere, ma col far villa di vedere in vn’altro mo
do vieni à confcguke il tuo intendimento 5 il che con l’efempio di M. Marcello ottimamente ci infegnò Litiio . 11 qual
Marcello /apendo, che L. Bantio valorotocaualier Nolano
Lattea l’animo inclinato à favorire Anibaie, ftando fofpefo, fe
cgliìldoueagafiìgare, ò guadagnacelo có alcun beneficio,pre
/e la via più manfuera ; & chiamatolo afe, & mottratogli l’in
sidia , che per cagion del luo valore gli era da gl’altri Nolani
portata : il qual valore à ninno meglio, che a’foldati, & capi
tani Romani era noto; i quali lapeano,che nella rotta di Canae,egli noncefsò mai di combattere fin che non gli refiò quali
fanguc
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fangueinelle vene;&-p>r quello haucndo oltre molte promeffe, fattogli di molti /honoreuoli doni, 6c comandato a portieriche ogni volta,che egli volefie à fe venire, folle lafciaro entra-»
re ; fel refe in guifa beniuolo, e amico, che di niuno de com
pagni del popol Romano fu l’opera piu fedele,&più ftuttuorolibij (a alla Republics.di quella di Bantio . io. Et forfè le cofe di
òr. ny. Fiandra non fi trotterebbero nello fiato in che elle fono; fe il
Conte d’Agamonte fi folle abbattuto à capitano limile àM.
Marcello. Marauigliofaa quello propofito fu la prudenza di
Datarne Capitano de’Perfiari ; ilquate accol toli, che vna parte
della fua caualleria fi fuggiuada lui, fi pofecol rimanente a te
nerle dietro,& lopraggìùtala; (opra modo lodò la lor diligéza,
& con ardentifiìme parole li confortò , chedoueficro con quel
vigore, che s’erano fpintiinnanzi, daraddolTo al nimico; di
che hauendocoloro fatto congettura, che Datarne della lor
perfidia non fifofle accorto, pen ti ti fi dell’error commelfa muraron fentenza perfeuerando nella fede del lor capitano .
ti. Erót» li. Et perche alcuno non ricetta in fe fcandalo, che in quello
lib, i, de modo fi dieno infegnamenti del dilfimolare , batterà dir loro,
gli ftrata c^e Dìoifteflo fu Icritto, che egli dilfimola i peccati degli
fiuoni’pfi perche fi potfan pentire. I 2.Ne quella accortezza fu
fapienza. à quella inferiore, che vsò Lucrezio, mandato dal pretore C»
cap. 11. Lucrezio luo fratello a mettere infieme , per conto della guer
ra di Macedonia,i legni de confederati, e amici del popol Ro
mano : ilquale trottato in Dimazzo cinquantaquactro lembi
del ReGenzio, mofirando di credere, che il Regli hauefie appreftatiin feruigio de Romani , fe ne ferui, e pafsò con elfi e
tj. liu. con altri nella Cefaloma. 13. Non oftante tutto ciò che fi è
lib. 41. detto,vi fono delle difsimolationi milenfe, per vfarquefta vo
tar. 537. cefignificantilfimaà quello propofito, come fu quella di Vitel
lo,ilquale moftràdo nelle fue maggiori necellìcà di nò hauer bi
fogno,era cagione,che i Legati,& le prouincie àlida fiero ada
gio a feruirlo ,& il vietare, che in Roma non fi parlafiedi Ve14.lib.tS fpafiano, non eraaltto, che accrefcer la fama. 14. Stolrd difsicar. 161. molazione chiama Cornelio quella del medefimo Vitellio,
quàdo delle cole fuccedute male a Cremona ne facea occulra15.hb.19 re i mefiaggi. 1 5. e la ragion di ciò è quella, che il medefimo
car. 172- noftro aurore refe di Galba, perche tacendo-, &c dilsimolando
quello che fi fa in parte elfei vero, non fia creduto, & (limato
per danno peggiore, ne diftimtdata fediti0 in mains creda etur •
26.hb.t7 16.Non c vtilela difsimolazione nei manifelli falli de faldati,
car. 131. ancorchénon fi pollan per allora punire 9 perche entrando
eglino
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eglino in paura, che tu non Terbi l’ira à tempo opportuno, ti
potrebbono porre in pericolo. Onde con /ingoiar prudenza
Valente benché non li puniflenon lafciò di accularne alcuni ;
ne diffiniulans fumetti or for et .17. E il pericolo che pafsò Mar
zio Rutilio per la congiura di Capoa fusi grande; vedendo i
foìdati Romani, che il Contalo fenzafar romore nelicentiaua
molti} afpettando, & cercando l’opportunità del vendicarli,
che fu bifog'no venire alia creazione del Dittatore per riparare
a quel male. 18. Il far fede nella Città reale per diffimolare
i mali auuenimenti lontani fe non arreca danno, non lo per
me, che dignità polla in fe ritenere; perche fcoperta che lìa
quella arte, gli amici, inimicife ne ridono come fanno ì
tempi nodri i principi Turchi, quando per occultarequalche
rotta riceuuta in Perlìa fanno far felle in Coftantinopolr ; &
come fece Nerone facendo gittate il grano guado nel Teuere
per diffimolare i tramagli delle cofe ederne. 19. Peggio di tutti1
fece ( di che piu mi marauiglio ) l’aduto Tiberio quado per no
hauere à eleggere chi n’hauefie penderò, diffimolaua i danni
che l’imperio Rom. riceueuain Frida. 20. Per le qualicofe,
che li fon dette, può ciafcuno vedere quanto deliramente conuenga camminare in quello fatto della difsimoiazione.
£wl dourebbe ejjer illibrofegreto di ciafiun Principe.
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Grand i mercatanti hanno vn libro , il qual
chiamano il libro fegreto, il qual non, è lecito ,
che vada per le mani di tutti i min idei del ban
co,ma fel tiene il Maeftro appreffio di fe s eden*
do in quello pervia brieue ridotta la Comma-di
tutto il fuo hauere . Che coli debba far vn Principe delle fac
cende del fuo dato^non per inuiluppi, ne percófeguenze, ma
chiaramente ce lo dimodra Augudo : ilquale quel che no fan
no forfei mercatanti deffi,in vn libro fcritto di tua mano hauea
ridotto in compendio tutte le forze del popol Romano, Ma
prima che io venga ad Augudo per confermar meglio come
cofa anticaqueda neccflìcà,io diro quel che dille Cicerone de
fonatori, i quali fono come molti principi in vna Republica,al
qual Ciceroneoltre alla dottrina fi ha da predar fede in limili
cofe, come quelli, che non folo fu fenacore, ma contalo, Se
,

patte

19. Tae.

li b. 15.car
te ìix.

2o.lib, 4.
car. 57.

H

LO I IB HOIOS

parte non piccìola di quella gran Republica Romàna. Dice
egli dunque che al fenatore conuiene di lapere quanti foldati
fa la Republica,che entrate ella hà ; quali fono.i focij,gliamici, gli flipendiarij, co qual legge,, condizione , lega ciafcurt
le fia congiunto, & quel che fegue . Le parole iftefìe,perche à
quelle faranno molto limili quelle di Tacito Ipn tali. Efl Sena
tori neceffarium nofle pemp.idque latepatet, quid habeat militimi
quid yaleat erario-quos focios Refp.babeatì quos.amicos.,qucsfìi~
ilib.j.de pendiarios,qua quij'que jit lege,condition# federe j&c.i. Et vera*

Jeg.b.sar mente come può vn fenatore difcorrere fe fi ha à rompere vna
te 19H guerra co vicini, ò a fare vna pace col nimico feegli no ha no
tizia dé ioldati, chela tua Rep.può mettere infieme ? & come
del numero defoldati può ragionare,fe no ha cognizione qua
li fono le rendite, con che eflì foldati fi habbiano à nutrire ì &
non cadrà egli tutto dì in mille errori, fe gli è nafcofto, quali
fono gli obblighi, chclafuaRep. habbia con altri principi,ò
Rep. ò chealtri principi, ò Rep. habbiano con la fila ? Hora
Augufto , il quale era flato fenatore Romano, & non fenatore lolo , & cpnfolo, ma diuentato principe aflolu'to dellalua
Rep.conolcendo molto bene , qual pelo fi haneua. recato Co
pra le /palle, &: quanto gli conueniua efler prudente per man
tener così gran machina , non ftandone alla difcrezion d altri
fetide di propriaftia mano vii libro,ilquialedopo la morte fua
fuprelentato da Tiberio in Senato"; nel qual librò lì contbneuano.Oper public#, quantum ciuiumfocioYumquein armis, quot
clajjès, regna, prouincia, tributa, aut 'vefligalia, & necejfitates,

2. !ib. 1. ac largitiones. 2. Erano in qu.efto librolcritti tutti itelori del
popol Rom.tutti i foldati, coli de cittadini, come de focij le ar
mate, iregni, le prouincie,i tributi, ouero gabelle, & lefpefe
7^.Carte neceflarie,eiprefenti. Apparinoìdunque i Principi cofi mag
giori, comeminori dal maggior Principe, che folle mai flato
nel mondo, qual è quel libro, nel quale fi dourebbono eglino
fpecchiarogni giorno, & fapere infino à vn picciolo, quante
fono le centinaia delle migliaia , o quanti i milioni d’entrata,
che hanno per ciafcun anno;lappiano quantifoldati fanno gli
flati loro : ma qui è da pianger la, miferia de noftri tempi per
cioche tolto in Italia alcun Principe , ilquale ha le fue bande
Ielle,& lepuò mettere dalla mattina alla fera à ordinerò non
fo molti degli altri che poflan dire d’hauer foldati. Io non ho
diftjnto i cittadini da locij , perche noi non habbiamo quelle
diflinzioni ; ma vn Principegrande può mettere il numero de
foldati feudatavij, & amici , Sialor noto , le hanno marine,
t
quante
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quante galere egli hanno , & tutte infieme , ciò è delle pronincie, o regni à loro foggctti,à che numero pofsono afcendere; ne tanto fien vaghi del numero,quanto della bontà,& agi
lità, & bellezza di elle, perche il compiacerli , in tali artifici è
vero ftudioda Principe. Onde è famofol’arfenale di Tolomeo
Filadelfo, nel quale erano due galere di trenta remi per banco,
vna di venti, quattro dì tredici, due di dodici, quattordici di
Vndici, & altre di noue,di letto,di feì, e di cinque lenza l’altre
di minor capacità.3. Et hoggi tra tutte quelle che’caualcano il J. Ate
mare fono illuftri le galere di Maltas & quelle del Gran Duca neo lib.f
ca^j.
diTofcanaper clfer meglio armate , e più veloci deH’altre.
Sappiano Umilmente ancora à qual fomma alcendano le Ipefe
che efiì fanno coli ordinarie , come ftraordinarie occorrenti.
perciocché non è entrata da impiegarli in mantenimento di
ìoTdari quella, che non coltre coli fatte Ipefe . potendo tra le
fìrafòidinarie occorrenti metter i doni, che fi fanno à Principi,
le fpele che fi rannoà foreftieri, à giuochi,&fpetracoli,a noz
ze e à ùmili occorrenze. Nei che guardinfi,le cofe magnifiche,
& necefsarie alle vane e inutili polponendo, d’imitare i Prin
cipibarbari, qual fu Antioco nó lenza ragione cognominato
pazzo , ilquale prefo da folle defiderio di fuperarecon ampiffimefpcfe la gloria, che Paolo Emilios’frauea militando ac^
quifta/o qella Grecia pofe roano ad ordinar quel trionfo di fan
te migliaia d’huomini di Mifia , di Cilizia di Tracia, di Ga
lt'zìa , di tante donne, di tanti caualieri, di tanti cocchi, e
carrozze, di tanti vnguenti,&: di tanti ori, e di tanti abbiglia
menti, & ornamenti quanti ei fece, nel'che altro non fi po
tè Icorgere, chedifpregio di ricchezza. Aggiugnerò fecondoglivfi denotiti tempi alcuni atiuertimenti canati però da
gli efernpi antichi, più nccelfari alla maggior parte de Prin
cipi prefenti per efser minori, che nonJacean per aunentura di bìlogno à Romani. Non fiadunque lor dubbio,con chi
confinano, & quali fon quelli, i quali di e (fi pollò n temere, ò
fono da efièr temuti. Et non fi dia noia à coloro da chi fi può
trar più dannò,che vtile . Il che è fiato più volte rouina de Re
di Napoli pi quali non confidcrando, che con lo firazìar i Pon
telicip>ù fipcide che non s’acquifia 'allorafe ne fono accorti,
ina in vano, quandohanno perduto il regno . Sappiano be
ni filmo con qual legame difeudo, €>■ d’amicizia, odi faccoman
digià, o qual altro nome, otitólp fi polfà irtimàginà're ,fono
Con altri Principi congiunti, & noi pongati dietro lefpalle :
mallimamcntefe fon Principi di gran lunga maggiori,perche
non
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non mette conto il fare fpefi'e mutazioni. Dice Liti io , che Fi
lippo Re di Mecedonia fi face uà leggere due volte il giorno le
conuenzioni fatte co’ Romani. La qual cofa vtiliffimaà quello
flato perfuadeua Onefimo nobile Macedone, che dou’eile fare
tiu il Re Perfeo fuo figliuolo . 4. ma quel.pazzerello per non halibro^. uerfeguitato il prudente efempio del padre,ne vbbidito al fecar.
del configlio del buon vafiallo perde il reame& la libertà,&:
morì mileramente. Quel che fi dice de piccoli verfoi grandi,
ha da hauer ancor luogo ne grandi verfo i piccoli, che fe cu hai
acqniftato alcuna città o regno con alcuna forte di patti, ò di
condizioni non dei alterar loro i loro priuilegi, perche così
facendo non ti paia oliere intero fignore -, imperò che oltre,
che tu metti mano a quel che non dèlti, non veggo come à Imi
go andare fia quello partito per recarti vtilirà : come fauiamen
te ammonì il prudentillimo e buon Re Ruberto il Duca d’Atene, à cui non dille nulla , che folle diuenuto fignor di Firen
ze, pcrfuadendofi , che ne l’Rauefie fatto fignore il popolo:
ma marauigliandofi bene di cominciare ad alterare i loro or
3> dini, li dice. Habbiamo intefo che traelli quelli Rettori della
3> cala della loro habitazione cioè de Priori nel palagio del popo.
lo fatto per loro contentamento del proprio rimettiliui,& habiterai nel palagio ®ue habiraua il nollro figliuolo , & poco
5’ poi, & fe quello non farai non ci pare che tua falute fi polla
Rendere innanzi per ifpatio dri molto tempo » 5. comeliauefempio molto vino
in prò ,, ClHLUUUVi*
eincontrola
3, uenne
UVUUV.. Vegga!!
V Vgg<tu vn
Vii ’viuupvuiuiiu
VIUUHI^IV
<.Villani materia di cui trattiamo,!! buon Germanico per honorare Arelibro ii. ne confederata,
r '
.
...
& focia, non più che con vn littore fi fece vecap. 4.
dereperlacittà: ilmaluagio Pilone,il quale nonpuò biafimare l’opera per fe Refià, folo allega per detrarre à Germanico,
che eglino non erano quelli antichi Ateniefi, quafi dica degni
per auuentura di cotaTe honoranza, ma vn mefcolamento rac’’Tacito c0^t0 d* diuerfe nazioni, 6. & ben fi vede la malignità di Pifo*
Jìb.i.car. ne fenza andarne fpecolando, conciò fiacofa che oltre la poca
- j.
intelligenza,che era traini,e Germanico., gli Ateniefi nó l’haueano voluto compiacere d’vn feruigio, che hauea dimandato
loro. Io non polfo in quello fe non lodar la prudenza de Prin
cipi di Tofcana , i quali contentandofi che i lor Commefiari
in PiRoia comandino J permettono anche, che i. Gonfalonieri
di quella città à Commefiari precedano . E bene accortamen
te e lodeuolmente harebbe fatto Filippo ad andare per Argo
fenzail diadema, e fenza la porpora vlàndo in apparenza del
pari con gli altri, fe con tante altre Iceleratezze non haueflc
poi quel-
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pò* quella buona opera maculata 47. Diuerfc fono le forme 7tac.hb
delle condition!fecondo alle qualialcun popoload vn princU
pé, o ad vna Rep. fi è fottopofto ; le quali non fi hanno a alte
rare perche non fi dee far forza, che vn pop. fi debba condur-'
rearmato fuori fe egli none obbligata à combatter fe non'deìi!
Koil fuo regno,com e pretendevano i Traci,! quali non batten
do agli antichi lorìRe ciòcouceduto,ncgauarro- efièrtcnuti di
predar quelli feruigi a Romani, e douenda dare aiuto di foldati Volcano capitanarli da loro 8, I Giudei ancorché vinti,>ef- S.Iib. tu
fendo loro fofferto di non riceuere ne lor tempi) l’immagini de car- 1 98°
gli Imperadoti'. 9. fi faccbbono ribellati infine a tempi di Gaio 9 siofcf.
fe non folle a tempo fopraggiunxo la mortefua, percioche li vo
lea coftrignere a riceuere hiftatua didui dentro il tempio di Sa
lamone. io. Aqcor che di gran Lunga da meno de con fede- io. Lia.
rati, e de focij fieno coloro , i quali liane ndono, chiamati hb.tz.c»
da Romani deditixip, non è pedo , che ancor ve rio loro non
hauefie quel giuQo popolo alcuni riguardi, per efierfi auanti all’vltimo cimento della battaglia arrefi alla fede del pO’
I
pol Romano ? Onde elfcndo à Galli di là dall’alpi , i quali fi
erano loro arrefi , tolto le armi è altre lor malTerizie dalconfolo Ivi. Claudio Marcello1 ; imperocché contrada volontà de
Romani, bauean pattato i monti , & mettili, à fondar vn ca
mello per abitami ,*j il fenato fece intendere , che eglino da
vn canto irtgiuftamente fi eranporcati a fondar lenza licen
za de padroni in quel d’altri -, Se con tutto ciò , che non erano
per follenere, che elfi fodero debile arme , & de loroarnefi
fpogliaxi : & per quello , che èglino miao da.ua no ambafeiadori al confolo; che tornando eglino, onde eran partiti!, ogni
Jor cofàfofte loro reftiuiita . Quefto è vincer il mondo non
meno con d’arme, chemon là.dirittura.,& con la lealtà ; la
quale sìparue fommadc.grande à que buon vecchioni , che
abballano l’iftelTe alpi$che mahdaronó adire à-Romani , che
dubitauano , che tanta lor cortefia non fòde loro vn dì di pre-*
giudici© ; poiché in luogo di caftigar quelli, che haueano
hauuto ardire di occupar i campi del pppni Romano haueano
fatto'.ogni* Gofa loro reftùune:;.‘perche era vp’auuezzarglì aP
uih far peggio .? 1 b In «vmfimifcafo de dJgurèfcuue il Cena-: ”
ro à fiioi>miffiUrt, .non.piacerli p phìè.à Liguri rehdendofili ^’.nt
tolgati-le armi
piaceri fi^i^fiper deditìanem Liguresrecipìet:, veceptìs almi* adimi.^ 12. Combatterono altri poi di que-. n,nb
fti Liguri co* Romani, & vccifa di loro la maggior parte non car. foj,
fenza mortalità de Romani „ quelli, che rimafero , fi arDijc^nimir,
B
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refono Lenza far alcun pattp ; perche parendo a! confolo M.
Popilio Lcnate di poterne difporre à fuo modo», tolte lor Tar
me (pianatala patria , & effi lor Liguri con ciò che haueano,
venduto , ne diede contezzaalSenato . I Scharori, à quaii era
parato il fatto atroce, di frinito comifero, che renduro il prez
zo à compratori , i Liguri fuflèro rimeffi in libertà j tutti i be
ni j che fi poteanoricuperare , federo loro rendati -, poteHero
tener le lor arme j e il conlolo '3 rimeffo nel lor Leggio i Liguri
dediti) , fi partilfe dalla prouincia , foggiugnendo quella lentenza degna di fi nobile & moderato imperio,quclla eflèr chia
ra vittoria, quando fi vince chi ti fi oppone con l’arme in mano , e non quando s’ìncrudèlifce contra gli affbtri. 12. Tengano dunque i buoni Principi quelle & Limili memorie nc lo
to libri fcrtte, che non erreranno . Alcuni principi federati
hanno ancor efsi hauuto certi libri lofoTegreri > come lì ferine,
di Caligola, l’vn de quali era chiamato il gladio ,cioè la fpada, & ì’altto il pugione, cioè il pugnale, o’ue erano notati tutti
i nomi di coloro , i quali con quelle aime haueano à morire.
Et tal fu il libretto d i Commodo, che gli apportò, la mala
ventura. 14. Maal noftro principe Crillìano , & buono mor.
hrerò ioi che egli debba far de fuoì ludd/ri principali due altri
libri molto da quello differenti -, nell’vn de quali noti tutti coloro, i quali (limerà buoni per i fatti della pace, & quello chia
metà il libro de Togati.; & nell’altroi nomi di coloro legne
rà : i quali Labbia oppinione , che fieno per riufeire prodi, &
valorofi in opeia di guerra,& audio chiamerà il libro de Guer
rieri : i quali fi come à buon pallore , e principe fi conuiene,
tirerà innanzi,li faranno di molto giouamento, potendo colo
ro col confìglio, & coftoro con la mano liberarlo da molte dif
ficoltà. Nc ilia à dirmi alcuno che io moltiplichi in molti libri,
perciò che come ogn’huom sì : in yn volume fi contengono
molti libri, & di non dico migliaia, ouer centinaia, ma di 2 j.
togati,& di 2 5.guerrieri,che fi tenga diligenceconto, fono at
ti colloro à far di mano in mano molti altri inllromenti atti
alla guerra, eallapace ; ma il male è,che i principi fattoli ido
lo d’vna perfona , o di pdchiffime perfone non diffóndono la
cura, & la carità, non che nelle centinaia , ouer migliaia , ma
re pur nelle decine delle perfone. Et forfè folle non farebbe
fuor di propofiro notar in quello libro i nomi di coloro,a qua
li fi ha obligo per renderli quando che fia il merito che lor fi
conuiene-, che forfè quello dinotano in parte quelle parole,
neceftitatcsac largitiones. la qual cofa notata , o fatta notar»
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da! Re Affuero fu cagione, che ancor che tardi riconofcendo i
feruigidi Mardocheo 15. nonfolfe meritamente potuto coilocare nel numero d egli ingrati t il qual vizio come dannofoa cap. e,
principi, e alle Rep. per molti rilpetti è Raro biafimaro. Et fe
eglino a tante autorità , che fono Rate prodotte di tenerlello il
lor libro non fono infìno a quell’hora fiati perfuafi, ricordini!
che infin nel Cielo fon libri, oue .fi tien conto de buoni , & de
rei, quello de rei lenza nume,’ & quello chiatfiato il libro della
v’ita. 16. Moire cofe fi pctrebbon dire intorno quella mateAp<>=
ria, ma non fatebbono poche, fe i principi facefier qucfte,chè calia,
habbiam dette.
Che i princìpi la deano confederar molto bene circa
'allargare l’imperio.
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R A gli altri configli laicisti da Augufio à fucceflori ludi, fu, cheelsi riftrignelTero rimperio Ro
mano fra certi termini. Dice Cornelio Tacito . i
Ne fi fa, fe egli ciò fece per pauea, o per inuidia .
Suetonio Tranquillo parlando d’vna opinione,
che fi fparfe trail volgo dopo la morte d’Augufto,che eglihaueflceletto per fuo fucceflore Tiberio,- perche conofcendolo
per huomo maluàgio, tanto più farebbe apprelfo de poderi ap
parità chiara la fua:bontà . 2. dice che in niun modo fi porca
égli di Principe così in tutte le co fe confiderato , & prudente
inducere à creder quello. Credo bene, che hauendo tra fe
Augnilo contrappefato diligentemente così i vizi, come le vir
tù di Tiberio, & trouaro effer maggiori le virtù de viz’, fifotfc
mollò à eleggerlo per fuo fuccelToie. così dirò io'in quella cofa non potermi indurre à credere, che A ugullo hauelfe lafciato quello configlio mollo da inuidia, perche alt ri non pareg
giale , o foprauanzalfe la gloria fua : ma ci ò hauer fatto per
prudenza, che Tacito le da nome di paura , perche veto vficio
dì prudente è temer le cofe. che fon degne dà elfer temute ,antiiièdendó quanti lonoi pericoli,che fi tira dietro colni,il qua
le dei continuo attende ad occupare quel d’altri. Sei anni in
nanzi la fua mòrte erano a Varo fuo capitano dare tagliate a
pezzi tre legioni in Germania , la qual cola come altroue fi c
detto gli diede sokre ogni credenza trauaglio nell’animo,
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fin-iftre erano auuenute. Era
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vna lnnghiffima pace , & fapea quante buone arti erano fiate
vfate. da lui per tenere in pace il mondo. Haueua come dice
Suetonio tra i Re foreftieri fatto far parentadi& tenutili in
amicizia , & chiamandoli membri dell’impero a.i;Re> pupil?
Ji , o infermi di mente hauea dato chi hauefle cura-dimoro : al*
tri facea allenar nella luacafa à guifa di figliuoli ànGeme co*
4 cap,48 fuoi. 4. conofceua, che quelle arti, & quelli penfiierinon fa?
rebbono Itaci prefi da tutti, onde vedetta le difficoltà, e i peri
coli , che poteano nafeere da tante nazioni fuggette. Sapeua
l’infolenza de foldati, non gli era nafeofta l’ambizione de Ca
pitani , ì quali o trartandòrrnale i vicini, s’hauea ogni dì à fare
^ynaguerrain paefi lontani , ©ribellandoli dall’imperio s’haftfiiea a venire à vna guerfaciòilè:. ^ConolceUa à fatica alle cole
'vicine, & prefenti poterfi dar quebuoni ordini, & leggi,che fi
.conuìenCjche hauerfi dunque a fare in prouincie, & regni tan
to remoti; Sa pena come fon grandi i legni, così parimente dì
ft”. . ' neceffità foggiacele eglinoà terribili, & pericolole tempefte.:
&
come ne corpi fiumani di fimi fu rata grandezza rare volte tro
a •• •
uarfi tutta quella buona fanità, chealtri vorrebbe ; Voli fpelfe
volte fiaccarli fiotto il pondq della vada machina loro gli Im
peri troppo ampi. Conoscendo dunque, & antivedendo come
iauioquelle colè, prudcntiffimamentelafciè il configlioà Ti
berio , Se àluccelfori fuoi cox'fcendi, intra ferminos imperi], <
3'
1 Veneziani per parlar de cafi noltri, & de prefenti fenoli non
per altro furono a tempo di Giulio Secondo per perdere la lo
ro, libertà, fe non che accortifi i Principi, i quali haueano Ita»
ti in Italia, che eglino haueano animo d’infignorirfi dTralia*
fecer congiura contra di loro -, & fu bontà di Dio , cheeffifi,
mantenelfero vini, à cui increbbe, che quella nobiliffima'R.cp.
meritetìole per altro di lnnghiffima vita per molte qualità cc-cellentifsime diche ella è dotata, Così toltoperi.fi'?* Mainnan
zi, àiqnefio tempo hauendo efsi Veneziani conToccafioned’aiii
.rat Pifa inoltrato voglia d’infignorirfi di quellacitrà, èda ve
dere il difcorfo , che fopra ciò fanno non gli altri Principi d’I?
rafia.-, ma i fenatorì ftefsi piùvecchi, & piu,faiù„d ? quel prudentillìmo configli© mettendo in confiderazione , comeìono
» ’ le parole fiefie del Guicciardino; che ellèndo tutta Italia na
ia Ruralmente fofpeitola della grandezza loro , non potrebbe fc
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non efiremamente dispiacere à tutti vn augumento tale; il che >>
facilmente partorirebbe maggiori & più pericolofi accidenti,
chemoltiper auuenturanon penlauano , ingannandoli non 5>
mediocremente coloro, .che fi perfuadeuano , cheglialrri po- 3>
tenratihauefliao otiofamenre à comportare , che all’imperio >»
loro formidabile à tutti gli Italiani fi aggiugnefle Fopportunità fi grande del dominio di Pila . >. l'Imp. Carlo V. il qud 5 Uh j.
le darebbe leggiermente potuto render chiariffimo il nome an 496*
fuo in Leuance contra i nimici della chriftiana religione , fe li
félfe fiato permeilo, non peraltro hebbe di continuo molefiie,
& affanni in ponente , fe non perche parca à gli altri Principiche egli molto volere occupare quel d’altri, Afatfifignore
del tutto- Io parlerò delle cole,che veggiamo hoggi con gli oc
chi, ma non lappiamo , ne antiuediamo gli effetti, che fono
pernafe-ere- Il Re di Spagna mentre haattefo à riacqaifiare
la Fiandra , laquale era fua, e a farli padronedi Porrogallo, nel
quale hauea giufiillìma pretendenza , gli alrri principi pcrlo
più fono fiati à vedere ; ma poi che fi mife ad andar con arma
ta Copra il regno d’Inghilterra , ancora che fpintoui da giudi 1fimecagioni anzi necelfarie; poiché dall’arme di quella ReFna è trauagliato nelli Cuoi fiati di Fiandra; & poiché fecondo
li viene appofio dacoloro, i quali inuidianoalla fua potenza,
molto parchefi fia entro niellò nelle parzialità, e gare de Franzefi; alcuni de Principi Tedefchi, A comecontranj per conto
di religione dilfentendo dalla nofira antica Acattolica Acome lofpetti di fe, c del le cofe loro* effendomen potenti, fi fo
no moretti inficine per protiuedere al connine pericolo Et
piacciaa Iddio,cRe quella gelofia vn dì vn gran male non pactorifea ; A gran male fata per partorire ogni volta, che lafcian
do crescere il Turco , A noi confumandoci tra noi m ed sfinii
ci andiamo rendendo inabili a contraltare alle terribili forze
fue, fe mai gli verrà voglia di venirci ad a/Iàltare . Dunque di
rà alcuno, quella cola, che fece tanto gloriola i Romani, chefii
d’allargar l'imperio, farà biafimata con l’efempio de Roma
ni ? A daraffene legge, A precetto aprincipichrlftiani, perche
lenti, A pigri fi marcifcano nell’ozio fenza peniate di farli
fpeuenrofi àmimici ? potrei rilpondere s che non fenza ragio
ne fu, chi propofe che Celare fi douefie dare in mano de Franzefi , A chi dille che l’acqujfio dell’Afia fu la rouina di Roma :
ma non è fiata mia intenzione di dir quello; è bene fiato il
mio penderò di inoltrare, che temerariamente, A ambiz ofamente non fi ha ogni dì a muouere vna guerra a vicini ; s’hà ac
nife, udmmir,
B 3
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tendere a tenere in pacele tue genti, arencrle ben fornire di
vertouaglia, ad accrefcerela pecunia publics, a far moltipli
care gli huomini del tuo paefe, a dilciplinarli neH’arte mili
tare, à ragunar copia d’arme,à tenerli ben munito con l’amor
de Ridditi, & co fiti, & luoghi forti, & quando poi ti vienl’oc
cafone mandatati innanzi ò d’hauer adifender le cofetue, o
quelle degli amici, & confederati tuoi, allora animofamente
darai dentro; che non folo vincerai fenza alcun dubbi,i vicini, o lontani popoli, che eflì fi fieno, ma ti farà data commo-*
dita di conferuare in pace quel ch’harai acchittato in guerre
fenza temere le forze d'altri.
Della fetiera militia degli antichi*
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O m e molte volte dalle rouine di Roma confideriamo quanto fotte fiata la potenza, & ma
gnificenza de Romani ; coli dall’abbottinamen
to, che fanno dopo la morte d’Augufto le legio*
ni d'Vngheria. 1. & di Germania. 2. èdaconfiT. lib. t, ^ra te ]a mirabil dileipiina militate di quella nobil città reina
xlui^ar. del mondo : ondenon è dafare niunamarauiglia che con tali
7»
inftromenti, quali erano que foldati inftituiti da loro , fi foffer fatti padroni dell’vniuerfo . Alle quali cole fe mai quafi
detto da profondiamo fonno farà per volger gli occhi della
mente alcuno de noftri principi, non farà fiata affatto inutil
quefta fatica, la qual io volentier prendo per moftrargliele lo
ro; maperchei lamenti de foldati, & finalmente Tabbottinamento di eflì prefuppongono alcune cofe innanzi, io toccherò
prima le cagioni del fatto , & poi parlerò del farro. I foldati
Romani fi diuideuano in tre forti di foldati in tironi, in vete
rani, e in licenziati . Tironieranchiamatiinfinchenonfapeflero far tutto quello , che interamente apparteneua farea
vn foldato ; dicendo Vegetio poft quanta voi iteri s ftipendia
3. Kb. 1. inexeveìtatusmilesfemper efltyro.
Veterano era detto co
cap;ij*
lui; il quale hauendo apparato il meftier della guerra fi fotte
condotto a militare infino al tempo determinato della milizia,
4* lib.tf. che erano per quel che dice Dione. 4. venti anni ; benché i
«vip foldati precocij cioè della guardia del principe non pafTafTono
ledici. Licenziati chiamauanfi coloro,! quali hauendo finito il
corfo
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corfo Intero de loro dipendi, erano rimunerati, & mandati
via agoderfi in ripofo il premio delle loro fatiche . Horai ve
terani fi doleuano, chev’eran di quelli che hauean (emiro
trenta, & quaranta anni, & trouandofi vecchi, & guattii cor
pi dalle fatiche, non fi vedeano ancorgiunti al fine de loro af
fanni, percioche anuenga che alcuni di etti fottòno ftari licen
ziati ritenuti nondimeno (otto Pinfegne haueano ben muta
to nome, ma non murato già le fatiche, & effondo in tante miferie trafcinati in diuerfipaefi, fe pur alcuno foprauuiuea a gli
incommodi riceueua in premio in luogo di poderi o piani padulofi, o monti fterili. I tironi dicendo efier valutato il corpo,
& l’anima loro non più che dieci affai il giorno , moftrauano
da quetta fommahauer a cauare il veftito, Parme, & le ten
de -, con quefti hauerfia ricomprare dalla crudeltà de centu
rioni, & fadisfar alle vacanze degli vfici; le battiture, le feri
te, i crudi verni, le trauagliatc ftati, la guerra atroce , la pace
Aerile efier cofeeterne . 5, Moftrauano i veterani non efier
rimali loro denti in bocca , molti hauer curuato le fpalle fatto
ipefi, altri bianchi, & canuti non hauer con che ricuoprire il
corpo. I Tironi oltre alle cofe dette venendo a particolari rac
contauano vna per vna le pene loro, fhauer a fare il vallo,che
diremmo hoggi lo fteccato,o il baftione,a cauar i fotti, l’andar
per l’erba de caualli ; per materia da riempier il vallo ; perlegne, & fe altre cofeaccadeuano per bifogno , o per non dare
inozio. Conie fufitto da Corbulone , il quale ne miles
ctium exueretfece tirare a faldati vna fotta tra la Mofa, e il Re
no di 22. miglia . 6. Chiedeuan per quefto tutti ad vna voce,
chei dieci atti fodero accredititi in fino ad vn denaro il dì, (The
valeuain quel tempo dódici ) che foflero licenziati finiti che
fa fiero i ledici anni, chei veterani non dettero facto fi nfegne , ftarebbon bene negli alloggiamenti finche non fatte
lor pagato quei che fi doueua in denari. 7. Orchi compor
terebbe a dì noftri quefta milizia ? chi faldato di conto fatterrebbed’effer baftonato ? onde racconta a quefto propofito Ta
cito d’vn centurione, al quale era poftonome Vengalaltro,
percioche rotto che haueuavn fermento alle fpalled’vn fal
dato , con alta vocegridaua , che gli fotte dato l’altro, & poi
Paltro, & con tutto ciò il temperamento , che fi prete per acquettarli fu quefto . Che finito i venti anni ciafcùno fotte liceti
ziaco , che finiti i fedicì anni ciafcùno fotte difabbiigato , ftandopero fotto l’infegne libero d’ogn’altro pelo, che di ripigner il nimico ; & che chiunque hauette ad hauere, fofse pa
gato , & nondimeno iuiapoco tempo la cofa dei Cedici anni fu
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riuocata , moftrando Tiberio Imp. che l’erario militare non
harebbe potuto reggere, fe i veterani s’hauettero a rimunerare innanzi al ventefimo anno.H.Ho voluto accennar quefte po
Icap-ip checofe, per che 6 vegga quali erano g li ordini di quella an
tica milizia; di eh e ha per fiora detto a battanza ; effendo noftra intenzione di difeorrere Coprale cofe di Tacito, & non di
ragionare interamente deil’arte della guerra,
Che vnprincipe fillio nonfifiuaprirà, maiinvntrattv
rigorofi dietro vn predecefiormanfueto,
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Icono coloro , i quali vanno diligentemen-te ricercando le cofe occulte della natura-, che
ella non ama far fubito paffaggio dall’vno ettremoalTakro» il che ved'efi manifeftamente con
l’ifperienza nell’opere fue, quando ne dalla da
te a! verno fi patta fenza il mezzo delTautunno, nedal verno.
alla (late fenza quel della primauera. Et veramente chi non
prende diletto (Rimirarein ciò la natura a fe procaccia dan
no, e altrui non fa giouamento. Dice per quello Tacito prudentiffimo confidcraroredelle azioni de principi, che come
chei collumi di Tiberio fodero molto differenti da quelli di
Augudo, alia morum via ; nondimenonon gii battana il cuo
re , trottando il popolo di lunga mano auuezzo à giuochi,, e a
traftuili di tirarlo coli predo a vita dura , & feuera , Topuhim
per tot annos mollìter habitum non dumaudebat ad dimora ver»

s.Iib.car. tCre‘Ir Era PrudenteTi berlo f coli folfeegli dato buono) &
sk * ° porea molto ben faper di fe detto-, che egli non erapercontinouare ne modi tenuti da Augnilo ; nondimeno non vedea
ancora il tempo, negli parea ,che cofi pretto douelTe alpreggiar il popolo;come coloro i quali al cauallo, che corre, non
in vn tratto, ma pian piano van tirando la briglia. Gran propofizione è quella, che tiene della mutazione Platone, affer
mando che in tutte le cofe è pericolofiflìma eccetto che nelle
malvagie, & ciò hauer lungo non meno nella dieta de corpi,
che né cottomi degli animi, & tanto in ciò oltre procede,che
mòttradallamutazione de giuochi, decanti, & de ballinaa.fidUel feer molte volte la mutazione delle leggi & della Rep. z. Ma
ear.^Tr*
lanciando d’inalzarci a confidcrazioni tanto efquifice >
vedia-
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vediamo con gliéfempi> che fono lo fpecchio della vira ha mana fe in quello che habbiamo propollo di fopra , quella regola è vera . L’Imp. Galba fa fenza alcun fallo migliore huomo, & principe,che non fu Tiberio ; nondimeno perche crea
to Imp. incominciò Cubito a fare del fangue, e a punire i mal
fattori, & effendo più parco, che non bifagnaua, malfimameri
te elfendoli (laro predecelfore Nerone,prolungaua di dar il donatiuo a foldati ; e non palparono molti meli, che egli non in
camera, odi notte ,ocon inlìdie di veleni, o con altri artifici,
ma nella città iftefla di Roma capo dell’imperio, Scdibelmez
zo giorno, & con arme fcopertefu vccifo da propri foldati,
& da liuomo peggiore di lui. Confiderinfi bene le parole di
Tacito, che efprimono chiaramente quella propofizione ,
Laudata olim
militari fama celebrata (eueritas eius angebat coafpernantes veterem difciplinam ; atque ita 14. annis à
‘Njrone affuefablos , vt baud minus vitia principum amareni,
quamolim virtutes verebantur. 5. Non era per quello polli- j.lib-i?.

bile , che huomini per lofpazio di 14. anni auuezzi ad ogni «ar.ix8.b
licenza, & ribalderia in vn baleno diuentalfero continenti, Se
modelli ;
la natura delle cofe è tale, che la paura del gaftigo
genera difperazìone, & dalla difperazione nafceinvn Cubito
vn fermo proponimento di commetter ogni cola empia,& feelerita’. Non Colo fu migliore di Galba, ma non nacque in quel
tempo tra gentili huomo miglioredi Pertinace, il quale non
dimeno non potè campare il terzo mefe del Ino imperio, che
egli non folle da Cuoi foldati crudelmente fcannato. la cagione
di ciò dice Giulio Capitolino ilquale fetide la vita di 1 ui, efier
proceduta, percioche dimandandogli il tribuno il contradegno, egli li dille, militemus quali rinfacciandoli la preterita vi
ta tenuta Cotto di Commodo ; la quale voce Cernita da faldati,
e recandoli ancor elfi à vergogna quello rmfacciamento, Se
quel che importarla più dubitando d’hauer fatto vn Imp. fal
dato Se feuero à follenere vnafeuerifsima di lei piina -, di che ve
deano molto predo i legnali , difperari di non poterla regge
re,corfero gli federati ad ammazzarlo. Odali quei che del medefimo principe lcrifle EiodianoLfcrittor Greco ; perche me- ,,
glio fi tocchi con mano quanto difopra fi è detto. Quel che pub ,,
plicamente , & priuatamente era a tutti piaciuto, che il pop.
Romano fi folle incontrato ad hauer vn principe manfuetoe ,,
modello , non piacque , ne lodisfecegià punto a foldati della „
guardia: i qualiyeggendoficon quel modo di viuer dulie , & ,,
collumato toltali 1 occafione di far ciò, che venia loro in gra- ,,
proposero in ogni modo di lcuarfi dauanti vn principe, &
retcor
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ettor cefi fatto. Direbbe alcuno , che quelli fono efempì dt
foldati, i quali non fi contentan mai , & che per grazia di Dio
iprefenti gouerni fono ordinati in modo , che i noftri princi
pi non han paura di quelli ammutinamenti militari-, onde fix
da ricercare fe quello precetto ha da hauer luogo negli huominiciuili. Erio rispondendo dico -, ancorché la cagionedì
quello difcorfo non nacque già da loldati , ma Tiberio col
popolo jefler cofa tanto pericolofa lattar da vnoeftremo all’al
no, chea molti giouani (labili Romani increbbe d’efler venu
ti dalla feruitù de Re a (lato libero. Erantin Romana iuuentute
a. lib. i. (dice Liuio 4. ) adolefcentes aliquot nec q tenui loco orti quorum
cm,h.

in regno libido folutior fuerat, equates fbdalefque adolefcentium
Tarquiniortim ajfueti more regio viucrc , earn turn equato iure
omnium liccntiam quarentes, libertatem aliorum in juam feconuertiffeferuituteminterfeconquairebantur. cofa ftranache fi re

cade ro la comune libertà a propria feruitù. Mane la plebe
Romana fu vota adatto da qualche fofpetto, che o per paura
della guerra , che fopraftaua dali’hauer cacciato i Tarquini di
Roma , o per l’antica riputazione nonbrama fiero il nome rea
le, onde dice Liuio , che non fi hebbe in quel tempo tanto ti
more de nirnici, quanto de propri cittadini. ne Romana plebs
metti p eretti[a , receptis in vrbem regibus vel curri fornitine pa-*
eemacciperet. Segue per quello che conuenne àfenatori di fa

re di molte carezze , e lnfinghe alla plebe , perciocheil popo
lo a guifa d'vn corpo infermo fi fdegna3& freme,- chenelmez
zo de gli ardori delle fue febbri nonlifia porta dell’acqua an
corché nociua, e fpelfe volte mortale. Et quello c quello , che
diceuan gli Ebrei mormorando contra Mole , che non hauean
più de cocomeri, de poponi, de porri, delle cipolle , & degli
agli d'Egitto . 5. preponendo quella vergognofa feruitù , almencap, Qua^e erano auuczzi, all’honorata libertà , che.con qualche
ni ’
* fatica incominciauano ad atteggiare ; da che fi può indubita
tamente comprendere, quanto conuenga andar deliro in ogni
mutazione, ma molto piu quando da vna vita libera ,& licen
ziate ad vnaUretra, & lettera fi vuo) far patteggio -, efsendo
Decedano in quello far cornei medici, i quali non rodo cor
rono a dar la medicina, fe prima co i loro leiloppi non han difpollo, e preparato la materia àriceuerla. Nel quale auuertimenromi par che fopra tutti gli altri principi accortiflìmo,
& prudentifsimo fofse dato Velpafiano. Il quale prefo l’im
perio dopo la morte di Galba, e in tempo che Ottone, & Vitcllio di elso imperio contendeano, efsendo la milizia cor
rotta, e i capitani ad cite proporti pieni di defideri fee Icratilsim»> &
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mi, & quelli mafiìmamente, ì quali più glipreftauano aiuto
ad occupar l’imperio, come che egli fotte d'animo, & di coftumidiuerfi, nondimeno col non tofto afpreggiarli, ma con per
metter loro alcune cofette, & talora à guifa di padre ammo
nendoli, e riprendendoli, fece in procello di tempo in guifa,
che doue trono vn mondo guafto, & fgangherato d’ogni buo
no ordine, il lafciò à figliuoli, e à Cucce fiori fuoi ottimamente
allettato, & acconcio. E da notare diligentemente ( perche
quello è ilfinnoftroin quelli difcorfi digiouare ad alcuno fe
ci verrà fatto) quello che Suetonio fcriuedi quello principe .
Il quale fentendo a Muziano; per la cui induftria,era dato pro
motto all’imperio, far delle cole, che non iftauan bene , chia
matolo à fedi nafcofto, l’ammoniua , che teneffe altra vita , e
talora non più che appretto alcuno comune amico delle medefime cofe teneramente , e con paterno affetto ripigliandolo gli
dicea. ego tampnvirfuni . Vedi Muziano , che ancor io fono di
carne,& non di pietra, ò di ferro, & che perciò fono à que pia
ceri eàque diletti inclinato,da quali gli altrihuomini etiandio
non volendo fi lafcian tirare, nondimeno effendoin noi la ra
gione , la quale à naturali appetiti dee comandare, giuda cofa
è, che da quella guidati no allentiamo in guifa le redine al fen
fo,che da quello oue altri nò vorrebbe etter giuntoci lafciamo
traboccare. Non può negarli che in gran parte la mutazione in
meglio de i coftumi della corre di Roma,dalla integrità, & dal
la feuerità della vita di Paolo I III. infino à prefenti giorni non
traggaprincipio,non allentata del tutto da Pio IlII.fauorira fommamenteda Pio V. alquanto raddolcita da
Gregorio,& ornata ne primi ordini del prefente Pontefice; nondimeno è fiata opinio
ne d’alcuno, che per auuentura Pao.
lo IIII. harebbe conpiùdeftrez
za,&: con maggior pacienzapotuco procedere;
come che ri
gido con
pa
role, ninno principe fotte da
to già mai più tardo di
venire al ferro,e al
fangue di
lui*

z8
Chew partito prefo à tempo fatua wcfercìto
& fa mille altri buoni effetti.

DISCORSO

IX.

Ve l l i meritano veramente d’etter chiamaci
valenti, i quali à vari accidenti del mondo, fi co
me vengono molte volte impenfati, con (anno
trouare pretti, & opportuni rimedi. Cecinna le
gato di German a, il qual hor vbbidendo , & hor
comandando banca fornito il quarantefimo anno della fua
milizia, vedendo i Cuoi faldati per vnvano rèmore efler tutti
sbigottiti, & per la porta degli alloggiamenti, che era oppofta
à quella che guardauaà nimìci, & per ciò piti ficura ett'erfi pofti à fuggire ; poiché vide ne con l’autorità , ne con le preghie
re, ne con le mani poterli ritenere , fi lafciò cader tutto dittefa fu la foglia della porta; come hauea fatto innanzi à lui à
i.Plut.neì vna certa occafione Pompeo . i. & perche fihaueuaà calpechi vedette pattare per ella; per compattìone di lui fi
cipio. ?” contennero dellafuga . 1. Quefte fono di quelle cofe, nelle
i.Tac.lib. cibali, fi può con verità dire, che vn falò col valore, & con Fin
i. car. 13. duftria fua fallii vn efercito . delle quali quanto meno per la
qualità loro fi può far regola, o riftrignerfi fatto vn capo,tan
to più fono ellono degne d’etter efaltate , & mette nei cielo .
Solcano i Romani in certi pericoli per mettere in ncceflìtà
i faldati tor le bandiere di mano a gli alfieri, & lanciarle nel
3. lib. j4 mezzo de nimici di che fa menzione Liuio .5. in vna perico
largli. lofa battaglia, che accadde tra i Romani & i Boij, oue furono
vccifi vndici mila Galli, & cinque mila Romani, efiendo fia
to prefo quello partito da
Vittorio centurione del primipilo ,&daC. Antinio tribuno de faldati. il qual partito co
me poi fi vide riufcì vtile , & nel noftro autore fi vede prefo
vn partito fimile da Antonio Primo , col quale di perditore
4. lib 19. Millennevincitore, q. Non mancano all’età noftra deibuocar.ni ciompi. Il Gran Maettro della Valletta battendo intefa,
che vna [quadra di Turchi era per entrare, ògià entrata nella
Città, egli che con moltidefuoi era in piazza armato per proti
uedcre atte cole che bifagnauano,* voltoli à tutti con animo
intrepido, & volto fecuro . Andiamo ditte fratellià pagar
quello debito, chehabbiamo con la nóttra religione , & in-
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Ingégnamoci di non dar del tutto, lièta quella $lt tòri*a‘ar ni mi>
jci.non è dubbio alcuno , che quelle poche parole , &: quello
buon partito prefo da quel buon vecchio fica m palle ro, che
"
Malta non peruenilfe iti poter de nimici. Gomene fatti mili
tari, così in ogni altra cola fi vede, che vna parola detta a tem
po , vn partito'prefo fubito , vncenno, e vn■ movimento.fatto
jco» giudicio fanno opere, & effetti grandifsimi. Augiifto;veiffendo inferri Ipettacoli deluoinipoti.il popolo rutto fgomen
tato per tema, che il luògo nonxbU.W-afle ; poiché con modo
alcuno non potea afficu tarlo, pafsò egli a federe nella parte
pimfofpettofa , e acquerò il tumulto,.. 5. Quello che efalcò y.Suet.di
tanto Maumet bafcia Vìfir di tre Imperadori fu, che caduta lui^apie,
vna lettera a Solimano d’vna finelha, cheguardauaa fuoi orridi non molta altezza , doue gli altri corfero per lelcale per
pigliarla ; egli il quale era allora fanciullo, fi lanciò dal bal
cone, &ip-rimo di rutti riportò la earth al fào^jJrincipe. Io vo
glio tornare al noftro Tacito , & con l’autorità del maggior faelio di quel tempo insegnare a colóro,-i quali fonò del continuo
a fianchi de Principi, come .in certe cofe lì debban portare. Se*
deua Nerone pro tribunali per dar vdienza a gli Ambafciadori d’Armenia-, quandofu inafpettatamente veduta comparire
l’imperatrice Agrippina fua madre ; la quale come donna ambiziofa veniua per porli a federe infieme col figliuolo’in fui tri
brinale , cofa infoi ita a Romani, & di cattiuifsimo efempio,
non fapendo néffuno come fuor di fequal partito pigliarli,
folo Seneca con predo, óc belliffimo auuerrimenro fece vedu
to a Nerone, cheandaffeincontro la madre J Secoli fiotto ze
lo di riuerenza fi prouuide al pubblico fcor.no . 6. Quello,
non meno prudente , che lantilfimo huomo acportofi va’aU quafinel
travolta, che pereerte fegrete pratiche, che palfauano:'tra pneijio.
Nerone, & Agrippina , lo federato principe ageuolilsimamentclì farebbe mefcolaro con la madre, e il pericoloexavkino, ffibirp fpinfe Atte liberta, di cui Nerone Iblea pigliar amo
5 ;
io io piacere ; la quale anfiofa del pericolo fuo', Se dell’infa
mia del principe gli facelfe intendere, comegloriandofene
ella, l’incello era diuulgato j & che i foldati non harebbontpltire l’infelicità de principi, i quali potendo hauer huomini cipio.
di fimiVcondizioneapprelTo di lpro, fi compiacciono d’huo-j
mini di ninno valore , & diniuna bontà ; come rinfaccia
Tacito a Viteliio 5 il qual fi crouaffe .tanto fcarfo di liberti
& da-
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& d’amici che fapefler nulla; che pigliando egli il ponteficato
in vn giorno difauuenturato à Romani, non fu ninno,che nc,
8.lib. 1X i’auaertitfe. 8. Ma fe alcuno dirà,che per rutto ciò Nerone , il
car. uo. qttalcragiouinetropernon parlar di Vitellio vecchio, non diuenne fauio , ne coftumato , & io rifpondetò, che in rantoli
riparò à quei mali ; & che fe Nerone con tanti buoni ammaebramenti non vintela fuacattiua natura, che faranno coloro,!
qualiàcatini principi) della lor natura, hanno ancóra aggina
topèflimi tammaeftramenti.
guanto i Romani modtfiamente fi feruìflero dell'offerte
fatte loro eziandio ne grandfifimi biffogru.

DISCORSO

X.

Ncora cheicoftumi de Romani da vn tempo
advn’altro fodero grandemente mutati , vedefi
nondimeno, che efiì non perderono maiaffatto
vna certa magnanimità propria di quella nazio
ne oltre che in alcunecofe perche feibaderò fem
pre i medesimi inftituiti. Haueano due legioni in Germania
Lotto il Legato P. Vitello in vn viaggio di terra per la crefcen
za del mare partito quello , che in Vna grandilììma battaglia no
harebon fofferro, fe ha'uèfler combattuto co’nimici, & perdu
to ; perche la Francia,la Spagna, & l’Italia s’cffcriuano pronte
a Germanico, il quale era Generale in quelle parti di proue*
dei lo d arme, dicaualli, & di moneta . Dice Tacito che hauendo Germanico grandemente lodato l’amoreuolezz a di tutti,ri
emerte perlobifogno della guerra Parme, e icaualli hauendo
i.hbroi. rcfto tolto egli a prouuedere della fua moneta . i. I Princicar,X4. pi grandi a di noftri non folo torrebbono quello , che.-fofle of
ferto lóro da minori, ma non oiFerto importunamente do
mandano ; riceuùto non rendono, & non dato loto ad onta,o
aoifefa fel recano . Onde a me è piaciuto d’andar conferman
do quefto atto di Germanico con altri atti ftmiTi dell’antica .
Rép. perche fealcun principe per auuentura s’abbatterà a leg
ger quefte cofe, con ofea co me i p rirf cip r i n fetfori co n la modcfìia^’inducano a ìouuenire a tuoibTogni,& non con l’improa
titudine , & con la dikreziont. Haueano i Romani guerra co’
Carragincfi, Óc cflendo Anibalé in Iraiia,Se hauendo eglino po
co in-
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co innanzi rlcenùto quella notabil rotta del Trafimenojfe mal:
furono da neceffitàcircondati,quello fu il tempo: I Napoleta
ni come buon compagni, e amici Capendo le grandi fpefe, che
i Romani facevano,& quanto in tale occafìoni ogni loro vfficio
farebbe gratamente fiato accenaio,mandarono per loro ambafciadpri à donare al popol Romano tutto quel teforo, che nel
la pace per ornamento , & peri pericoli, che poteano foprauuenire , fitrouauano hauer ragunato : il quale confifteuain
quaranta tazze d’oro malficcio di gran pefo ; pregando il popol
Romano,che fe in altra conofceua, che i Napoletani potettero
fargli giouamento , fi degnafle di farglelo intèndere, che non
fa rebbe al mondo co.fa, che facetter più volentieri, riputando
la città di Roma elfer la rocca di tutta Italia .1 Romani in fi
grandi blfdgni, accettato delle quaranta razzola più piccola,
^efero infinite grazie à gli ambafeiatori del buono animo loro. *
2. li medefimo fecero à quelli di Petto ringraziandoli; ma non
riceuendo oro alcuno da etti. 5. Forfè venticinque anni dopo ny.
trottandoli elfi in guerra col Re Antioco , & pafeendofi come jlui.wr.
fu prudentemente detto da alcuno, la guerra di cibo indeterminato, furono fattealtre fienili pioferte a Romani. Il Re Fi
lippo di Macedonia , & il Re Tolomeo d’Egitto mandarono
per loro ambafeiadori offerendo loro aiuti d’huomini, dena
ri, & grano, & quelli d’Egitto particolarmente tra d’oro , te
d’argento prefentarono quello che recato in nottra moneta
Varrebbe trecento migliaia, & dodici mila fiorini d’oro. Rendute grazie ad amenduei Re, niuna cola riceuettero , fe non
che profferendoli oltre acciò i Re di venire in campo amendue
inperfona, difobligato Tolomeo , folo a gli ambafeiatori di
Filippo rifpofero, che farebbe fiato grato al fenato, & popol
Romano > le il Re non fotte mancato al lor confolo M. Acido.
Nel medefimo tempo comparirono in fenato gli ambafeiadori
de Cartaginefi allora amici, & cofi quelli di Maffinjfl'a Re di
Numidia, i Cartaginefi offeriuano diportar in campo molte
moggia di grano, & numero molto maggiore d’orzo, te vn’altta metà di ella fomma doucrnc recare in Roma. Offeriuano
a loro fpeledi mettere in punto vn armata di loro gente : te tue
co quello , che in più pendoni doueuano date al popolo
Romano-, prometteuano di darlo di prefente in vna vo ta.
Quelli di Maffìniffaoltre vn’altra gran quantità digrano, &
d’orzo, diceuano voler mandare cinquecento caiialieri, te veri
ti elefanti al Confolo Acilio. Fu rifpofto a gli vni e gli altroché
^el grano fi fcruirebbon o in quanto elfi ne liceucllèro il prez
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io, & non altrimenti : dell’armata de Cartaginesi non torrebbonoaltro fe non quelle naui, a che per conto della confederazion e folTero obligli, d'e denari non torrcbbono parte alcuna, fenon fornito il tempo» 4. Fu atto bello, & magnanima
ancor quello,’ quando elìèndo lor mandatidaSaguntini alcuni
Cartaginesi : i quali coni Comma non difprezzabile di denari
erano Rati mandati in Ifpagna per affaldar fanti ; èglino s im
prigionati i Cartagineli refero il danaio a SagUtihi, honorandoli di più con prefenti, & dando loro legni per ritornarfene
aca^a« 5’ b’Armeno recando a Ciro il doppio di quelchehaueapromeffa, egli fol toglie quelche prima lì era deliberato »
6. Solo vnacofa mi fi potrebbe dire da prefenti principi, che
forfè i Romani ciò faceuano , perche non hauean bifogno -, a
qualiio risponderò quando cipjfolTe.che ancor effi dourebbon
tenere tali modi / & tal milura nello Spendete;, che venendo
loro vna guerra addoffa, come quelle, che auueniuano a Ro
mani, non hauelfer bifogno.
Dell'erario militare.

DISCORSO

XI.

H i vuole, che vna opera duri lungo tempo, Slab
bilitea tutte quelle cofe che fono atre a poterla
far durare. La pace , & la conferuazione de re
gni non fi può ottenere fenza faldati, ne i falda
ti fi pollano hauer fenza denari. 1. onde fe non
1.Tacito
libro 10. fi favn entrata ferma, con la quale fi pafeano coloro, i quali
tufperi
,
cheti
polTan confetture, tu (tarai fempre in dubbio
car. 154.
dello Rato tuo , & fe i Romani tanto potenti quanto efsi fu
rono, furcoftretti ricorrerea quello partito confiderà quanto
conuenga fai lo a te, che manchi di quelli ordini, di quell a vir
tù, & di quella potenz a, di che abbondarono ì Romani. Auguftolacui prudenzafu veramente mirabile , tutto ciò cono
scendo propofe in fenato, che fi ftabiliffevn entrata perpetua
per conto de faldati -, accio che fenza por ogni dì nupuearauez
ze,.& nuota taglioni frlapelfe done hauerfi a capitare per le lor
paghe.la qual cofa ancor che hauelTe difficoltà gran diffime,finalmentehebbe effetto battendo egli fatto vua legge .- conia
qual dtfpofe, chela ventefima di tutte l’eredità, elegati .ec
cetto quclledci molto congiunti, ouerode i poucri fimettel*
"
(enei- ’
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fenelPerarìo militare. Coli fuchiamata quella rendita per
petua fondata per conto del foldo de faldati, come dice Dio
ne . 2. & per quello pregato Tiberio dal popol Romano; i.lib.y/.
che togliere via quella ventèlima, ricusò di farlo, dicendo; carmilitare ararium eofubfidioniti. 3. che fopra quella era fon- ? Tacito
dato l’erario militare . Se io non fàceffi altro frutto con quelli lib.i.ar
miei dilcorlì, che difporrei principi,& le rep.a far quello erario militare, io terrei perotrimamente impiegata ogni mia fa
tica : ma perche alcuno mi porrebbe domandare,"che via ba
ndii a tener io per introdurlo, hauendo i principi tanto affana
nato i fuddiri loro digabelle, & d’impolìzioni, che cercar d’ini
porne di nuouo farebbe vn dillruggerli affatto, dico, che
contentandoli il principe diquel checgliha & non toglien
doli io cofa alcuna, ne di nuouo aggrauando il fuddiro ; par
tito ottimo farebbe fondar l’erario militare fopra tutte le pe
lle, condannagioni, & confifcazioni di beni, & fopra tutte le
(cadenze , che vengono al principe o per fallo, o per manca
mento di linea, o per qual fi voglia altro modo giallo , & leggittimo debeni de fadditi, & vallali! fuoi. E fe alcun mi di
ce Ife, che tutte l’entrate de principifon fondate in pagamenti
ordinari, & llraordinari , e in quello modo io li verrei a pri
llare di tutti i loro llraordinari, a quello non potrei rifponder
altro ; fe non che effi attendano ad accumular tefori per ogni
via , che pollòno diretta , o indiretta, accioche tanto più pie
ni , & graffi peruenganoin poter del nimico ; come lì ferine
di Perleo, il qual parue,che non ad altro hauelfèattefo, che co
me con la maggior preda, che hauelfe potute, ne fade andato
prigìou de Romani. 4. Et con tutto ciò io inoltrerò a pria- 4* rial®
cipi in che modo polfan ciò fare col meno danno, & difpen.
44‘
dio, che lì polla . Quello erario ha da feruire per premio di' 4r’
faldati ; perche gioita cola è, che quando altri ha vna guerra lì
fama dell’entrate ordinari e del fuo flato; in quellocafo profuppoflo che il premio non lì debba dare fe non a chi harà mi
litato, come faceano i Romani per venti anni, chiara cofa è;
chefampre, che di dieci mila faldati fi premino mille, i no
ne mila valorofamente combatteranno , afpettandodimanojn mano il premio de i mille ; potendo molto bene a cia
fcuno elfcr nero, che de i cento caualieri di Malfai dieci non
commende, Et fe chi tiene mille faldati a fao fal4°> poffiede vn milione d’entrata, non farà gran fatto fpen/’
derne cento mila in rimunerazione di faldati, ne poca rimane
razione farebbe a ciafcuno de i mille , quando quello numero
Difc, Jlmmir.
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potelfe hauerfi, che habbian cotanto Cerili to , Jar cen to fcudt
d’entrata per ciafcun anno lor vita durante. Ma perche e cofa
imponìbile al mio giudizio hauer di di\ci mil^huomini cotan
ti dopo venti anni, che afcendano a mille, morendofene vna
oran parte prima; dico, che vn principe haràin minor nume»
rod’huomini a far rimunerazioni maggiori , nel qual cafo po
tendo coloro non come faldati, ma comeoziolì cortigiani leruiril principe loro in pace, verrà quel prìncipe ad elì’er fervu
to, o per dir meglio honorato di pompa, & d’accompagnatura
da quel Coldato rimunerato fenzi metter mano à denari della
fua boria. Imperochea difcorrerla bene, colui,il quale venti
anni harà tocco ftipendio, farà imponìbile, che non lìa pallino
ad elfer centurione, oa più fuprema dignità della milizia,do
ne hauendo tre,o quattro di quelle paghe , potrà honoreuolmente Cernire cialcun principe. Et quando pur auuenifle, che
egli ad altro grado non folfe pailato, in tal cafo hauendo ciafcun principe bifogno di faldati per guardia difortezze,la qual
milizia per efler al coperto , Se quafi in continua pace è dolciffima , harà pur onde pagar quel faldato vecchio di piu , il
qual gode la rimunerazione della paffata milizia fenza toccar
del proprio peculio ; Se trouandofidi trentotto anni, commodamenre fecondola lua condizione potrà attendere a peli del
matrimonio, maffimamente godendo delle franchigie , Sedi
certe altre immunità, che godono i faldati delle fortezze. Ma
che conuiene andar canto fottilmente mollrandogli vtili,che
ne polfan peruenire ai principe, ancorché non Piparli dell’vtile principale d’hauer tanti difenfori del fuo regno, & della
fua Calure -, Ce finalmente mancando chi premiare lì può tutta
quella entrataconuertire nelle paghe ordinarie de faldati,che
fi tengono cofi àtempo di guerra, come di pace. E Ce pure tu
non vuoi farti autore d’introdur quelli nuoni nomi d’erario
militare,ricordati, che non è da principe fauio non hauer po
llo denari infieme pergli ellremi cafi, che polfano auuenire ,
leggendoli di mano in mano i Romani hauerne hauuto fecon
do le fortune, e i tempi, ne quali li trouauauo diuerfamente,
E chiara cola e, Tiberio ilquale vilfe nell’imperio ventitré
anni hauer falciato felfantalette milioni, Se mezzo di feudi.
Se perche tu non ti diffidi fecondo fa condizion tua di poterne
hauere ancor tu ; non fono però trecento annipalfati, che
Giouanni vehtiduelimo in diciotto anni, che egli ville nel
ponteficato-', ne lafciò milioni venticinque , & à noftrì tem
pi Siilo quinto oltrehauer murato aliai, armato galere, riz
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zato quante aguglìe erano in Roma , & fatte altre fpefe grandittìme, in poco più di cinque anni ne lafciò tra rifcoffi , & da
rifcuotere poco meno dicinque. Quello mi occorre diretti
quella materia, ii che fe altri diligentemente confidererà , il
cercar di far quello erario militare.non farà giudicata cofa
inutile .
Perche Tiberio prolungauaì gouerni, & de
mali che nafcono dalla detta
prolungazione.

DISCORSO

XIL

O n Toccatone di Poppeo Sabino , à cui fu pro
lungato il gouerno della Mefia &c aggiuntali
l’Acaia, Scia Macedonia fi molila , che quello
fucoftumedi Tiberio di prolungarci gouerni,
Sedi lafciar molti infino alla morte à caiichi de
gli eferciti, Se delie prou incie , Se cercandoli di ciò la cagio
ne, lene allegano tre, hauendo alcuni cieduto,cheeglil’hauefie facto per fuggir noia ; Se per quello quel che vna volta
gli era piaciuto , h-auerlo infino al fine continouato . Altri
Tattribuiuano à inuidia, perche non foffero molti a godere
quell’vtde, o quello honore > Altri erano di parere, che fi co
me egli era attuto, & cupo ; così era anche difficile àconten
tare , perche non gli piaceuano l’eccellenti virtù , Se haueua
in odio i vizi ; da buoni temerla il pericolo, da maluagi il difonore : con la quale fofpenfione d’animo fi condii flè à dar
gouerno ad alcuni, che non patì maiche vlcifierdi Roma. I.
ilfimìle faceua nelle cofe fuepriuate , in tal guifa eletti che fin*I,nC
haueua i miniftri fenza modo tenendoli, che molti nei medefimi affari inuecchiauano. 2. Qual fi Riffe ella di quelle ca- x .libro 4.
gioni, egli fi vede tutte procederla vizi, la prima da pigritia, car.44.6,
la feconda da maluagità d’animo, la teiza da pigrizia,
da
imprudenza . per ciò che fe gli difpiaceuano i cattiui, doueua durar fatica à trottarne de buoni ; & feeran buoni, oltre
che co (loro s’hanno àamare, Se non odiare, con murarli fpeffo, non fe ne haueua à temere. Nel petto de nollri principi affodati ne regni per le lunghe luccefstóni, non pacche viua per
lo piu quella paura, che renettagelofi gli Imperadori Roma.
dì chealrri non occupale loro l’imperio,- onde fe prolungano
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i carichi fannolo , o perche al non voler durar fatica han conGiunta vna pochiffima voglia di beneficiarle perlone ; o per
che fumano eficr cofapoco vtìle l'andar cangiando i gouernatori, quando fi ritrouano fui meglio del gouerno. Onde
vfcì quella bella lentenza di M. Popìlio Lenate . Non douerfi interrompere il tenor di quelle bifogne , nel maneggio
delle quali la continuazione ha gran forza , imperoche trail
render l’vficioe la nouità del fuccefiore, il quale ha piu Info
gno d’elìere informato, che di operare , l’occafione di far bejtiu.lib, nepafiavia. 3. In ciafcuna delle quali cofe fono poco degni
41. carte di fcula, per ciò che fe coftoro hauefiero maro a gran magiM
Arati gli huomini per gradi, & non per falti, non harebbono à temere che non follerò per riùfcire in vn gouerno an
corché nuouo -, poiché tutti i gouerni poco più , poco meno
hanno in fra di loro vna certa fomiglianza , & in poche cofe
notabilmente differifcono j Et auuenga che i coltomi degli
Spagnuoli fien differenti da Franzefi -, onde alcun direbbe gli
ambafciadori mandati in Francia effer meglio lanciarli inuecchiare in Francia, douegià pofFeggono i negozi di quel Re,
& di quel regno , che mandarli poi in Spagna , otte ogni cofa
farebbe ài or nuoua; dico, che in quello modo fi fa poco va
le al principe , &: meno al fuddito . percioche il principe harà
minor numero diperfone fufficientia più cofe, e il fuddito
diminori cofe farà intendente, oltreche come volgarmente
fi dice , s’ha da intender acqua
non tempefia. imperoche
non fi biafima, che vn magiilratofi mandi più in la vn’anno,
ma quando altri v’inuecchia, e (pelTo anche vi muore ; fenza
che s’ha da far gran differenza tra magiftrato che efercita la
fpada , o la lingua j &cofi tra chi gouerna popoli e pecunia ,
& chi di ciò non s’impaccia come fono gli ambafcìadori. A
quegli altri oltre che fi potrebbe dire, che chi non vuole i pe
li del regno, nonèdegno di lentir icommodi del regno; dù
co che eifi fanno piu errori, percioche mentre non vogliono
beneficar molti , col qual modo s’acquifterebbono l’amor di
molti, nebenificano pochi, col qual modo s’acquiftano l’o
dio di molti . Et fe fi trottano principi cofimaluagi , &cofi
(ciocchi,che non fi curino dell’amore, e dell’odio, de popoli,
acoftorofi vuol moftrare, che efsi non fon liberi dique peri
coli, 1 quali fopraftanno a coloro, i quali fono odiati dal mon
do ; poi che in tempo noftro habbiam veduto quel che è (uc
ce du to in Francia non peraltro , fe non perche la potenza1,
grandezza, Sci benefici del regno fi eran ridotte in poche
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perfone.ma perche il ridurrà cali tanto particolari è cofa odio
fa, io Raro fu i generali, & fauellerò con gli efempi degli an
tichi , i quali potendo ogn’huomo accomodare alle fue occor
renze, lafcierò , che ciafcùno fe nc ferua à fuo modo . Dico
dunque, chefc noi parliamo di Republiche, la prorogazione
de goucrni fece ferua Roma, Et Catone Cenforio riprendeua
agramente i Romani, quando vedetta,che continuauano a dar
gli vffici alle medefime perfone, coftumando di dire , che efli
moftrauano vna delle due cofe,o di Rimar poco quel magifirato, odi hauerpocheperfone, che ne fofierdegne 3. EtMa- j. PIat.ae
merco Dittatore gran guardia Rimò, chefolledella Rep.fei la vita di
lui carte.
gouerni non fofier lunghi./* ma&ia imperia diuturna noneflent, 416.
4. Se noi parliamo in tempo di principato, non può efiercofa 4 Liu.lib.
più àpropofiro di quellascheriferifce Dione,quando ritornato 4.car.7j«
Cefare in Roma dopo la guerra Africana fece vnalegge, che 5.1ib.45*
ninno pretore piùd’vn’anno , nc confolo alcuno più di due aa. 7®8o
continuaReil fuo imperio ; ricordandoli egli, dice Dione. J.
ninna cofa hauer piùaccefo lui della voglia del dominare, fat
tolo montare in quellagrandezza , nella qualecra, chel’hauer per cotanti anni continuato il fuo gouernoin Francia •
Tra le lodi , che f danno ad Augufto, queRaèdegna di lui,
che egli fu inuentore di nuoui vfici,accioche fofie maggior nu
mero di quegli, i quali fi trouafiero a partecipare del publico
gouerno. 6. In contrario niuno fu più vicino à portar la pe
na di queRo vnir la potenza in poche pedone di Tiberio, con
cui fi diede principio à queRo difeorfo. percioche prolunga*
zione di goucrni non vuol dir altrove nonxjuel che fidoueua
partir tra molti, riRrignerlo in pochi. Il quale incominciato à
fauorirSeiano, & patito che egli lolo tutte le cofegouernalfe,
degnatoli di far parentado feco, & in fomma fattelo vn’altro
fe Refio , fi ridallea tale, che fallò di poco > che Seiano non
gli togliefie l’imperiò, & lavica. 7. Doufeua quello efempio 7«
' Dione
. jl
infegnarli, quel che folle il fauorir tanto vna perfona; & con libro
1
tutto ciò fu affogato con vn piumaccio daMacrone, ilqualc
non men che Seiano hauea tolto ametterinnanzi. 3. Que- !8. Tacita
ad
fto è l’vtile che ne peruiene cofi a principi, come a priuati. hb.y.
■
fine.
Et in vero quando altro mal non auuenifie, gli huomini falli
non che i temerari, e imprudenti vedendo efii foli alla cura,
delle cofe propoRi, difficilmentefi mantengono nellamodefiia, facendo argomento, che effi foli vagliano più degli altri;
poiché lafciati cucci gli altri da parte , come indegni, a lor fo
li fon communicari gli affari importanti, & raccomandata
Difc.^mr/iir,
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l’amminittrazione dell’imperio.ma Q. Fabio Mafsimo, il qual
fu vero, & non apparente fauio hauendo veduto sè cinque
volte confolo, & il padre,&l’auolo, c’ibifauolo più volte ha
lier quella fommadignitàefercitato , vedendo il popolo Ro«
mano tutto volto a voler cercaranche confolo il figliuolo,con
quella maggior fermezza , & veemenza, che potè , fi po fe a
pregarlo, che li piacefiè di conceder qualche vacanza di cotan
ti honorialla famiglia Fabia: non perche ne giudicalTe inde
gno il figliuolo , il quale per lo fuo valore ne eradcgnifsimo,
mapernon continuare in vna fola caia quel grandifsimo im
perio . Ho detto quello perche fe i principi non fi cureranno
di grauar di tafita inuidfa vnaperfona,i fauoritida per fe fteffi ritirandoli in ficuro, quando è tempo.fappiano alla dilmifuradellaefultantelor fortuna por freno, ricordandoli,chefe
Fabio ciò proccurò di fare in vna Rep. bene inftltuita, in gra
di , & honori debiti al fangue de fuoi maggiori, quanto
maggiormente hanno a proccurarlo coloro , i quali
talhor nuoui, fpelfo fo reftieri,molte volte non
d’altri meriti forniti, che dalla pazzia del
principe fono fottopofti alla legge
rezza di quella medefima paz
zia , che l’ha inalzati, co
me fi vide in Stiano,
&in molti al
tri, de qua
li
fon piene Vittorie degli
antichi»

Il Tine del primo Libro.
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Se la caccia e vero efercì^io da Principe «

DISCORSO

I.

O n Gràinutil quiftione, poiché io ho pre*
fo per mira de miei concettii Romani, dì
cercare; (eia cacciala proprio, everoefertizio da principe ; poi che i Romani non fi
vede , che lien cacciatori, Se dall’altro can
to ninno efercizio par che folle piu in vio de
principiforefticri, quanto la caccia. Onde
Vonone della cafa degli Atfacidi e Re de Perii venne in odio
de fuoi, perche feguendo i collumi Romani, fra l’alt re cofe fi
dilettaua poco della caccia , raro venata, i. In contrario di ciò
Zenone figliuolo di PolemoneRedi Ponto venne in mirabil
grazia di quelli d’Armeniajpercioche imitando i loro collumi,
conlecaccie, coconuiti e con l’altre cofe, che fono in pregio
appo i barbari,s’hauea obligato i (ignori pariméte, e la plebe.
2. Artabano Re de Parti non folo era cacciatore ma li conuen
ne e tornelli a propofirorclFerui,poiche difcacciato da (uoiba
ioni del regno hebbe per vn tempo à procacciarli il viuerecon
la caccia, alimenta arca expediens.Al giouane,e valorofo Re
Bardane della medelima nazione piacque ella in modo, che
malageuolmentechiinfidiaua alla fua vital’harcbbe potuto in
altro modo cogliere, che cacciando. 4. Adriano Imp.fu gran
cacciatore. ?.. Non è alcun dubbio! Re Macedoni, i Re di Per
da atlanti i Parti, edere (lati cacciatori, Se altri, nel che per
G
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fuggire l’o Mentation e di faperc , non uogliamo diffondete
ciMna chi offerua i coftumi de Romani , cofide nobili a
tempi della Repub. come de principi, venuta,che fu la poterti
in untelo per un gran tempo noiY fi trotterà giammai erterfi
dilettatidella caccia,la quale da Salurtio fommo iftorico trai
J.nelpro meftieri feritili e annouerata. 5. & èmarauìglia, che Augiieradicapefcafle raiora con l’amo . 6. Et fe di Pompeo fi legge ,
tf.Suenc. che egli attefe alcuni giorni alla caccia in Africa fu come con
jj.ì Aug. mirabil gentilezza di lui diffe Plur.perche anche le fiere afri7.f!lk. di cane fentiffero la felicità ,& fortuna de Romani. 7. Certa
l^ueVin
Tiberio hauer notato d'infamia vn legato di una leTib.ca/. ^one» perche mandò certi pochi foldati a caccia. 8. di che
cercandolo di rendere ragione,dico elleno potereffermoke.
E prima,perche effendo i Romani huomini di Repub. e occu
pati molto nel gouerno, odi dentro, odi fuori della Città , o
di pace , o di guerra, a cotali efercizi non poteuano uacare,co
me fi uede hoggi de Veneziani, che per la medefima ragio
na ne ancor efiì fono gran fatto Cacciatori, percioche quan
do la Repub. efeguitata nel modo, che fi dette, dìuenra vn’arte, la quale come le leggi, la medicina, la mercatura, Scal
tre non fi può tralafciare . Appreflo perche effendo a moke
miglia intorno a Roma, ciò che u’era abitato di ville , d’orti ,
e di delizie,conueniua a chi voi elle attendere alle fiere , allon
tanarli le giornate di Roma, per prendere diletto della caccia,
ilcheeflendod’i'ncommodo grandiffimo fi metterla in abban
dono. Terzo perche quando s’appreffaua l’età d’andare alla
caccia jlagiouentù Romana cofi nobile, come ignobile bifognauaandare allaguerra, che era sui diciafsetteanni, & guer
rea Romani non mancarono mai . Quarto erano tanti) gi
uochi, & gli fpettacoli publici , che fi faceuano dentro la
Città di Roma di Rapprelentazioni, di Commedie, di gladiatori, d’andatori fui canapo , di vifte di fiere ftrane, & delle
caccic iftelle , che poco penficro fi farebbe potuto altri da
re d’andar a Caccia. perche fi legge , che Cefare diede fpet9,InC«f. tacolidicaccie per cinque giorni belliffimi. 9. Et Augnilo
cap. 33). fece volentieri vedere dei Cocchieri, i quali guidando le carrettf ne^ circo vccidetiano le fiere. lo. Ecofigli altri Impera
li in Ga.
11 *
che hatiendo i Romani diuerfi efercizi mili«ap.is, tari in cala, non bifognaua loro ricorrere per vno efercizio
militare alla caccia , la quale fi haueua per la lontananza
con tanto in com modo, quanto fi è detto. Onde portiamo
cauarc j inobili
gli Imperadori Romani non eflerfi dilet
taci
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tari delle cacete piu per i<rifpetti,che fi fon detti, che perche el
le non foiTero esercizio degno da principi : perche fi-refta d.
uedere, poi che l’autorità de Romani non ci da noia, fe ve
ramente ella è un efercizio militare, Se per confeguente de
gno di principi. E fe crediamo alle autorità , Se alle ragioni
addotte da Senofonte, indubitata cofaè, niuna arte,o meftiejeeflere, che habbia piu fomiglianza della guerra, che la
caccia. La quale auuezza gli huomini a leuarfi per tempo, a
follenerei freddi, & i caldi, a efercicarfi neuiaggi, e ne corfi, a ferire lebeftiecon le faette,e con Io fpiede, Òca infiam
marli , Se a commouerfi l’animo , fe con feroce beftia t’incon
tri, imperoche e ferirla bifogna, fe ri urca,& ofieruarla bene,
che ella non ti urti. Auuiene fpefiò,che per vaghezza del cac
ciare fi lafci il cibo , e douendofi mangiare due uolte , fe ne
mangia una ; talché potendo accaderti il fimile in guerra, non
ti parrà cofi Urano afoftenere la fame, e la fete. 12. Eccellen ri. Fedia
temente fauellò in quello alcuno moftrando al principe ef diGiro li
fete vtilifsimo l’efercitarfi nelle caccie, fi per afluefare il cor br. i.car.
po a i difagi, Se alle fatiche, Se fi per imparare la natura de fi- 4.14.
ti,e conofcere come furgone i monti, come imboccano le ualli, come giacciono i piani, Se intendere la natura de fiumi,
e delle paludi, ilchedice egliarreccaral principe doppia com*
modità, fi perche con quella uia apparerà il fico del fuo paefe , onde può uedere, che difefa gli fi può dare, Se fi perche
con quello efempio può venire a notizia d’altri fiti,hauendo
tutti ipaefi una certa fomiglianza infra di loro. La quale co
gnizione, &: per condurre gli efetciti,&per trottare gli allog
giamenti , Se per pigliare fuoi attantaggi, Se per altri rifpetti
può in uari tempiapportare molte, Se diuerfe commodità.ma
perche la caccia moki capi in fe contiene, Se in tal modo con
siderata forfè non ogni caccia al principe fi conuerrebbc, o
•almeno apparterebbe a lui , che altri non l’efercitalfe , o in
alcun modo gli farebbe velie, che talora in taccia trouandofi,
co fi fra fe flefiò intorno le varie guife delle caccie filofofalfe ,
non farà per auuentura fuor di propofiro andare breuemente
toccando le diuerfe fpezie della caccia, la quale efiendo non
meno d’huomini,che di beftie, & quella de gli huomini non
meno feroce , che manfueta , & raggirandoli la manfueta in
torno cofe facre, Se profane, conuerrà primieramente al
principe cflere follecito per quanto a fe tocca, che le cacce
facreben vadano: imperoche come i maluagi predicatori fefninando falfa dottrina, non che altro gli tuibano lo /laro .5 Se
già noi
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già no'i alerone dimoftrammo/che vn prìncipe non hl a per*
lettere,che nel fuo fiato s’introduca nuoua religione.! 3,co
1$ .libro sì i buoni predicatori gli fanno vbbidienti i vallali» 8 li nudri« x.dilc.i
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fcono neli’amordelU'giuftizia,& dando bandoavìzij, empio
no la città di buoni coìtami, & per confegucnte di letiziale di
pace .jOn de nelle facre lettere non meno fi legge del laccio de
cacciatori. 14. che dinota la falfa dottrina ,che de i pefcatori
de gli huomini. 15.che fono la buona fa ciam vos pìfcatores hominum . Ha parimente le fue confiderazioni la caccia profa
na, la quale hauendo l’occhio a virtù , o a diletto , o\a vtile,
potendodalla virtù infuori così il diletto come Lvtile cfler no
meno bonetto,che inonefto, potrà ciafcuno ageuolmente auuedcrfiqual fia da biasimare, o da commendare ; imperoche
l’vtile, che fibramà per mezzo dell’induftria coi debiti mezzi
è alle città giouetiole , cefi come è danhofo quello -, il quale
trapalandola giuda mifurahà anche da cattino fonte princi
pio come fònoi mezzani d’impudicizia,-e altri, i quali feompaghati da ogni oneftà vanno a caccia deU’vtilé, non mirando in
qualunque modo alor fi peruenga. Il diletto parimente come
perlo più vadacongiunto a vizio,può tuttauianon fempre e fi
fe r biafimeuole, fe egli nonhà più profonde radici di quelle
che apparifcono,come farebbono i cócil iato ri di giuochi,& di
fpettacoli,& d’altri diletti -, ma ninno cene è più dannofo del
la caccia amotofa, la quale non a bonetto fine di matrimonio
indiritta, mia ftupri,a incetti,e adulteri, è ftatà'il più delle voi
te il fouuecrimentode i grandi regni, e degli imperi; onde
deono i principi ftar vigilanti in vietar cotali caccie amorofe,
come odiofe a Dio, dannofie à gli huomini, & Ipezialmente a i
principi ifteffi, contra i quali rare volte infidiofie arme da proprij fudditi furon motte, eh e da fanciulle(c hi amori non haueffier tratto principio. Et fe nella manfueta caccia.di ragionenoli animali cotali riguardi debbono hauer luogo; non li ab
biamo a creder noi, che di limili ■> o di maggiori conuenga ha
ll e re nella feroce ? La quale efiendo in militare, & non mili
tare partita, a cui daremo nome di rubatrice ; non è dubbio>
che l’vna, & l’altra per mezzo delia violenza corra alla preda
degli huomini, & delle robe. Onde dice Hieremia in perfona
di Dio . Etpoft hxc mittam eis multo? venatore?, & venabuntur

u.ci^ eos deomni monte, & de omni colle,&de cauerni? pctrarum.16.
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4 Etdiuidendofi la rubatricein domeftica,& in filueftre, per coftoro apparterrà tutto quello, che akrouc trattammo de ban
diti. 17. cura importantiffirnadepiincipi,fepreme lor pun

to la
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cola quiete, '& buono edere de fudditiloro. Eì facendoli que
lla caccia non meno in terra, che in mare ; già habbiamo a gior
ni nodrivditoi rammarichi, che hanno fatto iTtirchico Ve
neziani per conte degli Scocchi. la domenica fe bene non ritien tanto del fiero non cudodica fa grandi progredì, come auuenne tra Giudei nell' affedio di Giertrlalemme ; & fono già
dieci anni, che in Napoli era il numero di ladri domeftici erefciuto.,in modo, che Inombrando in vna notte le cale intere,&C
tenendo a guifa di publfco banco in vna cafa comune,conto di
ciò, che fi raccoglieua, a tempi debiti fi faceua la diuifione dell’acquidato,& fi ragguagliauano le fcritture con giuda ingiuftizia. la militare ancora che violenta, & feroce, hàper effeve
data dalla neceffìtà introdotta quelli più giudi, e conueneuoli diritti, che le fi può dare; i quali non fono dal cacciator pria
cipe da effer ignoranti; poiché gli fi permette lacaccia de gli
animali irragioneuoli folo per; vn fimulacrodiquefta . Errare
volte auuerrà, che giuda guerra poffa chiamarli quella, cheda
giuda cagione non dipende, & chelegittimamente non fia da
ta denunziata al nimico . imperoche fe fenza arme è per ce
derti quello, che gli domandi, ingiudamente tu gli muoui la
guerra. 18. ancor che giudifiìma fofle la cagione perche tu
gle la muoui. Onde con mirabil accortezza fece Marco.Anto- r01v
nio Barbaro veduto à Seiimo Imp.di Turchi,checofi douea far
egli co Veneziani, prima che muouer loro la guerra al regno
di Cìpri. 19. Et gliantichi Romani ficome intintele cofe r?. Con.
ad arte militare appartenenti furono eccellentiffimi,cofi foro- di Bicc.li
no religiofifiimi, eofièruantiin queda fuor di modo, màndan- ’•
do prima vn legato, il quale con folenni cerimonie addoman
dalle nel paefe inimico le cofe tolte, o in qual fi voglia modo
occupate . Le quali fe in termine di trentatre giorni non erano
rèftituire , allora fi denunziaua la guerra , & faceuanfi al
cune altre cerimonie non meno lolenni delle prime innanzi
che fi venille all'armi. 20. delle quali cofe chi fi burlalfe come
dì fapienti di vieto , non li fia graue di legger Giovanni Villasar“
ni in vn luogo nel quale trouerà poco più ditrecento anni paf- ix.15.
fari, che i Fiorentini con quafi poco differenti cerimonie bandiuanoancor eglino laguerraa himici loro. 21. Et in vero chi n.Iib^
«non denunzialaguerra, ma di cheto vnacictàdinimieidi not- caP* 77'
se affabile ,& prendeffela ; con voce militare queda di furto fi
direbbe effete Rara acquidata, &: non altrimenti, come penfaua di fare come Antonio Burlamac’chini rubar Fifa, e Firen
ze al Duca Codino tratto dall’cfempio dalcuni antichi auiie-
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«. Adr. Cimenti, lil Tale &cofi fatta èia caccia de ragionévoli; mg
quella degli irragìoneuoli come inacqua, interra; e in aria fi

caccia ; coli quella d’acqua che fi fa ai pefei, è dettapefeagione ; quella dell’aria, che fi fa ad vccelli vccellagione , ritenen
do il generico nome per fe quella che fi fa alle fiere filueftrija
quale caccia appelliamo. Sopra di quefte caccie fono ftare fat
te da huomini faui,diuerfe confiderationi : ne parmi che Dan
te lodaffe moltol’vccellagionequando difle. Chi dietrol’vccellin fila vira perde. & marauigliofa cofa è, quanto e negli ari
tichi,& ue prefenti tempi filoni quefto vccellare per virtù del
fuo trafiato cola maluagia , affomigliandofi nelle facre lettere
gli empi a gli vccellatori, i quali tendono lacciuoli per prenajlerem. der’huornini. 25. Et fu chi difle per dileguar bene l’huomo
fraudolente. Forfè tu credi che l’vccello fia per dare nel laccio
M.
della terra fenzal’vccellatore. 24. Appoi moderni Tofcani no
«4-Afnoi folo vccellare è prefo in vece di beffare, onde diffe quella buo
h
nagiouanc,che fono alcuni i quali, mentre altrui fi credono
vccellare , dopo il fatto fe da altrui effere fiati vccellati cono15. Boc. feono . 25, main vece di volgar prouerbio dicefi di coloro, i
gior,3 no quali non a leggieri, maagroflì guadagni traggono , che eflì
non vcccllano a pilpole, imperò che le pifpoleTono vccelletti
!•
piccoli. Et Platone accettando, che l’vccellagion,e fia piaceuole, la chiama nondimeno anzi feruile, che da huomo libero
Se perciò permettendo, che per campi incolti, & per monta
gne Apoda andare vccellando, quanto altrui piace, vieta non
dimeno i luoghi cohiuati , & anche i luoghi facri non coltiuati. Non iftima ancor egli gran fatto la pefeagione cofa no
bile,onde non vuole chefipefchiin porti, ne in facri fiumi5paludi, ouer o ftagni, ma ben in altri luoghi, pur che non fi ven
ga a mefcolamento di fughi, che qui comunemente fi dice dar
l’efca. permette e lodaben la caccia difiere, ma anche efia rifìrigne dentro alcuni termini , biafimando quella che fi fa di
notte offeruando certe ore deteminate , che le fiere dormono;
& tutte quelle che fi fanno con reti, & con lacci, done non fi
adoperano le forze corporali. Tolti dunque via cotali caccia^
tori, a quali in.niun modo permette che caccino , all’incontro
non vietaluogo alcuno apalefi & robufticacciatori delle fiere
afi.Pht.7, quadrupedi, che da lui facri cacciatorifono chiamati. 26. Aridelle leg, fio tile facendoli da altro capo loda la caccia, come quafi vn’acnel fine. quifto, e vn procaccio naturale,dell’huomo per cagione del ci
bo, onde eglihàanudrirfi ne fadiftinzione più della caccia,
che dell’vccellagione, 0 della pefeagione , conuenendo tutte
quefte
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quelle in uno,che elle cibino l’huomo,non alrrimente,che Ter
be con le piante fono pafcolo delle beftie. 27. la qual cofa approuatadaSan Tommafo, vien come gialla, & naturale ad approuar ancor egli la caccia . 28. Senofonte dunque, e Platone
lodano quelle cotali caccie,&perche fine le lodino, che è die*
fercitaril corpo alle fatiche affai bafleuolmente fi comprende ,
& quali Re quelle caccie hauelfero niello in ufo,di foprafi è di
mollrato;onde ageuolmente fi può conchiudere, non dildirlì
per le cagiongìà dette a nollri principile cacciedelle fiere felnatiche. Pur che non fi polla dirloro quel, che Antioco efiendolì fmarrito in caccia, & capitato in cala d’un contadino,il
quale il Rè non conofceua, fatto cader propofito a parlarli di
iui,hebbe co’propri orecchi afcntire. Il noltro Rè è un buon
Re,che Iddio cel mantenga, fe nonché per dilettarli troppo
della caccia (pedo le cofe file llraccura. 2^. Ma fe contra la de
terminatone di Platone a facri principi de nollri tempi non la
cacciadelle fiere,ma incontrario quella de pefci è conceduta ,
molto ben. fi conofce,onde la differenza di quello proceda, im
peroche guardando la legge Chrilliana più a bene inflituire f
animo,che il corpo,& lapendo quanto l’animo fi perturbi tra
il rumore,& le grida,& il feguitar delle fiere, lafciando quello
feroce,& rubello diletto della caccia, volentieri fi volfe al piaccuole , e quieto della pefcagione . 50. oltre che rapprefenfandofi, onafcondendofi ferro quella più occulti milleri, con
più alte cagioni approuò la caccia de pefci e
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Con quanto poco cojìo potrebbon ì Princìpifa?
grandiJL rimunerazioni »

DISCORSO

II.

L mondo cammina con due piedi col premio dell’opereuirtuofe^ & con la pena delle cattiue.-onde Democrito molfo douette dite, due Dij elfere *
nel mondo,la pena, Se il beneficio. 1. qualunque
di quelle cofe manca,il mondo è zoppo; fe man
cano tutte due llrafcina la perfona per terra;& come che fpef
fo auuenga,che i principi nell’ima cofa, & nell’altra patifeano
difetto, c iron è però dubbio ; maggior elfere il mancamento
del piè

L I B R O
del piè deliro, che è il premio dellopere buone , die dal finiAro,che è la pena delle cattiuej concio fia cofa,che in quella no
fi mecca niente del fuo,anzi fpefio s’occupi quel d altri, ma in
quello perche conuien metter mano alla borfa fi va più adagio
& nondimeno fe i principi fapeller fare, non trouerrebbono
nel dare,quel danno,che efiì (limano, potendo con poco fare
grandifiìme rimuneracioni: al che dire mi ha dato larga occafione l’efempio,che io riferirò. Efiendofi in Germania,uéne uo
glia ad Arminio huomo grande di quella nazione,il quale era
della parte contraria,di uederfi infieme coi Ilio fratello Flauio,
il quale militaua appreflo i Romani. Et ottenuta di ciò licenza s’accorfe Arminio,che il fratello haueua meno un’occhio,
diche domandandolo ; Flauio gli dille quando , & in che bat
taglia haueua quella ferirà riceuuto. E tornandolo a domanda
re,che premio hauefiè di ciò riceuuto,li rifpofe,che gli era fia
to accrefciuto lo ftipendio,& haueua riceuuto una collana, &
una corona con altri doni militari ,dice Tacito,irridere
i. Lìb.i, nio villa feruittj pretta, i. burlandoli Arminio della vii ritmine
ca7-6. ratione , che egli haueua cauato dalla fua feruiiu . Non è cofa più atta a moftrar la prudenza de gl’antichi,& la fciocchezzade tempi prefenti,che quello efempio da noi riferito; per
ciò che come efsi prudentemente antiuedendo dalla lunga po
fero (premi degli honori in cofadi poca valuta; cofi noi a gui
Fa d’Arminio ci ridiamo di quella buona femplicità de gli an
tichi, i quali metteuano la vita a repentaglio per una corona
dì gramigna,o per coladi poco maggior pregio, & non ci auue
diamOjche per non poter premiare con aliai lanciando i inerite
uoli fenza premio, induciamo il mondo a camminar zoppo.
I Greci i quali furono innanzi a Romani,e comehuomini fiot
tili,Se accorci, & infiememenre prudenti,& feientiati hebbero
l’occhio a tutte le cofe,furono efsi i primi,i quali non uolendo
patir difetto di premi) j’iftituirono in modo,che n’hebber fem
pre douizia grandissima. Onde hebbe ragione quel Perfiano a
confiderare,a che cofa i fuoi poneuan mano,mettendoli a con
rendere con quelli, i quali erano auuczzi a entrare nei pericolib r°^ b per ottener premio d’una corona d’uliuaftro. 3. Ma ftiamo
co Romani,e fiiamo col noftro autore il più che fi può, il quale
parlando de gli antichi Romani dice,che i facci loro andarono
4. hb.18. meglio per la uia della virtù,che dell’oro .4. ma ancor che egli
«r.ijó. ferina di cofe molco lontane dalla antica Repub. parlando non
dimeno d’Oftorio Scapula,il cui valore faceua paura a Nerone,
ricorda quafi per fegno gloriofifsimo dellalua virtù,che in Brec
cagna
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taglia haueua meritato la corona cinica. 5. Quella corona ci- y. bb. Ttf •
C.12.4.lib*
uica non era altro, che vna corona di quercia , la qual fi daua a il,
C.80.
chi haueua in battaglia (campato dalla morre vn fuo compatrioto,ma con due aggiunte,fenza le quali ella non poteua ot
tenerli. L’ima che nel medefimo tempo hauefie vccifo il nemi
Co,& l’altra che hauefie conferuato il luógo,che haueua prefo:
a che fi diligentemente fi riguardarla , che fu bifogno ricorrere
al configlio di Tiberio pevintendere fe fi doueua dar la corona
ciuica a colui, il quale haueua faluara la vita in battaglia al fuo
cittadino,haueua non che uno,ma due nimici uccifa , ma non
haueua però ritenuto il luogo, a che refcrilfe Tiberio,che ne
lo ftimaua degno,poi che in tal luogo haueua il fuo cittadino
conferuato,che da coloro, i quali valorofamente haueuan me
6. Gelilo
nato le mani non s’era potuto tenere. 6. V’aggìunfe Plinio lib. j. c.6.
quafi un’altra confideratione, che fe colui, il quale era faluato 7. lib. 16.
noi confefiaua egli, gl’altri teftimoni non baftauano. 7. Confi cap. 4.
deri ciafcuno di quanta importanza erano quelli premi riputati,per la}decifion de quali bifagnaua ricorrere al configlio dell’Imperadore . Dice Tacito , che in una battaglia fuccednta in
affrica Rufo Elnidio faldato (come effi diceuano alloraj grega
rio^cioè fatto in fretta meritò l’honore di chi confer ua il cittadino,per che Apronio (ho capitano l’haueua honoraro di col
lana,& d’ha(la,ma che Tiberiogli aggiunfe anche la coronaci
uica dolendoli con Apronio,che come proconfolo , non gliela
7Jib. 5.
hauefie data egli. 7. ma raodriamo l’altre ricchezze de premi 'car. 34.
de Romani; la corona ofiìdiona’e, di cui nella maeflà del popo
lo principe del mondo,& ne premi] della gloria, ninna fri più
nobile,fu di gramigna. 8. & doiie l’altre erano da Generali da- 8, pli.lib.
ax.cap.j.
tea faldati,quella una fi daua da faldati a Generali inriconofeimento d’efier liberati gli alloggiamenti dalPafiedio : perche
i vinti anticamente per legno di ceder la terra,nella quale vine
uàno.porgeuano l’erba; il qual cofiume dice Plinio, che infin 9.
, lui. ca;
nell’età Ina era in piede apprefiò i Germani. 9. & forfè ancor \4di qui procedeua,che Xerfe volefie dalle terre Greche l’acqua
& la terra, io. la qual corona fu di tanta eccellenza, che L.Sici jio Erod.
nio Dentato, il quale intcruenne in 1 20. battaglie, & meritò
quattordici corone ciuiche , non ne hebbefenon vna offidionale. 11. le trionfali erano d’alloro , fe ben fi fecer poi d’oro . il.
1 pini,
Et cofi i vincitori in Delfo,come i trionfanti in Romad’altro, lui cap.
che d’alloro non fi coronauano. 12. L’Ouale,che era quafi un
mezzo trionfo,che era di mirto,ancorché ne quella fufle (lata ]
difprezzata da trionfanti,’come fece Papirio Mafione , il quale 1
primiero
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«3. luì primiero trionfò nel Monte Albano deCorfi. rj. Ma perche
c,i$
più chiaramente fi uegga,il che è noftro fine.che non la quali
tà del dono ,cioè le ricchezze,ma l’openione dono, cioè la ftima,che fi fa della cofa, fia quella, che faceua pregiare, & di che
fipregerebbono tuttauiaglì huomini,fe i principi voieflero, o
fapelfer tenere il faldoj ne darò un efempio marauigliofamente efficace a prouar quella uerìtà. Diuideua Scipione tra alcu
ni huomini valorofi i doni militari, tra quali offendo vn caua«
lieve, che ottimamente fi era portato. T, Labieno fece accorto
Scipione,che colui era degno delle famiglie d’oro; le quali ne
gando egli di volergliele dare,perche l’honore della miliria nel
la perfona dì coluti! quale haueua innanzi feruìro.non ueniffe a macchiarli,Labieno della preda Franzefe gli fè in ogni ma
do parte dell’oro-, la qual cofa uenuta a notizia di Scipione, harai dille,al cavaliere riuolto, il dono dell’huomo ricco . Il che
tolto,che colui intefe,girtato l’oro a piedi di Labieno, abbassò
il uolro-,mapoi che fentì da Scipione dirglifi: il Generalet’honoradelle [maniglie d’argento lieto oltre modo le prefe . 14.
Valer. onje chiaramente apparifee,l’argento,ilquale è la decima par
I1.8.C jj. te meno del pregio dell’oro, all’oro,che cotanto gli va innanzi,
elfer pre pollo , fi come larebbe a tempi noltri prepofto un pen
Bacchio di dieci foldi a qualunque ricca collana d’oro,le quella
altro non folle,che argomento di ricchezza,Se quella piuma al
tro non fnlfe,che fegno di virtù. A me piace d’andar uagando
per quelli efempfpcr uedere le io ne potefsi far uenir uoglia a
chigli ha da dare,& a chi li ha da riceuere, & in tanto s’andrà
vedendo, quanto i Romani nel premiare a ogn’akra cofa hauelfer prima l’occhio5che alla moneta . Onde volendo eglino
riconofccre la fingolat virtù di M.Valerio Publico la, alla cala,
che gli edificarono in cambio di quella, che egli fece rovinare
per liberarli dall' invidia del popolo, permifero , che dotte le
porte dell’altre cafe s’apiiu ano fpingendo in dentro,le porte di
quellas’aprilfero infuora. 15. Non fu men bello il dono fatto
pluU
nella vita a M.Manlio Capitolino per hauere laluato il Campidoglio, che
erala Rocca de Romani, da nimici, hauendoli tutti ì foldati
di lui.
portato nella cafa,che egli haueua nella medefima rocca una
mezza libbra di farro,& una quarta di vino per ciafcuno , cofa
piccola a dire dice Livio ; ma la llrettezzala faceua uno argo
mento grandissimo di carità, poi che ciafcuno frodandofi del
fuo vitto,toglieva alle fue proprie necesfità,quel che ueniua a
1
^are Pei ^onoiare Manlio. 16. ma a i tempi noltri noi confon°°* diamo coll pretto il fauore col meritOiChc ciafcuno dell’età no
>
lira
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ftra ha potuto vedere l’ordine del S. Michele de Re di Francia,*
che prima era tanto (limato, elTer rifiutato da ciafcuno, & eflere il Re Arrigo III, fiato coftrerto di fare vn niiouo ordine, non
fi trouando più chi volefie difionorarfi col vecchio ordine del
San Michele. Oltre il confondere il merito col fattore, riabbia
mo ancor noi un’altra imperfezione,chediamo i premi alla for
tnna,& non alla virtù, dico alla fortuna , perche non mancan
do anche apprelfo di noi diuetfità di premi ; fe tu ne togli la fe
deapoftolica, quali niuno fe ne da ad altri, che a nobili, come
fonde Croci dì Chrifto,di San Iacopo,d’Alcantar,di Calatrà,
di San Giouanni,di Santo Stefano,& altre, delle quali fe i pri
mi ifiitutori hattefiero hauuto riguardo , che non fi fofler date
ad altri, che a colui, il quale contro a i nimici della Chriftiana
religione alcuno notabile,& iliuftre atto hauefie operato, o no
bile,o ignobile,che eglifi fofie fiato, comefaceuano i Romani,
che detter lacorona a Rufo Eluidio faldato gregario, come fi è
detto : non iftimo,che fia da dubitare,che maggior quantità di
operechiare fi farebbon vedute nel mondo, che non fono.
Ne fo perche efierido quelle cofe verifiìme , non fi fia trotta
to, ne fi tritoni vn Principesche habb'ia nel fio dominio hauu
to animo d’inftiruire quello ordine ; ben fi dee lodare Iddio ,
che Roma fola Terbi in gran parte anche a noftrì di quello cofiume, poi chela eminentifiìmadignità del Cardinalato , il le
gno efterio re, della quale non è altro , che una berretta rolla,
che vai meno d’un fiorino, polla da molti innanzi a molta qui
ritad’óro, & negata fpelfo poco meno, che ad huomini di fangite Reale, uieneindiftintamente conferita ad vn pouero, &
vmil fratiéello •• purché in lui alcun raggio di mediocre virrù ri
luca. Di quelli feg ni d’abiti haueuano i Romani infiniti,a qua
li non s’ha hoggi niuno riguardo , che rendeuano reuerendi i
Magifirati . Onde coloro, che cenauano con Ottone, nella
falleùazione de faldati, hebbero a faluarfiprofaTihr infìgnìbus.
17. come verbigrazia erano gli ornamenti confalari . 18. i 17 lib 17
trionfali. 19. i pretorii, & altri molti , i quali per poter C. 141.
efi'er confeguiti,eccitauano in molti l’amore, & il defiderio 18 lui c,
141
della virtù. Come il logoro è un fegno con che l’vccellatore 19
lib. 11,
richiama a fe lo Iparuiere fmarrito, cofigià le corone , & hora can.79
le Croci dourebbono elfer i logori , con che il buon Principe
dorrebbe inuitare i fuoi fudditi all’opere virtuofe. Il fine del
buon cultiuatore è cogliere il frutto del nello , che egli ha
piantato ; il nello pofio dalla mano deU’huomo virtuofa è
l’ifiefl'a virtù , il cui frutto non c altro, che il premio dell’hoDìjc^mrràì\
D
nore.
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nore.E vero,che il fruttodella virtù, è il godimento della poffeffione dcll’iftefTa virtù,ma come l’anima mentre e in compagnia del corpo ha bifogno d’efTer cibata di cibo materiale, non
perfe ftelfa,chefi pafce di cibo fpirituale,ma per foftentamen
to del compagno fuo corpo; cofil’huomo virtuofo, il quale uiuenel mondo,non per fe ftefio^ma per gloria della patria,della
famiglia,de parenti,de gl’amici,&: dell’iftefla virtù,perche ella
non apparifea con feemamento della fila bellezza nella perfona di lui difprezzata,defiderail fegno dell’honore. Seciafcun
dunque è meritamente defiderofo de gli honori,dee il difereto
Principe proccurare d’hauerne fempre douizia,per poterne co
larga mano, quando il bifogno ne viene,riconofcere gli huomi
ni virtuofi; il che farà con una piuma, con un color diuifato da
gli altri,con una berretta,o con un cappello fatto più in un mo
do,che in un’altro di pochifsima fpefa .
Che i Promani nell’interpretare gliaufpìci procedeuano
fecondo i riti-, & c of timi della, loro
religione.

DISCORSO

III.

D s s o che fu l’efercito di Germanico contra quei
d’Aleraagna, onde feguì la uittoria del Vifurgi,
otto àquile /piegar’il lor volo verfo le
felue : onde fileuò vn grido, che Germanico lietamentefi metteffeà (eguitar gli vccelli Romani
proprie deita delle legioni. Oltre quefto felice augurio i folda
ti, & Cefare ne haueuano hauuto un altro, i foldati perche li
no de nimici accollatoli di notte a loro alloggiamenti haueua
promeflo a chi fi ribellale largo ftipendio, mogli, e poderi ;
onde efsi di ciò adirati haueuano prefo per augurio , chefìgoderebbon dei loro nimici le mogli, & i poderi. Cefare perche
parendogli in fonilo d’hauerefacrificato, & macchiatafi lapretefta di fangue fàcro, Liuia auola di fua madre ne l’hauea dato
1 lib. ì.c, una più bella, i. da che fi può vedere, che non folo in quegli
13.
antichi Romani,comealtroue dicemmo, manell’etàdi Tibe
rio era la medefima credenza negli animi militari degli augu
ri, aufpici>& altri fimiliannunzi celefti. Con tutto ciò vuole
altri prouare, che i Romani interpretarono gli aufpici fecon
do la neccfsità, moftrando con la prudenza di uolere ofleruare
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la religione. 2. quali il limile douefsimo far noi ; ma è bene di & libudi
«edere come gli rìefce di prillarlo , & il primo efempio, che di fc,I4*
ciò adduce, cioè, che i Romani accommodade.ro anco gli aufpi
ci a commodi loro , è di Papirio Cutfore, quello buono, & ua
lorofo Capitano volendo venire al fatto d’arme, ordinò a poJariijche pigliadèro gli aufpici, i quali come chei polli fecon
do l’ufanza di quella religione non beccartelo, o per non impe
dire l’ardore del Capitano, e de faldati, i quali vedeuan proti
tifsimial combattere , o qual altro humore hauelfe lor tocco,
riferirono, o alcun di loro riferì hauer eccellentemente becca
to, e gli aufpici etter ottimi, il che lì efprimeua annunciando il
tripudio foliftimo ; perciò,che allora auueniua il tripudio,
quando a polli per la fretta, & ingordigia del beccare cadeuati
dal becco de bocconcini,! quali toccando la terra faceuan quel
tripudio. Papirio lieto, che gli annunzi diuini fodero in fuo fa
«ore ,haueua già fatto fpiegare l’infegne, & dato ordine a fal
dati della battaglia, quando follatoli vn rumor fra Pollarij cir
ca l’aufpicio di quel giorno , & il romore penetrato a caualieri, il tutto fecero prettamente fapere, come cofa da non efler
diff rezzata a Sp. Papi rio figliuolo del fratello del Confalo , il
quale andato a trouare il zio gli fece intendere , come il fatto
de polli era pattato, a cui egli cofi rifpofe. Portati tu giouane
da valente huomo, e fa il tuo douere . Secolui il quale fopraftà
àgli aufpici, non dice il ueto, Copra di fe riceue l’ira di Dio .
A me, & all’efercito,& popol Romano lietifsimo , & ottimo
aulpicio è flato Teffere annunziato il Tripudio, & ciò detto or
dinò a Centurioni, che collocattèro i Pollarii tra le prime file.
Non era (lata appiccata la zuffa, che il pollario hauendo tocco
d’un colpo di pilo tratto a calò, cadde morto . Rapportato ciò
al Confalo, gli Dii, ditte, fono con etto noi ; il maladetto ca
po ha riceuuto la meritata pena, e mentre ciò diceuafu vdita vna chiariflìma voce d’un corbo . Del quale augurio effon
do il Confalo tutto lieto affermò non mai gli Dii edere alle co
fe humane flati prefenti come allora, & fatto dare alle trom
be, & alzar le grida, appiccò la battaglia , la quale gli riufei fe
licemente. 3. Io non ueggo in quello niuno artificio, ne ac- j liu. Iifa
comodamento del Confalo, il quale allora farebbe feguito , to.car.i8
quando fapendoegli da principio, che i polli non haueffero
beccato haueffe detto,ciò edere auuenuto, perche non hauean.
farne,oche haueffer beccato fouuerchio, e chebeccherebbono
poi a bell’agio, & intanto hauede contra gli aufpici a fuo mo
do interpretandoli, voluto combattere . Ma perche meglio
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«'intenda quefto fatto è da fapere , che i Romani fecolari per
lo più lafciauan la cura, & i fegreci delle cofe (aerea facerdori
& a coloro,!* quali a quefta cura eran proporti, & fecondo da
quelli ueniua detto loro, coli in tati cali fi gouernauano,& teneuan per fermo,che fe fraude alcuna intorno ciò fi cometteua,la colpa tornafte in capo de gli autori loro,badando ad effi/
che con buona fede le cofe udite efeguiflero. Di quefto è un efempio de feciali bellirtìmo in Polibio. 4. il quale in quella ma
feria non è da tacere in alcun modo. Fatto che era alcun patto,
o tregua da Romani con alcun popolo, il feciale Romano te
nendo fra le mani un fallo, diceria quelle parole. Se dirittamen
te,& lenza alcun inganno io fo quefto parto, onero quefto gin
ramentogli Dii mi facciano fucccdere tutte le cofe felici, fe altramentiio opero,o penfo,rimanendo tutti gli altri nelle pro
prie patrie fallii,nelle proprie leggi,nelle proprie cafe,ne pro
pri tempi,ne propri fepolcri,folo io rouini,non altrimenti,che
quefta pietra cade dalle mie mani, ne più parlandogittauala
pietra. A quefto paragone ftimo io, & è da itimare, che facefIcro tutti coloro,che pigliavano in fe cura di cofe (acre . Il che
par che fi cani dalle parole del Confolo quando dice. Se colui,
il quale fopra ftà a gli aufpici non dice il vero, (opra fe tira l’i
ra di Dio,le proprie parole di Liuio fon quefte . Caterum qui
aufpicioadett, fi quiofalfi nunciat, in fewietipfum religionem reci
pit. Erche a lorobaftafiei’hauer con buona fede creduto quel

che ueniua detto loro,aftài bene le tegnenti parole il dimoftrano,mihiquidem tripudium nunciatupopulo Romano exercituiq;
egregium aufpicium eft .Non fi caua adunque da quefto quello
che il detto autor vuole, che s’habbia a cattare, uon effendo in
quella età flato ancora introdottoli coftume d’ingannare,0 di
difprezzareèla religione,Si giàcorreua l’anno di Roma 460»
onde Liuio del nipote del Confolo dice. Iuuenis ante dottrina
Deos fpernantem natus-.Mi potrebbe alcun direidunque fu tem
po in Roma,che gli huomini accomodavano la religione afe
dell! ? Rifpondo, che fempre nel mondo fono flati de trilli,&
cofipiacefìe a Iddio,che ne tempi noftri,che fiamo Chriftiani,
non ce ne fodero,chele cofe andrebbon meglio, che non uanno,& nondimeno quefta malvagità venne in Roma molto tar
di . Con tutto ciò è da offerirne,che non mai gli huomini, & »
fecoli fono tanto corrotti, che quel che ofa fare il particolare,
cioè contrauenire alle léggì^ o alla religione ofi farlo il generai
conlentimento di tuttoquel fecolo ancor che corrotto. Darò
unelcmpiode Romani fteffi. Tolommco Aulete Re d’Egitto
difcac-
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ch'fcaccìato da Cuoi era uenuto in Roma,e per le leggi della focietà che haueua co Romani, fupplicaua il fenato , che ei folle *
con le forze de Romani,come de Codi reftftiiito nel regno.I Ro
mani come collumauano di fare nelle cofe importanti^elfendo
maflìmamenre fucceduti in quel tempo alcuni prodigi, ricorfe
rofopra ciò a libri della Sibilla,ne quali ritrouarono,che amie
Bendo il cafojche un Red'Egitto ueailTe a loro per aiuto , noti
ifchifalfero l’amicitia del Re,ma li guardalfero di predarli aia
to con efercico, fe altrimenti fàcelfero,minacciarli loro fatiche
e pericoli. Haueua il Re con la fua pecunia corrotto quali tut
to il Senato,e u’eran di coloro,» quali per l’utilità grande,che
ne fperauano,harebbon eflì uolutoelfer quelli,con la cui ope
ra folle il Re con efercito rimedò in illato; nondimeno oliando
la religione,non potè mai uincerli il panico , ancor che fi folle
trouaco Gabiniojil quale col fauor di Pompeo contra le leggi
& la religione ardì di metteruelo. Quello auuenne l’anno di
Roma 699 nel colmo della maggior corruzione,in che mai fof
fe Hata quella città,& in tempo,che quali tutti eran corrotti da
prefenci regii, & con rutto ciò l’uniuerfale non lì lafciò tirarea
far contro la religione, anzi Gabinio fu condannato. 5. A mieti f Fior®
nero dunque di quelle maluagitàcol tempo,come ne auuengo
no forfè a noftri tempi; ma furono,&: faranno fempre bialìma- ^*7
re. hor uedalì quanto per ciò fe nehabbia a far legge,& dare- &
- 176, Sc
fempio a Principi Chriftiani ? Onde par che lì polla dire achi nel fine.
coli feme quel che Platone dilfe di Euripide, cioè che come fa
uio doueua perdonarli,Ce egli noi riceueua nellafua Rep. poi 6 fi. dei
che egli era lodatore della tirannide. 6,
rep.c.34f
guanto impana la deferenza dell'arme.
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S s e n d o Caio Furio Crefino dato accufato per
maliardo,imperoche facea rendere più ad uuluo
poderettoben piccolo,che i vicini fuoi non face
nano a i loro ben grandi,produffe dinanzi a giu
dici i fuoi ferri da lauorare, i quali erano grani ,
bea fatti,& politiche pareuan d’ariento, dicendo non elerci*
taralrre malie, che quelli iftrumenti, &unacontinua fatica,
che egli metteua di giorno,&di notte iniìemecon lafua fami
glia in coltiuarque fuoi campi. Si èuedutoatépi noftri con un
‘
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piccolo iftrumento venuto d’Alemagna leuar ma in poco d'o
ra una inferriata d’una fìneftra,che non farebbon parecchi huo.
mirii fortifsimi in maggiore fpazio di tempo, cotantoijnportanocondurafinelecolei mezzi,con che elle fi fanno, imperoche chi penfafle ad uno ad uno le forze de gli huominidi tutte
le nazioni del mondo, poca differenza trouerrebbe per lo più
infra di loro,elfendo tutto l’human genere d’una forma,de i me
definì vmori,e delle medefime qualità compofto,ma in quello
Puna nazione diuerfificarfi dall’altra, in quanto che hauédo, o
per arte,o per benignità di cielo animi più prudenti,fanno con
quelli auantaggiarfìin modo a gli altri , che un huomo par Dio
pollo a petto d’un altro huomo. Onde negli acquiftidel nuouo
mondo fatti a tempi degli auoli noftrifi inde più uolte trecen
to Spagnuoli hauer meffo in fuga,e rotto un efercito di fei, &
ottomila Indiani, talché fu credenza in alcune di quelle genti,
elfer cofa impofsibile5che gli Spagnuolinon folfer uenuti dal
Cielo,come racconta Cefare, che i Galli diceuano de Romani,
non potendo ftimare alle cofe,che faceuano,che elfi non folfe* lib.».de ro aiutati dagli Dii .2. Bora a quello ragguaglio rendali pur
lei. Gel. chi che fia certo,i Romani non per forze, ma per ingegno , &
car.30» arliflci neJ meftìer della guerra elfer lopraftati a Franzeli, a gli
Spagnuoli,& altre nazioni del mondottra i quali artifici era il
Paper meglio offendere, & infiememente fapere meglio difen
derli degli altri popoli. Et perche tra il Paper offender èhauere
miglior armi,in quello fra l’alcre cofe hebbero i Romani van
taggio all’altre nazioni,come un contadino più fieno fega in un
giorno con la falce fienaia, che non farebbe altriin tre con le
falci ordinarie. Quello apparite chiariffim^nelle guerre,che 1*
efercito di Tiberio hebbe co’ Germani, a quali non mancando
il cuore,& l’ardire de Romani,folo per quello genere pugnai
|Tac. h. &
fyperabantur.3. doue appare, che le picche luna. car. i5>. ghe, de barbari per trouarfi in luoghi ftretti, non erano loro
di giouamento,& che il foldato Romano era al difopra, elfen
do armato di fcudo,& potendo meglio maneggiar la fpada,che
non faceua il nimicola picca, il qual luogo fe ben non pruoua
interamente,quanto fia meglio una forte d’arme , che un altra
per venire il difetto dal fito,è flato da me allegato per fondar
n mio difcorPo,quanto importala diferenza dell’arme,poi che
loro per quello diceTacito,che i Germani erano fuperati -, ma
non molto innanzi chiaramente dimoftrò in particolare quel
c e qui me in genere,coli dicendo. Non le campagne folamente a foldati Romani elfer buone, ma fe ui s’ha bene l’oc

chio,

I
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chi’o, le Celile, & i colli; imperoche non i grandi feudi de Ger
manise lunghe afte fra i pedali degli alberi,o fra gli fterpi,che
efeon di terra poterfi cofi bene operare,come i lor pili, le fpade, e Parmature del corpo. Attendeller dunque a ferire,& a tro
liarliin fui uiuo,non hauendo i Germani corazza, non morione,non feudo fornito d’acciaio,o di neruo.ma targhe di vimini,
o di alfe leggiero impiaftratod’un podi colore,& folo le prime
file hauer afte di ferro,&Balere folo efler armare di baftonicor
ti,óc abbronzati al fuoco. 4. Moftrò il medefimo de Britanni,! 4 lui c.tt
quali il gran danno,che ricetietteroda Romani in gran parte
procede dall’eflere difarmati d’arme di difefa . ^fpudquos nul
5 Lib.its
laloricarumgalearum ve tegmina. 5. eparlando alcroue delie car So.
fpade de Britanni lenza punte, le bialìma moftrando , che non
poteuano ftar a petto dell’arme,& del combatter de Romani,
6. 1 quali,come dice Vegetio, fi burlauano di chi ferina di ta é In Agr.
car,ijo.glio,perche de rouerlci,# mandritti per grandi,che fieno,rare
uolre fe ne muore: ma quattro dita, che entri nel corpo una
fioccata, rade uolteè che non ucccida. 7. Eccellentemente 7 lib.r.
{opra tutto lì pruoua nella guerra de Sarmati,oue agguaglian
doli l’arme loro con quelle de Romani,fi feorge che farmi trop
po graui de Sarmati, li rendctiano inabili, fe una uoltaerano
caduti di cauallo aleuarfi, e quelli, che erano a piedi per efier
lenza feudo eran tagliati a pezzi lenza alcun riparo, non giouandoloro le lunghelancie,le quali il deliro ,& agile Roma
no fchifando entrarla lor lotto,& li feriua da preftb, Se fe corri
batteuano difeofto, era pur fauanraggio del Romano per ha
lier farmi da lanciare come il pilo,Se per hauer la corazza men
*'
graue, con la quale potendo operare meglio la perfona , diueni.ua fup eriore al Sarmata. porn anus milites facili lorica,& miffili pilo, aut lanceis affuttans, vbi res pofeeret, leni gladio , inervnem Sarmatam (ncque enim defendifeuto mos efl) cominus fodie
bat.8. Queftecofc, che dice qui Tacito furono tutte dette pri 8 h’b. 17.
ma da Limo, il quale ditte, genus armorum pugnxquehofti ap- car*
tius erat .9. fe ben quel luogo per ragion del (ito è contra i Ro

mani. Ma fapendo molto ben egli, di che importanza fiala s*Hb. ju
qualitàdel l’arme, nel dilcorfo, che fa diquelche harebbefat- car‘i8lt
to Aìeflacdro Magno, fe fi folle uolto in ponente, e uenuto a
combattere co Romani, dimoftra, che in ogni modo i Roma
ni 1 harebbono auanzato per la bontà deli’armi, perche lo feu
do Romano copriua meglio la perfona, che non faceua il cli
peo Macedone,& il pilo per poterfi lanciare faceua maggiore
colpo della Tariffa, io. Quelli pili, dice Vegetio,elTere Itati di
D
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due forti,uno lungo di piedi cinque, e mezo con un ferro triatl
golodi noue oncie,che a (uoi tempi fu poi chiamato fpicolo,e
...
un’altro minore di tre piedi, e mezo col ferro pur triangolo di
“
cinque oncie,chiamatoa fuoi tempi verticolo,ouer vertuto. 11
&altroue dice,che il ferro era in guifa temperato,che ficcatoli
nello feudo non fi poteua fpiccare. 12. il che vien confermato
11 lib*If da Cefare,iljquale dice,che era un grande impedimento a Frati
C*10
zeli il fattode pili,imperò che ficcatili ne loro feudi elfendouifi
torto il ferro dentro non fipoteuano fpiccare, il che era a loro
di tanta noia,che non potendo bene adoperarli, ficonduceualib. 1. n0 a g‘tt2r 1° feudo,& a combattere igoudi. 13. Ma fe fi confiìtbel.gal, deraben Liuio,quella tempera di pili non fu tale in tutti i temcar. 9» pi, imperò che nella guerra,che i Romani hebbero coi Sanni
ti,e coi Gallijoue il Confolo P.Decio fu morto,i legati coman
daronojche fi raccoglie lièto i pili,che eran per terra,e fi lanciaf
ferocontra i nimicò il che auuenne l’anno della Città4$S. 14.
14hb.ro. Ma certo è nel tempo di Scipione, nel quale uiueua Polibio d’
7 ’ intorno a cento anni dopo latempera edere fiata della perfezzioneche fi è detto ; dicendo Polibio de pili nella fua Caftrametatione'il medefimo,che Cefare. 11 qual Polibio pone non
piccola diferenzada pilo,a pilo quantoalialunghezza,imperò
che i pili, i quali egli aflègna a Veliti,dice elfer di due gomiti,e
il ferro una fpannajna quelli degli Aliati,dice hauer Fatte lun
ghe rregomita ,& allietante il ferro, e fa maggiori di quelli,
quelli da triarij, i quali par che fi pollano alfomigliare alle za
gaglie, & alle ginetre.E racconta elfer in guifa il ferro congiun
to, & appiccato con l’hafta, la metà della quale erafortificata
con l’inchiodatura,Se appiccatura del ferro,che prima fi fareb
be rotto il ferro,che Slegatura,& per confeguente l’afta con la
quale era appiccato. Ne è ficaia cofa l’aftermare,che i Romani
non hauelfero'hauuro prima altro, che pili, dicendo Liuioin
parlando dell anno 415. che doue i Romani coftumarono pri
ma la falange limile a Macedoni incominciarono poi a ordinar
ìf. lib. 8. fl a manipoli. 15. nel qual luogo come che non faccia menzio»
<ar. 157. ne P1U di picche d’afta,nondimeno il uerifimil porta,che con
la falange andalfe l’afta,cioè arme da colpirei non da lancia
re: Miche negli efercitidi Romani foflèroFatte,ouer lancie,
non foto per conto de caualieri,& de fanti aufiliari,ma per co
to de triarij,appare nel fopra allegato luogo di Liuio , dopo la
mucatione di falange a manipoli, dicendo , che i triarij lettati,
che fi furono di Ilare inginocchioni,e riceuuti gli antepilani fra
gli inrerualli degli ordini aflàlcarono i principi de latini, ^4/?^
ora

cioè che gli aufiliarioperafièro afte,aggiungo eziandio infino a
tempi de gli Imperadori,dicendo Tacito quando parla de Bri-t
tanniche fe eglino vrtauano ne legionarii,eran feriti da gla
dii,& da pili loro; fe ne gli aufiliarii dalle loro fpade,&afte.i 6
Coloro i quali dalle arme de Romani hanno argomentato m c, 8O.6°
quefto modo.I Romani co pili ainfero il mondo: onde ancora
noi Chriftianicongli archibufijche fon miglioride pili, potré
mo uincer il mondosolcre gli altri inganni prendono quefto er
rore,che dal pilo fi ueni-ua necelfariamente al fecondo tratto al
le mani,F/d mars efl atrociflimus . 17. doue dagli fcoppi fi può *
ftav un dì fenza venir necelfariamente alla zuffa da perfona, a
perfona. Onde fi potrebbe dire,che de gli effetti grandi,che fe
cero i Romani furono maggiori quelli fatti con la fpada di quel
li che far fatti co’ pili ; leggendoli maffimamente fpefte uolte
per la fretta,& per l’ira gittata i pili elfer i Romani uenutialie
fpade,oue fuccedela mortalità: cofi fa il Confolo Virginio,fic
cati i pili in terra,
venuto alle fpade . 18. & quando fi combatteco Tofcani, piu toltogittati pazzamente,che lanciati ipili, 19. & nella battagliaco Saniti,oue fu Confolo P. Filone di- l9 fujt
ce LiuiOjche i Rom. per tor l’indugio d'hauera lanciar i pili,& $6.
poi metter mano alle fpade,gittarono i pili, & con le fpade ini
pugnate afialirono i nimici. 20. cofi fi fece un altra uolra co 1Q
Tofcani folto Fabio Rutiliano. 21. & poco poi racconta,che al Ci
lago di Vadimone,da ninna delle parti fi lanciarono armi,ma ai lui. c.
la zuffa fu attaccata con le fpade . 22. Di quella fpada dunque
parlan do,dice,che quando i Romani hebber guerra con Filip- 11 Iui,c‘
po padre di Perico , ninna cofa sbigottì ramo i Macedoni,
quanto vedere ne loro morti, quale era la grandezza delle fe
rite,che ballettano riceuuto da Romani,i quali operando la fpa
da Spago noia,che era corta,ragliauan le braccia da i corpi,e diuideuan le tefte dai bulli,molti sbudellati da ì grandiffimi
colpi loro, porgeuano terrore non mai fimilc fentito da Mace
doni, conoscendo aduerfus qn<e tela , qttofque vires pugnandum
lib.jt
efiet.23. Incontrario diftè delle ronfee deTraci,chetra le fèiuè c j7i«
riceueuano impedimento per la loro ftrauagante lunghezza da
i rami,che s’attrauerfauano.zq.E tato il uàtaggio,che fi riceue 14iui. c.
dalla qualità deiformi, che nella battaglia n anale tra i Romani,
e Polixenida , ninna cofa fu maggior cagione della vittoria de
lib-37
Romaniche il faperfi feruire de fuochi artificiati,co quali fureno fuperioria nimici. 25. Ne Augufto fuperò Rarmatadi M, jf. ad
An tonio in Azio con altro,checo’ fuochi, 2.6. e che non il nu- fine»
mero,
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mero, ma la forte dell’arme fia quella,che arreca la vittoria,ve
defi nell’abboccamento , che Tiridate cercaria di fare con Cor
baione; dicendo il Re ; che egli verrebbe con mille caualli, do
uelafciauain arbitrio di Corbulonedi menarne quanti egli vo
lena, pur che venilfer lenza celate,& fenza corazze,dice Taci
to . A qualunque huomo non che a un capitano vecchio co
me era Corbulone fi farebbe fatto palefe l’inganno del barba
ro . Il qtialeper ciò haueua eletto per se il poco numero lafcia
to il maggiore al Romano per poterlo ingannare; percioche,
harebbe a coftui giouato la moltitudine,fe i corpi de fuoi difarajlìb.ij matI’ farcbbono fiati berzaglioal caualiere ammaeftratifiìmo a
trar le faette. 27. Dalle cofe dette quefto par che in fomma fi
polla cariare,che l’arme da difefa habbiano ad edere in modo ,
che ti difendano,ma non ti aggrauino fi che ti rendanoioutile.
Et’che hauendo il foldato ad hauer due armi ofienfiue,l’una,che
ferua difcofto,& l’altra da prelfo : il pilo da lontano, e la fpada
corta,e radente da predo erano vtiliffime a Romani,ma perche
cofi Liuio come Tacito parlano in un medefimo tempo del mo
do dell’arme,e del combattere , genus armorum , & pugna, &
elfi parlato dell’arme, non farà forfè inutile parlare del modo
del combattere.
Della differenza del combattere ftu a vn mo
do , che a vn'altro.
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Anno tanto appiccate infieme l’arme col com
battere, che fe non fidiftingue bene quefto mo
do , o forte d’arme , dal modo , o forte del com
battere , par che fi confondano infra di loro,Det
to dunque che ha Tacito,che non era minor ani
mo ne Germani,che fi fufie ne Romani, ma che erano fuperati dal modo della zuffa , e delle arme fegue ; Imperò che
quella gran moltitudine ne luoghi diretti non poterla trarre
innanzi i colpi dellelunghe afte, ne a fe rimarle ,&coftretta
a ftabile battaglia non poteua col lanciarli hor qua hor là va
lerli dell’agilità del corpo. In contrario il foldato Romano
con lo fendo appoggiato al petto,o con la fpada impugnata tagliauai’ampie membra de barbari,ferendoli fui uino, e apren
doli
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dofi con la ftrage de nimici la ftrada . i. Horlafciandoda par- r. libro i*
te le lunghe picche , lo feudo appoggiato , eia fpadaimpu- cartc x*’
gnata, il modo della zuffa era la ftabil battaglia de Germani, c
l’agilità de Romani. Non fi può in vn colpo far intendere
ogni cofa. Nel difeorfo che fa Liuio d’AIeffandro , nel qual
luogo come à porto generale,& ficuro fpeffo ci conuiene ricor
rete, dopo che ha parlato della differenza dell’arme, feguea
parlare diflintamenre, ma fenza nominarla della forte della
zuffa, e dice cofi, flatarius vterque wiles , ordines feruans, fed
illa phalanx immobilis, & vnius generis. Romana acies difi inffiior, ex pluribus partibus coftans ffacilispartienti quacunque
opus effet facilis iungenti, 2. Non niega Liuio, checofi il Ro-

lib.
mano come il Macedone feruaffe l’ordinaza, e per queflochia
mal’vno,& l’altro foldato {larario, cioè (labile, ne dianoia
che Tacito parli del lanciarli, e dell’agilità del Romano, che
quello non impedifee l’ordinanza -, ma dice bene,chela falan
ge Macedonica era immobile, cioè più Habile ordinanza della
Romana, e d’vna fola condizione, cioè non v’era altro,fecon
do intendo io che picche , ma la Romana era più diftinta , la
qual coftaua di più parti, intendo di più compagnie , e d’altre
diuerfità d’arme, ageuole adiuiderfi oueil bifogno il ricercafife,ageuole a rannodarli. Io andrò tuttauiapiù illuftrando que
lli luoghi, e per moflrare quanto importi la facilità,e feienza
dell’allargarfi, e del riftrignerfi, ne addurrò vn efempio belliflimo di Cefare,il quale in quel pericolofiffimo fatto d’arme,
che hebbeco Neruij, vno de maggiori rimedi che prefe, echo
forfè non gli fece perdere quella giornata, fu ; che giunco egli
oue era maggior il pericolo, e accortoli che i fuoifoldati per la
calca che fi faceano dale fleffi, non fi poteano valeredelle prò
prie armi, comandò che s’allargaffero per poterli più ageuolmente feruir delle fpade . Raffrenato in quello modo l’impe
to de nimici, s’accorfe Cefare che la fua fettima legione era
mal trattata da nimici ; onde fi volfe a tribuni de foldati, e lì
ammonì, che v.edefièro di far opera, che le legioni s’andaffero
pian piano congiugnendo infieme, e che vniti volgeffeto l’infegnecontragliauuerfari . la qual cofa dato loro animo aiutandofi l’vn l’altro, & non lanciando fpazio al nimico , che li
accerchiaflèincominciarono valorofamenre à menarle mani.
j.dal qual luogo chiaramente fi vede,che al foldato difciplina- J* h’b* *f
to era facile l’allargarfi , e alle legioni il rillrignerfi infieme : car,1S>6e
con la quale ordinanza fi faceavanolo sforzo del nimico, &
fattolo vano fi vinceua. Ma per tornar alla falange,altroue Li
uio di-

«
3
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uiodimoftra le qualità buone, o ree di erta falange,dicendod!
lei. che peregni mediocrità di mal fito, che ritrouatte, fi ren.
dea inutile phalanx, quam ìnutilem vel mediacri? iniquità* loci
4lib.j 4. efficeret. 4. In contrario done riceuea aiuto dal ino,la dimoftra.
car. 56X. impenetrabile, imperoche per etterbeniffimo ferrata, & effer
le punte volte verfo i ninnici fpeflìffime,ne i pili le nuoceuano,
ferendoper ladenfita degli feudi quafi in vna teftuggme , nc
accodar fe le poteano coni e fpade, con le quali fe pur mozzauano alcuna picca, quel pezzo che redatta vnito con gli altri
feruiuain ogni modo àguifa d’vna trincera al Macedone, nel
qual luogo Liuio chiama la falange il conio Macedonico. 5. Et
kr.181. per quel che fi raccoglie da tutta quella guerra, che fi hebbe
con Perfeo,fe non che più volte hebbe à venirli alle mani coti
la falange, e andolTì feorgendo, che riparo vi fi pocea prende
re , non vi fi facea cofa, che buona fotte, onde è da addurre
» quel che dice egli nell’vltima giornata,nella quale il Re fu tot
>» to, le cui parole fon quelle. La feconda legione fpinta nel mez
zo .(confitte la fai auge, necagionefu più elidente della vitro>’ ria, quanto che le molte battaglie, che in più voltet haueano
già turbata la ondeggiante falange , alfin ladifsiparono. della
quale lono le forze intollerabili, quando horribile per cotan
ti te punte fi mantiene ferrata, ma fe pian piano attalendola la co
3) ttringi a girare hor qua , hor là, la picca perlagrauezza, e lun5) ghezza fua pretto che immobile, da femedefima incomincia
>> a imbarazzarli, & feda fianchi o purdalle fpalle le fopraggiugne alcun tumulto , .fe ne va à rouina fenza riparo, fi come fil
” coftretta fare allora più volte aprendoli con tta i Romani, che
■>' le venieno addotto a fchiere , & rompeuano l’ordinanza ; doue i Romani per molto che fi sbandattero fapeuano tornar a
33 gliordini loro. I quali fe ferrati infieme,e vniti ancor efsi fof33 fero andati a vrtare nell’ordinata falange ; lifarebbon confit
ti ti nelle picche da femedefimi, ne harebbon potuto reggerei
6. lib. 3 4 patto alcuno 1 impeto di fi ftretto (quadrone . 6. potrebbe alear.163. cono oppormi, che io confondo ordinanza, & modo di com
battere . ma forfè non dirà cosi chi andrà con diligenza offeruando quel, che io dico, poiché Liuio iftetto parlando del co...
j!°
Celtiberi, dice, che efsi vagirono tanto in quel modo
Sr. f j4o.’ j combanere> quo tantum valent genere pugn<e.y0 che in qua
lunque parteeoi lor impeto vrtino, non fipoflono (ottenere*
perche fe bene all’ordinanzafegue il combattere, non è pero
c io combattere 1 ordinanza. Celare dunque volendo con vn
clempio bellifsimo dimoftrarc qual fotte l’agilità del foldato

”
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Roteano',* racconta,che in vna battagliai che fi hebbe co’ Ger
ma ni, hauen do i nimicifatto la falange,e copertili co gli feudi,
eglino dal di fopra feriflero i Germani. 8. Con tutto ciò hebbe 8< pf, IT<
ancor egli cétra sè talora artifici) e modi tali di combattere,che de bel.
fu coftretto penfarà cali fuoi, e ancor egli cercar modi di ripa- gal-carte
rarui. de quali efempi perche poflono aprir la mente àmolti,e 100
accomodandoli à noftri tempi cauarne vtile, riferirò alcuno.
Tra quali chiaro è quello degli Elfedarij. Erano coftoro huomini fopra carrette, che lanciando per ogni parte, onde pafiàuano, dardi,col terrordecaualli,econ lo ftrepito delle ruote,
il più delle volte rópeuano gli ordini de Romani,e mettendoli
talora trale torme de canalieri a piede,e comandando àcarroz
zieri, che alquanto fi difccftafiero, fe pur erano rincalzati,fapeanooue ageuolmente ripararli; nel qual modopareggiaua'no la velocità decaualieri, e la (labilità de pedoni. E in guifa
erano à quello modo di fare effi. ei caualli efercitati, che i ca
malli impecuofi alla china infermauano , e con dellrezza, oue
lorpiaceua,vo!geuano,e per fui timone correndo,e in fui giogofermandoli, preftiffimamenre poi trai loro fi raccoglieuano. 9. In vn altra fimil difficoltà dice eflerfi abbattuto , pallàio 9. lib. 4,
che fu in Inghilterra ; onde s’accorfe che ne i fanti fuoi per la de bel.
grauezza dell’arme poteano feguitarli, neardiuano frollarli gal-carte
dalla loro ordinanza,ei fuoi caualieri con gran rifehio combat s°*
teuano, perciochei minici lludiofamenre ritirandoli, quando
niente l’haueano allontanati dalle legioni, fi lanciauano a pie
de, & forzauanli a combattere con difauantaggio ; oltre che
non combattendo eglino ferrati, me con grandi inrerualli, &
fiopraggiugnendo molti di loro frclchi a gli fianchi, ogni cofa
imbarazzauano.io. Vn’altra volta in Affrica hauendo a far con JOi
Numidi in vn fimil modo d ì battaglia ; percioche la lorcaual- carte
feria leggiera accompagnata da fanti velocifiimi afialtaua, c J7
fuggiua, e ifanti intratteueuano infin che i lor caualli defier la
volta , fu coftretto dar ordine per lo fuo efercito; che niuno
folle ardito d’allontanarfi più di quattro piedi dall’infegne.
11.altra voltacóuenne ricorreralla battaglia tonda, eper lo più n. carte
indugiare, ehauerpacienza^tantochealcunabuona occafione Modella,
li venìfledi danneggiarli ; imperoche done no era lor conceda gucnA“*
to di rifuggire alle loro arti, i foldati Romani come più vaiorofi li trattauan male, cerca cofa è, che turbati i fold ari fuoi da
quelli nuoui modi di combattere, come fempre egli dice, vna
volta infra Valere in quattro hore appena potè far cento pafdi cammino, fenza hauer prefocibo col fuoefercito dalla
quarta

:
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quarta vigìlia infino alle dieci hore del giorno ; & fu coftretto
rimouendolafua caualleria, la qual fi moriua di Cete,'Se met
tendo fcambietiokiente alla coda le legioni .andar piaceuolmente /ottenendo la carica de caualli Numidi, e appena a vii
bora di notte condurli ad alloggiare . Da quelle noie circon
dato Celare, che fu il maggior capitano del mondo, à guifadi
maeftrodi fcherma fi mite a dar lalezione à fuoi fanti, info
gnando loro con che pali! s’hauettèro a ritirare dal nimico, eoa
me ftarli afronte, inquanto fparios’hauettero a fermare, &
come hora a farli innanzi,hora a ritrarfi, hora ad accennar firn
peto , & quali in qual luogo, e in che modo à lanciar l’arme
s’ammaeftrattero, & è pur norabil cofa, che guerriero quale
egli era e in tante giornate, e in tanti ttrani accidenti trouatofi,
fotte quella volta fatto piu tardo, & piu conliderato raffred
dando la fua Polita velocità , e molto dal fuo antico coftume
ii lui. c- mutandoli. 12. Onde fi può ageuolmente comprendere, che
35*
vn capitano non può mai chiamarli gran capitano , fe in diuerfi paefi, e con diuerle nationi,e in diuerfi modi di guerreg
giare non gli fiaconuenuto far pruoua della fua fufficienza.
Percofa nuoua, & per nuouo modo di combattere gli accaddcd’hauer a far con elefanti, hauendone Scipione nel fno efer13 luì nel cito centouenti. 15. alla qual oppofizione prefe quello riparo,
pone, di che egli hauea fatto condurre alcuno elefante in Italia, perche
quel lib. 1 fU01- focati s’auuezzalfero a conofcere le qualità, & le forze
di quella beftia , e in qual parte la potettero piu.ageuolmente
ferire : perche ettendo l’elefante armato Capettero qual parte
reftaua ignuda , & fenzadifefa, doue potettero tirar i lor col
pi, & perche i fuoi caualli con l’vfo di ette non fi fgomentatteroal fito, ftridore, & figura loto, il che hauea abbondeuolmen
teconfeguito; imperoche i faldati palpauano gli elefanti con
le mani, e conofceuano la loro tardità -, e i caualieri gli auuentauino i pili fenza ferro,& già i lor caualli per la lunga pratica
i4iui.c. fieran domefticaticon etti. 14. Prefe anche per partito Cef, di
zoo
feerre d’ogni legione trecento fanti fpediti , accortofi che im
pediti gli altri da i fardelli che portauano non poteano refittere al numero grande de’faldati e caualli di Scipione, che del
tjìuì. cont,’nl]°l’attaltauano. ij. Ma perche gli elefanti nonfolo
16 liu.li. contra* ni mici, ma anche contra gli amici fpette volte imperuerfano, fu rimedio trottato da Afdrubale, che s’vccidettero
con vn farpello conficcato loro con vna gran mazza infra gli
orecchi, modo pretto a far sì gran beftie morire . 16. Ouc
nuouimodi di combattere apparifaono, nuoui conuiene che
fiano
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fiano i ripari, che vi fi hanno a pigliare : onde Q. Metello guet
reggiandocon Afdrubale in Sicilia, & hauendo ancor egli a
petto centotrenta elefanti ricorfe a quefto rimedio; che hauen
do fatto fare vn gran follo aitanti gli alloggiamenti comandò
a gli aliati che andallèroa tirar de dardi agli elefanti con ordi
ne che quando li vedrebbon molli per venir loro addofio,eglino inoltrando fpauenro e terrore velocemente verfo gli {lec
cati fi ritiraffero, col quale artificio traboccati vna parte degli
elefanti nel follo, e vn’altra contragli amici riuolgendofidie
dero la vittoria à Metello . 17. In quel modo dunque, che i7.Fronlib.
diecicon dieci combattendo dubbia perlopiù farebbe di chi tino
i- cap. f.
fulfe la vittoria,quando le arme, e il valore andafie in loro del
pari ; main contrario ageuolmente fi potrebbe far profunzio
ne di chi vinceffe, quando procedendo l’altre cole egualmen
te, gli vni dieci agli altri dieci di bontàd’armiprecedefiero,cofi il modo e Tarrificio, che altri tiene nello fchermire non è da
far dubbio, che polla dar, o tor la vittoria ; perche nel duello
de due cugini fpagnuoli dice Liuio , cheil maggiore vinfele
pazze forze del piugiouanecon l’vfodell’arme, econl’aftutia,che è quel modo di combattere, che noi diciamo . Maior
vfu armoruwli& aflu. facile flolidasvires niiroris fuperauit. 18. 1 g.lib.iS
E contro i mirabili inftromenti e artiglierie d’Archimede mol car. J xi»
to fi fa manifefto, che I’inuincibil potenza de Romani non tro
traila fchermo, che valefle. 19. Daqualiefempicauiamo non ep.lib.r4.
folograndifiìma efi'er la differenza del combatter più a vn mo car.151.
do, chea vn’altro,col quale auantaggio, & con quello dell’ar
me in gran parrei Romani fi fecero fignori del mondo-, imperochenon fi-vergognarono d’imitare tutto quello di buo
no, che vedeano farea gli altri : ma polliamo ben andar tra
noi diuifando, che hauendoci i Turchi auantaggio di
numero, & di ubbidienza è neceflàrio che noi con
Tarme, ecol modo del combattere cerchiamo
di pareggiare le due; qualità, con checflì
ci vanno innanzi, & poi con la pa
cienza , col zelo della reli
gione , & con lo (limolo
di vera gloria pro
cacciar di Lu
pe rar—

li.

D'vnpartito vtìle per tenere in gelofiale cs-

1

fede Turchi.
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IgloriaTiberiocon Germanico fuo nipote emen
do Rato mandato noue volte da Augufto in Ger
mania, piu cofe batter condotto a fine con la pru
denza, che con la forza dell’arme. I. pitica confìl
lio quam vi perfeciffe. Ne ciò dice egli fenza ragio
ne fapendo molto bene quelle vittorie, & quegli a equi ft i elfor
più gloriofi , i quali s’ottengono fenza l'angue. Continuò in
quella opinione, prefo che egli hebbe l’imperio, & perche non
hauendo i Romani per competitori & emoli della lor gran
dezza altri chei Parti , qui conobbe egli pitiche altroue douerfi efercitar quella induftria, e perche infin dal tempo d’Au
gufto fi trouattano in Roma , & nella corte del principe di co
loro, che eran del fangue degli Arfacidi volentieri quando ne
veniua l’occafione, mandaua alcun di coftoro per molellareil
Re de Parti, effondo fiempre fitto in queflo penfiero ,
coftumando di dirlo ; confili]?, &aflu efternas res molici : armaprocui habere, douei file cofe ellerne trattar col configlio , & cori
l’aftutia, Parme tenerle lontane. Ma è bene che noi vediamo
perche quefloreali de Pani fi trouauano in Roma, che tanto
piùandremo fcuoprendo dcìl’arti de principi. Ftèdafapere
chehauendo Augufto fattoamiftà con FraateRe de Parti, il
Re mando alcuni de fuoifigliuoli ad allcuarfi nella corte d’Ail
gallo -, la qual cofa honoreuole in apparenza all’imperio Ro
mano haueua fiotto di fe doppio difegno per l’vna parte,& per
l’altra ; perche il Re veramente non facea egli quello per ti
more che hauefle de Romani, ma perche non fi fidaua molto
de fiuoi fiudditi, e con hauerei figliuoli lontani e’ togliea loro
l’animo, fie egli li ftranaua, a gittarfi ad alcuno di loro, & vo
lendo pur efisi delle lue ftranezze vendicarli, moforaua il galle
go, che da figliuoli lontani, con l’appoggio de Komani ne potea peruenir loro ; Augufto dall’altro canto da più profondo
intereffo moflo,che da quella boriofia apparenza, che nella lua
cortes alleuafiero principi del (angue degli Arfiacidi, nutrirla
diligentemente quella intelligenza fra loro per poter Tempre
nell occorrenze, chefuflerpernafccre valerfidiquellaoccafione

SECONDO.

65

fione d’hauere appreffo di fe giouani di quel fangue . Quello
erano a Romani i Parti, che alla potenza del Re di Spagna, &
del chrittianefimo fono a tempi noftri i Turchi : a quali efTendoli il Re di Spagna con Facquifto del regno di Portogallo di
verfo la Perda cotanto accodato , chiara e certa cofa è , che fc
egli ò i fuoi fucceffori nella morte degli Imperadori Turchi of
fenderò adito , & com modità ad alcuno degli Ottomanni, i
quali dinanzi al furore della fraterna crudeltà vanno fuggen
do, di poterli Acutamente appreffodi fe riparare, in gran gelofia fi terrebbono le cofe de Turchi, e a molte cofe ci potreb
be edere di giouamento Phauere vnoo più di quel fangue ap
preffo di noi. La fortuna predò queda commodità a Chridiani fono hormai poco men di cento anni, effendo Gemi fuggito
dauanti aìPira del crudellifsimo fratello Baiafetlmp. di Tur
chi a Rodi, il qual di Rodi in Francia, & di Francia fu condot
to finalmente in Roma in poter del Pontefice Aleffandro. 2. i, Cuicc.
Mala nottra maluagità come non feppe,o non volle cariar com Hb.i.anmodità alcuna allora dal beneficio della fortuna : coli fece ta- no'
li trattamenti con Gemìjche tolfe per Pauuenire Panimo a gli
Otromanni diricouerar più appreffo l’auare , & fanguinofe
mani di noi altri.
V

Che ne il fattore con la ingiujliziay ne i meriti
coi demeriti s'hanno à ncompenfare.
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VII.

O rimango dupefatto come Tiberio, ilqual fu

B

feueriffimo principe concedeffe tanto al fauore,
e potenza d’Vrgolania, che permetteffe, che il
pretore andafie à efaminarla in cafa ; poiché le
Vergini Vedali cran tenute comparir nel foro,
e in giudicio , quando d’alcuna cofa haueanoarender reftimonianza . 1. E in vero non può far cofa piggiore vn princi 1. libro ai
pe, ovna Rep. che confonder giuttizia, Se fauore, & riconi- car.11,
penfareil merito col demerito, del quale errore, ouer pecca
to come grandifììmo in vnodato, Seda nafeerne infiniti mali
fi guardarono fopratutto i Romani , mentre non furono cor
rotti . Onde non ottante che Pvn de tre Orazij vincendo i tre
E
Curiazij
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Curiazij hauefie fatto fi gran leruigio alla Repub. nondimeno
hauendonel ritornodella vittoria vccifo la forella, la qual per
efler ad vn de tre Curiazij fpofata , piagneapiu la morte del
marito, e il danno prillato , che non fi rallegrarla della vittoria
del fratello., & del guadagno publico, fu condannato alla mor
te . E fe ben egli da quella campafie, fu più perche efiendofi ap
pellato al popolo,il popolo difpensò,che perche la giuftitia no
doueffe hauereil fuo luogo. Et con tutto ciò fu neceflario, che
fi facefiero certe efpiazioni, pafiando Orazio col capo coperto
fotto d’un trauicello attrauerfato per la via, quafi fotto il gio
go,che infino a tempi di Liuio fu poi detto il trauicello della fo
ì.lib.ix. rella. 2. Non fu minor il fatto di Manlio di quel che fi fofie ftaI0,
ta l’opera d’Orazio, hauendo per mezzo del fuo fingolarifsimo valore conferuato il Campidoglio di mano de Franzefi ,
& per confeguente fiato cagione, che l’imperio Romano in
quel dì, 0 per dir meglio in quella notte non folle rouinato affatto-, il che non lo liberò , che non fofie gittato dal fallo
3 lib.s.c. Tarpeio per lo feguente demerito. 3. di che beniflìmo fu da alll0«
cimo difcorfo. Ma Liuioautot nato per la grauità del dire a
fcriuer le cofe del popolo fignoredel mondo , fe in luogo alcu
no volle manifeftar quello concetto , Se darne vera regola, &
ammaeftramento , fecelo in quel luogo -, oue della differenza,
che era trai Cartaginefi, & il Re Maflànifia ragiona: la cui hiftoriaètale. Hauendoi Romani dato la pace a Cartaginefi,fra
l’altre cofe l’impòfero, che non facefier guerra fuor de loro
confini, Se che non moleftaflero i focij del popol Romano .
Maflanifla come amico de Romani fotto precefio,che fofiero di
fua giuriditione incominciò a occupar delle terre , & a tor del
paefede Cartaginefi ,& ogni dì attendeua a trauagliarfi mag
giormente. Di che efiendofi ricorfo a Roma, i Cartaginefi fi
nalmente di tre cofe addomandauano vna , o che fi poteffe ve
dere, ócdifputare quella caufa in Roma del pari, o fofie loro
permeilo di valerfene pernia di guerra,o fe più il fauore , che
la ragioneapprefioi Romani potea, in tal cafo comandafier di
nuouo quel che piacea loro, chei Cartaginefi concedefi'ero a
Maflanifla,che molto piu volentieri il farebbono,che ftarne tur
tauia alla iua diferezione : la qual non hauea termine alcuno .
* R?ma*fi>efiendo anche in Roma Gulufla figliuolo di Mafia»
mila, gli difle, che egli fpedifle fubito in Numidia per far in
cendere al padre, che quanto prima mandafle ambafeiadori a
orna a difpurar la caufa,che haueua co’ Carraginefi,con aggiu
gnerii,che fe i Romani erano buoni ad alcuna cofa p honorarc

il Re
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il Re Mattanitta, come per l’addietro I’hauean fatto , cosili
fatebbon di nuouo . ma che non erano per dar la ragione al fauore . tur grati# non dare. 4. Sopra quefta mafsima. fondandofi 4-hb.4to
Seruilio riprende Seruio Galba , che accufando Paolo Emilio Clr’ ^°9
li voglia impedire il Trionfo . Imperoche fecondo l’anticadifciplina de Romani non s’hauea à negar la gloria a chi la mericaua,- & (e colui in alcuna cofa hauette fallato non fi vietaua
a niunoche noi potette pofcia acculare ; talché conchiude, in.
quefta guifa e il pregio ragioneuolmére harebbe acquiftato Lti
ciò Paolo della guerra valorolamente amminiftrata , & ragioneuolmente farebbe fiato punito, fe cofa indegna della fua an
tica, & nuoua gloria hauette operato. 5. Bella,& vtil cofa è cer f.Iib 4fto ad vn principe il far infegnar dacaualcare à fuoi figliuoli, il
l?7*
barriate, il gioftrare, egli altri efercizi militari • ma molto piu
degna, & eccellente, è lagiuftizia , e l’arte del reggere i popo
lici qual fine è indiritta l’arte della guerra,la quale da fe fletta
farebbe inutile, e non necefiaria. Quelle cofe dunque dotireb
bono del conrinuo etter lette , e infegnate loro , quelle cofc
fe poflibil fotte beuute col latte, crefciute con gli anni, abbar
bicate nell'animo,& come del continuo meditate col penfiero,
con fpeditamente,& fenza ftarui fofpefo mette in opera,quan
do ne viene il bifogno. Quefta è dottrina ficura , perche non
che i tuoi, ma gli ftranieri verranno volentieri à far tifi tuoi fud
diti ; è gloriolajperche efaltandori ciafcùno con vere lodi,par
torilce fin dopo la morte defiderio d’emulazione infino negli
inimici ; ha del facro, & del diuino perche non è cofa, conche
gli huomini più s’alfomiglino a Dio , che con la giuftizia. ma
perche altri non creda quefta arte ettere Hata de Romani folamente, è da vedere come fi portarono gli Spartani in premia
re, & in punire il merito e il demerito in vna perfona mcdcli
ma, fenza far ricompenfa; In quella guerra, che fu tra gli Spar
tani e i Tebam’,nella quale Epaminonda fu vccifo, vn belliIsimo, & valorofo giouane detto Ifida figliuolo di Febida vfcito di cafa ignudo di veftimenti , & d’arme da difefa fi fcagliò
tra nimici hauendo in vna mano vna afta, & nell’altra la fpada,e a guila di leone indomiroatterrando ciafcùno, che incon
trala, (e ne tornò a fuoi fenza hauer pur riceuuto vna leggerif
fima ferita nella perfonajper lo qual mirabil ualore,e ardir d’a
mmo dicefi , che egli fu coronato da gli Efori in fegno di pre
mio di cotanta virtù ; ma che fu poi códennatoin mille dram- 6 pjuc
me, perche difarmato s’era mellò in tanto pericolo . 6. Noi Agefilao
fiamo da Romani pattati a gli Spartani, onde forfè cdauede- car.807

E

2

re,co-

68

LIBRO

re, cornei’Intendeuano i barbari, & ben ch’io fia per riferire
vn efempio,che veramente parrà, che ritenga del barbaro, 8c
del crudele, e io l’ho per tale, nondimeno chi fifo vi porrà men
te, vedrà che come acqua forfè intorbidata per cammino, nafca però dal medefimo fonte. Xerfe per efler egli flato riceuu.
co con tutto il fuo efercito da Pitio di Lidia fuo vaflallo, ilquaie dì più gli profferì per la guerra che andana à fare co Greci
quartro milioni, che egli hauea d’oro eccetto fette mila,che vi
mancauano ; il Re il fece fuo ofpite, & cornandoli!, che fi riteneffe perfe i fuoi dinari, anzi dille; perche i quattro milio
ni fieno interi io uoglio aggiugneruii fette mila, che ui man
cano-, & conformilo à cofi magnanimamente portarli per l*auuenire, aflìcurandolo, che ne allora , ne dopo fe n’haurebbe à
pentir giammai.Pitio prefoda quelli fauori confidenza,hebbe
animo di fupplicar il Re, che di cinque figliuoli, che egli ha
uea,menatine con feco quattro alla guerra,gli piacelTe lafciarneli vno per foftentamento della fua vecchiezza ; à cui? Or no
ti uergogni fciagurato, diffe il Re, che andando io in pedona
alla guerra co figliuoli, e fratelli miei, & con tutti i miei amicijhabbi animo tu , che fei mio feruo di chiedermi grazia d’vrx
tuo figliuolo, che doueui con la moglie, & con tuttala tua fa
miglia feguitarmi ? della proferta da te fattami io no mi lafciai
vincer da te;anzi uoglio, chel’hauermi riceuùto ti ferita anche
a quello che liberi te, e i quattro figliuoli del fallo commelfo •
L’altro che tu mi chiedi farò io in guifa, che tu tei uedrai fempre d’appreflo,& rollo diedeordinechepartiroper mezzOjPu
na parte a man delira & l’altra a man finiftra folle polla onde
7.frodo pafiaual’efercito.y.nelche fi uide;che egli nó uolle torgli quel
to hb. 7. che per lo feruigio fatto,li haueaconceduto, nelafciardi dar.
c *73 • 4* li la pena,che per l’ingiufta domanda ftimò che hauefle meri
tato ; perche elfendo al Rel’andar alla guerra contra a Greci
publica caufa, già ciafcuno può da fe Hello conchiudere, che
hauea Pitio alla publicacaulà antepollo il commodo priuato,
» libri
fi è detto , neigouetno degli flati c opera
* biafimeuole.S. Da quella feuerità Perfiana, Spartana , e Ro
mana incominciarono grandemente a trauuiarecorrompendofi tutrauia più gli Imperadori Romani,-onde emendo Panci
na no meno che Pifone fuo marito, nella morte di Germanico
incolpata;!! fauore di Liuia madre di Tiberio la tolfe di mano
al carnefice Onde no potendo Tiberio dire quel, che i fuoi
maggiori difiero à
nondaretdicc l’autor no
ftro,che egli tratto del calo di lei có v ergogna,& maluagità,c5
pudore,
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pudore, &ftagitio differuit. 9 fcufandofi, che dalle preghiere 9 lib.$.€

della madre era a ciò fare coftretto ; ma molto in ciò la madre
lo sforzatiajdi cui non dubitò però dire altroue, che gli hono
ri delle donne erano da moderare; a cui non permife, che hauefle un littore,e vietò l’ara dell’adozione,& cotali altre cofe.
ma con ragione può fcufarfi,perche in quelcafo fi recaual’honor di Liuia a feemamentodi fua riputatione. io. in quefto cópiacendoalla madre compiaceua a fe medefimo , hauendolo
Plancina liberato dal timore,che egli haucua di Germanico, &C
per ciò forfè dille Tacito,che parlò cum pudore,#* cumflagitio.
Et fe bene Plancina portò pur finalmente ancorché tardi la pc
na del fuo peccato . 11. ciò non libera Tiberio della colpa d’haucr per allora anrepofto il fauore alla giuftitia. la cagione
del male,che noi deteftiamo è quella,che camminando il mon
do come dicemmo di fopra con due piedijful gaftigo del male,
òc fui premio del bene. 12. con quella ricompenfa non fi punì
fee il male ,ne fi rimunera il bene contra l’ufo della diuina giuftitia,la quale come affermano i Teologi,ne bene inremuneralo,ne male impunito lafciò giamai; anzi fi come chi non rimu
nerò l’opera buona, fece la prima ingiuftizia,cofi chi lafciò fen
za pena la rea commife la feconda; come dilfe Focione di quel
foldato, il quaie due uolte haueuaabbandonato il luogo, la
pri ma quando fi fece più innanzfche il fuo Capitano non l’ha
ueacomandanto,la feconda quando tornando addietro non fer
pò il luogo, che da fe medefimo s’haueua eletto .13. anzi par
che alletti a far il male chi non premiò il bene , facendoli ar
gomento dal contrario,eh e come no diede il guiderdone all’ope
ra virtuofa, cofi non gattiglierebbe la cattiua . ma molti princicipide tempi noftri rimunerano i feruigì riceuuti con dar al
trui ad aflàfiìnar le prouincie fenza concedere a prouinciali l’a
zione delle repetunde, in tendendo,cofi bene il gouernatore,co
me il gouernato,che del fuo s’ha da pagar la mercede , ÓC
la rimuneratione del gouernatore. le quali cofe paffano mentre non fi può far altro,come dilfe Fa
rinata de gli Vberti . Pafsi capra zoppa ,
felupo non l'intoppa. 14.ma fe il mon
do vna uolta cambierà vi(o,vc(j.
dran bene i Principi fenza
poterui porger ripa
ro l’errore, che
haran fat

to .
Difc.^fmmir.
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libro
Chei Principi dourebbono ingegnarf di confertiare antica nobiltà , almeno per
gloria loro»

DISCORSO

Vili.

E noidomandafsimo a Principi, perche tengano
de nani in cafa,perche alcuni fanno nutrir deiio
ni,delle tigri,& d’altri fi fatti animali feroci, per
niuna altra cagione ci rifponderebbono, fe non
- per lor grandezza, effendo quellecofe rare, & le
quali non fi veggono rutto dì da ciafcuno. lmperoche il tener
le grandi Halle può leruir à gli vii della guerra, & al continuo
bifogno del caualcare,- il molto numero de cani per lecaccie , i
buffoni fteflì per refpirare dalle graui,e lunghe noie de negozi
& cofi de gli altri feruigi, ma delle cofe primieramente dette
niuna altra cagione veramente allegar fi potrebbe della preallegara. Se quello è uero,come in uero c, quanto più cofe rare
hauelfero ne lor regni, al ficuro tanto maggiormente rifplcnderebbe la gloria loro . I principi laui conofcendo quello elfer
vere,fi fono ingegnati fra gli altri loro prouuedimenri di cenferuar ne loro regni gli antichi nobili eziandio in proccurando
di far loro tor moglie per procrear figliuoli, & dar loro de be
ni,effendo poueri,non peraltro , fe non perche a quanto più
nobili perfone comandano, tanto piu per la rarità della cofa la
lor gloria ne dinien maggiore . Quello fece fra gli altri il Prin
cipe Augullo non folo confortando Orcalo nipote d’Ortenfio
oratore a tor moglie,ma fouuenendolo di molta monetale,di
ilib.i.c, ce Tacito, clarìfsima familia extingueretur. i. Tiberio fece il
ai
medefimo con alcuni fenatori diuentati poueri , feben fi mollrò alquanto ruuido col già detto Ortalo, nobilitateci utriuj'q;
a lib.i.c. pecunia iuuandam prafatus. z. Ma Nerone illelTo prima, che
*4
nnilfero que’primi cinque anni , ne quali fi portò cori bene,
non nolle elfer priuo di quella lode. Il quale hauendo nel fuo
confolato per collega Valerio Melfala, il ctiibifatiolo Cornino
fi era trottato molti anni addietro elfcic flato collega con Au
gnilo bifarcauolo di Nerone , gli donò un entrata di molti feudipercialcun anno perfouuenire alla fua pouertà , &ilmedefimo fece con Aurelio Cotta/óc Aterio Antonino tutte pec

ione
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fone nobili. 3. Dice Salomone, il qual fu Re, &grandisfimo ? lib. rj.
Re ancor egli. Nella moltitudine del popolo apparifce la gran car.jjx,
dezza del Re,& nel mancamento,& pouertàdellaplebela ver
gogna del Principe. 4-cofi potemmo dir noi ficuramente,tanto 4proucr;
un principe d’un altro efler maggiore , quanto l’uno più ,che 14
l’altro a nobili huomini comanda . Io non ucglio loro dar no.
me,ma io sò del certo,eflendo competenza fra due (ignori l’un
di loro a quello argomento efler ricorfo, cioè non hauer detto
d’efier migliorcdi lui,ma ben d’hauer comandato a perfone mi
glioridi lui. Io mi ricordo eflendo in Romaadeflnare co’ Cardinali Cafliglione,& Criuello hauer udito da un di loro, Papa
Pio Quarto nel crear esfldue Cardinali, &infiememenrecon
elio loro nel crear Vifconti rutti, ette Milanefi hauer hauuto
riguardo, oltre allapatria commune,che rutti, e tre ballettano
hauuto pontefice nella cafa loro. Non mi è nafeofto quel che
da alcuno mi fi potrebbe dire: che io fauello più da huomo fem
plico, & buono,che da huomo prudente,& di flato; percioche
quanto le genti, a cui fi comanda fono più bafle,& humili, tan
to piu in pace,& con men fofpettofo fi tiiue . Et che perfegno
di ciò il Turco la prima cofa che fa nell’occupare i regni (pe
gno la nobiltà.Et che il Duca Valentino per fondarbene il prin
cipatOyChehaueua in animo dì fare d’una gran parte dello flaro
della Chiefa,attenderla a fare il medefimo; rifpondo chea uo
lerè.infegAare come habbiaad efler un tiranno quella è la uia>
iliache mio animo non è d’infegnar a tiranni, ma ben di moflrare: cerne habbiano ad efler fatti i buoni, & giufti principi •
1 quali eflendo in terra un’immagine, & ombra di Dio, hanno
da (Indiarli d’hauer appreflò di loro huomini grandi, & di di
uerfi gradi,& qualità,qual più,e qual meno ; fi come appreflò
di Dio diuerfe d’honori,& di prerogatiue fono le fchiere, & le
gerarchie de gli angioli. Et perche ogni principe può ben fare
vn ricco,o più ricchi a fuo piacere, ma non può già far a fna po
lla un antico nobile, pei quello è neceflario doue s’abbatte ad
un ramo fecchericcio d’alcunadi quelle nobili piante , di purgarlo,& nettarlo,e d’aiutarlo il meglio che può a venir sù: accioche quel nobile albero del tutto non perifea ; conciofiacofa
cheli come ogni tozzo contadino habbia ne fuoi campi de pe
ri, & de cil iegi , ma non già delle palmc,o de cedri, o d’altre li
fatte piante ; coli ogni picciol barone ha ben de contadini, &
talof de notai, & degli fpeziali a cui comandare , ma non già
ad altri,che a principi grandi èdato in forte; feefsi conferuar
fel fapranno,di fignoreggiare fouente a perfone,che da piu alE 4
ta ori-
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ra origine traggono il lor nafcimento, che efli fleflì non fanno.
Finirò quello difcorfo con un luogo bell'ifsimo della fcrittura ;
cònofcendo Geremia tra le miferie maggiori dei popoli, forfè
una delle più principali efler il mancar de fuoi nobili, non lalcìò nelle fue lacrimofe lamentazioni, amaramente piangendo
d’aggiungerui quella ; quando in uece di Gierufalem piangen
do cofi difle. Tolto m’ha il fignore di mezzo il miofeno tutti i
pr;t jcl miei nobili. $. Aiutino dunque i principi la nobiltà, & fe non
Icjamcr. voglion farlo, perche quella nobil famìglia non fi fpenga; faccianlo perche col mancamento di quella famiglia, la propria
gloria,&grandezza non uengameno .
Che douefono molti colf suoli , e bene non andarli
cercando vnper vno.

DISCORSO

IX.

Orto, che fu AuguftOjfu fubito nell’ifola del
la Pianofa fatto morire Poftumo Agrippa -, doue
per la fua ferocità dall’auolo era flato confinato ;
paflato alcun tempo vn feruo di lui, detto Cle
mente, & di età , & di volto non difsimileal fuo
lignote , fi mife ad vna imprefa non punto feruile ; Il qual tol
to via le ceneri d’Agrippa, & detto Agrippa egli efler deflo,
haueua cGn quello nome commoflo gli animi di molti, & già
fi faceuano ragunanze > & mormorii cofi fuori come dentro di
Roma, non fenzafofpetto di fucceder qualche gran nouità.
Tiberio anfiofo in che modo s’hauefle (opra ciba gouernare,
penlando hora di Ufciare fuanir quello romore, & hor du
bitando, che la dimora non fofle pericolofa , finalmente per
via d’inganno proccurò d’hauer Clemente alle mani, & fat
tolo (egretamente ftrangolare in palazzo, lafciò poi vedere il
fuo corpo palefamente a ciafcuno. Soggiugne Tacito, rac
contato , che ha tutto il fucceflo,quelle parole. E benché mol
ti dellacafa del principe cofi caualieri, come fenatori, & con
denaril’hauefler fouuenuto , & con configli aiutato, non fei.KEi.c. nefece altra inquifizione. i. Ciafcuno fa, che Tiberio fu huomo crudele; onde non è da credete , che egli lafciafle di fare
proceflar i complici per benignità , ma è ben da fare argo
mento, che come huomo lagace non hauefle (limato in fi*
mili
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mill cali,cffer bene andar, come trail volgo fi dice in Tofcana,
•ftuzzicandoilformicaio. In tempo di Nerone per differenze ,
che in Pozzuolo erano nate tra i nobili, e la plebe fi era ven uto
alle mani,& lacofaeraandata tanto innanzi, che non conten
ti de fafsi, già fi minacciarla del fuoco,e del ferro, l’imperatore
mandatoti! una coorte della fua guardia, due fenatori fratelli,
della cafa Scribonia, col terror de faldati, & con la morte dipo
chi;paucorum fupplicioy rappacificò i terrazzani, i. Dicemmo
di fopraTiberio edere fiato crudele, hor a chi c nafcoftalacru ar*
deità di Nerone ? & nondimeno ciafcun vede, comeinfimili
cali fi gouernauano , & la ragione è in pronto,fi perche lagiuflitia non ha da edere mai fcompagnata dalla clemenza,& mol
ci han caro,che quel che efsi fanno per aftuzia,fia creduto,che'l
facciano per clemenza: & fi perche minori mali faranno per na
fcer Tempre dall’vfar moderazione nelle cofe,che dal non vfar
la. come apparile nel partito prefo da Ottone nella dedizione
de faldati della fua guardia oltre la dolcezza delle parole col
punirne due foli, onde dice l’Autore,& l’orazione a raffrenare,
Raddolcir gii animi de faldati, & il modo della feuerità,per
che haueua comandato, che non fe ne gaftigaffero più che due,
far gratamente riceuuti.3, Ne Valente fi portò imprudente- } Kb. 17.
mente co' Satani, quando li fece ritornare a fegno, ammaduer car. i4j
[ionepaucorum . 4. Colui fi può dire in qualunque mefiiere 4ÙÒ. 17.
eccellente artefice, il quale dellacofa,che fi mette a fare non caru^
vn folo efempio habbia ueduto , ma molti, & molti ; on
de diuenuto efperimentatifsimo in quellaoperazioue, vi pro
cede dentro con ficurezza, & con felicità. Effendo fatto fapere ad Atiftide, che in Atene molti nobili per e (Ter venuti in po
uertà, & per efser tenuti lontani da magiftrati haueuano con
giurato contra il popolo, & che fe la congiura non riufeiua lo
ro, voleuanoin ogni modo metter fazzopra tutte le cofe,& ac
coftarfi animici ftefsi , Ariftide come huomo fauio uolendo
rimediare acotanto incendio, fece di tanti congiurati porle
mani fopra a otto folamence i più colpeuoli,e dicendo in palefe,checiafcuno ftefié di buono animo,e chela fopraftante bat
caglia,che s’haueuaa fare co nimiciharebbechiaro fegno dato
di chi fofie amicOjO nimico della patria,lafciò luogo di pentir
li a coloro, i quali non ftimauano d'efiere fiati [coperti, & con
fatto chi dubitarla di fe, col portarli valorofamente, a (can
cellar la colpa . 5. Non folo 1 Greci, qual fu Ariftide ,& gli
Imperadori Romani, & i far capitani tutti il medefimo fentironoin tal materia 3 come fi è potuto ucderc; ma per riftefla
fenderò
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fenderò camminarono coloro , i quali refiTero 1 antica Rep„
Onde fono lodati i confoli Cornelio Collo, e Fabio Medullino, che prefo vendettad’alcuni pochi, con forum a modera
zione, e dolcezza hauefier fin porto allaquirtione dell vecifione fattanellaiperfona di Poftumio Tribuno de foldati . 6.
Quefto auuenne l’anno della città 342. nel qual coftume con
tinuando i Romani, elfendo dugento trenta anni dopo fufeitara l’inquifizione de Baccanali, la qualehauea per l’addietro
comprefo di molte perfone, parue à padri di comune confentimento di ordinare al pretore L. Puppio; che perche quefto
male non hauefie di nnouo più a dilatarli, attendefie à moz
zarlo. Id perfecarenouum pretorem, ne ferpevetiterum latius,
patres iuflevunt.y. A tempi noftri io fenti in Napoli crterfi pro
ceduto tanto rigidamente contra la plebe per la fedizione na
ta per conto del pane, volendo il Vicere, che fifacerte fottiliffima, e diligente inquifizione infin dei fofpetti non che di chi
era comparito con l’arme in quell’infelice tumulto, che fu ira
putato a vera bontà, e mìfericordia infinita di Dio, che non lì
forte tvalcorfo in maggiori errori -, ma non è da'.far marauiglia
di modi cefi fatti, perche gouernandofi il mondo à tempi no
ftri da molti J i quali efercitano là dottrina delle leggi più a fi
ne di guadagno, che per amor di gì 11 Clizia -, 8c dall’e 11 er rigi
di, & fifcali attendendo benefici, & honor grandi : quindi è,
che il mozzar le brighe che nafcono,non torna lor conto . fenzache ertendo eglino del continuo occupati nelle derilioni de
particolari accidenti, rade volte difeendono a quel fommo, e
vniuetlal intendimento di effe { che è il publico beneficio . Il
quale volendo , che fuor delle comuni vie, & feueramentetalor fi proceda nelle cofe piccole, e manfuetamente talor nel
le grandi fouente rompe la fquadra à coloro, i quali altra ftrada far non fanno , che quella, che fu lor primieramente in
legnata . ma fe leggefiero ne gli antichi autori con quanta modeftia fu comportata da gli Imperadori potentiflìmi l’impacienza della plebe per conto della fame, conofcerebbe ciafcuno quanto diuerle vie s’haueflero a tener in punir cotali falli
da gli altri. Io non allegherò efempìo di principi eccellenti,
onde non refti in noi fperanza di poterli imitare , ma di Clau
dio principe inclinato alle crudeltà , il quale accerchiato in
mezzo la piazza dalla turba famelica, & mal concio di paro-»
le, & auuentatogli de tozzi di pane nella perfona hebbe faticadì ridurli in palazzo; & non folo non prefe vendetta della
plebe adirata in gaftigarne pur Vn folo, ma non lafciò cofa ad
dietro
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dietro per far condurdel grano in Romain tempodel verno,
proponendo fecuri e certi guadagni a mercanti, obbligandoti
al danno, cheauuenifTeper tempeftadi mare, &: non lafciando d’offerir grandiffimi commodi a chi fi mettea à fabbricar na
ni per comodi mercatanzia. 8. Ne fenza cagione fi feorge in
quelli principi tantadiuerfità in punir vn fallo crudelmente e
in diffimolarne vn’altrocon tanta pacienza ; imperoche quel
li peccati s’hanno inuiolabilmente e interamente a punire,
quali li veggon nafeere da vna uera, e naturai rabbia, che altri
habbiacontrail fuo principe, & non quelliiquali deriuano
da impacienza, ò da altre cagioni, alle quali l’humana fragi
lità nonché malageuolmente , ma quali impoffibilmenre può
trouar riparo, cornee la fame di cui hora trattiamo , come fu
rono le difeordie di quei di Pozzuolo che nonhaueanoa far
cofa alcuna col principe, come de foldati d’Ottone, che anzi
fallarono per troppa carità verfo l’Imp. & chi riguarderà tat
tilmente, nechi porfeaiuto alcreduto Agrippa era del tutto
indegnodi perdono, poi che egli era nato del fangue d’Augufto principe tanto amato , e riuerito da Romani , & quando il
fallo folle grandiffimo ; tanto più i principi criftiani hanno à
vfar pietà, & mifericordia, o per prudenza, o per clemenza,
quanto piùi principi pagani, e tenuti crudeli l’vfarono . Ne
perche le cofe bene ò male fien molte volte riufeite s’hanno à
recare adefempio, ma perche bene o male fieno fiate configliate.peroche quando pur s’hauettea riguardar agliauuenimenti, la Fiandra ci è caro ammaeftramentó delle colpe de minittri. Ma molte voltecoloro i quali agouerni de gli (latitano
prepolli , volentieri quelle cofe commettono fperando gua
dagno, de vtile dalla ribellione de popoli, doue il danno folo e
lalpefaè fempre.de principi. I quali fe con quella feucrità
guittamente alcuna volta coftoro punilfero, con la quale
eglino ingiuftamente fpefsifsime volte gli infelici
popoli affliggono, acquifterebbono a loro ftefli
gloria de ficurezza, a ludditi quiete,& felicità, de con la pena de pochi infegnerebbono a molti , come li
debbano reggere le prouinciea honore d’Id
dio,a benefì
cio
del principe , à publica vtilità, de non a
priuatì commodi,

8. Suetonio nella,
vita di
lui.

7*
guaifiala vera /cuoia de figliuoli
de principi •
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■ D l o r o, i quali vogliono riufcirc grandi nel

difegno, vediamo del continuo efler occupati
intorno leàntiquità lafciateci da Romani *, imperochei Romani Cepperò più di noi di quella
arte . Ercofi fanno coloro , i quali vogliono diuentar grandi filofofi, hauendo del continuo alle mani i libri
de Greci, e fpezialmente di Platone, &c di Ariftotile : imperoche tali huomini più che i Roman i,& piu che noi lì profon
darono nella contemplazione dellopere della natura . Et in
fomma vediamo tutto dì cialcuno il qual in alcuna arte fi ft li
dia di far gran profitto , ricorrere à quelli autori piu antichi, Sé
più valenti,! quali di quell’arte trattarono. Solo i figliuoli de
principi par che non fi curino di Capere qual fia la loro fcuola,
onde pollano apparar l’arte di diuenire gran principi. A quali
fe con l’efempio de figliuoli de principi Romani io la inoltre
rò, allegandone l’autorità de figliuoli di effi principi, non dourebbe efler loro difearo, maflìmamenre che i Romani me
glio, chela dipintura, e la fcoltura, le quali finalmente ancor
eflì trailer da Greci, anzi meglio, checiafcuna altra arte , e in
maggior finezza, che tutte le altre nationi,& rutti gli altri po
poli del mondo intcfero,e poflèdetter bene quella arte da prin
cipe . Vediamo dunque quel che fa Tiberio del fuo figliuolo
Drufo, di cui Cornelio cofi ragiona .
multo pofi . Drufus
in Illyricum miflus efi, vt fuefeeret militia, fiudiaque exercitus
pararetfimulìuuenem orbano luxu lafeiuientem melius in ca
fris baberi Tiberius , fequetutiorem rebatuv ‘vtroquefiliolegioe. Taciro nes obtinente, i. le quali parole è bene che noi andiamo efa-

liba.car. minando, poiché oltre il moftrarci qual fiala fcuola de figliuoli di eflì principi, egli allega quattro ragioni, perche detta
fcuolafìa buona, tre per conto di coloro i quali fono mandati»
& vna per conto di colui, che gli manda. Fu mandato Drufo
nell Illirico ; diremmo nella Schiauonia per non perder tem
po in cofa che non lilieua horaal noftro propofito di Capere.
Ben e da Capere,che quefto è vn limite de i Romani, cioè vno
de i diuerfi confini ; i quali eflì haucano y douc ò per batter il
nimico
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nimico facendo correndo per difender il loro,coftumaiuano di
tener legioni,& eferciti. In fomina.egli fu mandato in campo,
perche diuenilfe foldato., e quella è la prima cagione; perche lì
acquidalfela grazia defoldati, quefta èia feconda : & perché*
non infingardilfe, & corrò, npelle la giouinezza fua nelle mor
bidezze di Roma,& quella è la terza, ma vi era la quarta per
conto di Tiberio. Et ciò era, che egli veniua a renderli più lieuro trouandoli Drufo, te Germanico in campo con le legio
ni . Bora torniamo alla prima , fu mandato in campo per diri
uentar foldato, perche queda è un arte, la qual bifogna ve
derla in vifo,& appararla fui fatto, &non llarfene a relazione
d’altri, imperoche come li polla apparar molte cofeconuenienti all’arte militare leggendole in fui libri, o vdendolerac
contarea loldati, te a huominipratichi in tal mediere, non li
apparerà mai per quello ad elfer foldato, o per meglio dire po«
co vtile li uerrebbe a confeguire da tali loldati. Si come auuer
rebbe di quemulieiji quali fanno l’arte della mufica, ma non.
fono cantori. E un principe; il quale per hauer vna cappella
egregia hauelfe condotto i più eccellenti maedri di quell’ar
te, te non hauendo alcun di loro buon bado, ne buon fourano,
e lì fatte voci,che in tal cafo bifognano li contentale con dire,
che quei fuoi mufici fieno i migliori mulìci delmondo,crederei, che la fua cappella farebbe perriufeire poco grata a gli afcoltanti ; ma oltre l’efempio fe ne potrebbe addurre ancor la
lagione.-conciolia che a vn foldato non fol balli hauer lafcien
za militare nell’animo , ma è necedario hauerla nelle mani,
nei piedi,& in tutto il redo della perfona. Onde Tiberiofcriuendo al fenato per un Capitano, che s’haueua a eleggere per
mandarlo in Affrica modra,che doueano eleggere, vnognarum
militUjCorpore validumì&belloJùffefturuffi. i. Voglio lafciar- x Hbj.q
mi intender bene; perche quello è vn capo che imporra molto. 35.
51 medier della guerra non è altro, che vn efercizio d’arme, te
quello è il miglior foldato,che più è efercitato; te efercitato be
ne non fi può edere, fe quedo mediere non fi apprende dagio
umetto. Io vengo ad vn pad'o, che non è (lato ancor tocco, ma
viene ben comprefo nelle parole diTacito, che^da apparare
quedo medierò da fanciullo ; quando padando egli^Jla terza
ragione dice, per non auuezzar la fuagiouinezza nelle mor
bidezze di Roma , oltre che perl’idoria fua fi vede, che Dru
fo eraallor giouinetto. Hora che l’arre militare non fia altro,
che un efercizio d’arme, apparifee dall’ideda voce,quindi efsc
do coli chiamato i’efercito.ma ccccllcntifsimamcnte fi Icuoprp
. ’
per
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«et quel chene dice Vègezio nel principio del fuo libro , doue
vuol inoltrare, chei Romani in fe-norià Franzefidi numero,!
GérMahi di grandezza di corpo , à Spagnuoli di numero ,.e di
forze corporali, àgli Affricati! di fagacita, & di ricchezze , a
GtèCi di cognizione di diuerfearti , & di prudenza , furono
tìóndimenofaperiori a rutti di efercizio d’arme, con le quali
v in faro il mondo. Virgilio marauigliofamente fappe toccar
quella filano,quando dille in quebei vetfi,che quel che gli al
tri popoli di maeftria d’ingegno, d’arti, & di eloquenza fi fa<
peflero -, del popolo Romano era abbattere i fuperbi, & efler
clénìènte co vinti. Le quali dole non fi polloni fare fen za faper
Parte della guerra . Studiaq; exercitus parar et ; quella c la fé-?
conda ragione, che propriamente vuol dire, s’andafie procac
ciando l’amor de faldati. Di ninna cofa furono più gelofi gli
antichi Imperadori, che del fatto de faldati,onde non voleano
per lo più,cheicapitani della guardia foflero Senatori. Tibe
rio ad vno che volle intorno a cali loro dir vn fuo parere,fde*
gnato rifpofe ,fe egli hauea per auuentura rrouaro cofa , alfa
quale làdiuina ménte d’Augufto non hall effe prima penfaro?
3. Uh. j. 5. Vien tacitamente riprefa Galba della fua negligenza, non fi
can 59. accorgendo , che ogni volta, che egli era banchettato da Ot
tone, Ottone col donar denari a ciafcun della guardia gli cor^ar^ x.7, romPeua 'I falfl3l,j • 4- Gli eferciti fi faleano tener lontani per
ljib.17. contenerli in fede. 5. de capitani fi viuea femprecon qualche
etr i 16. paura . 6. In Egitto per configlio d’Augufto non fi mandauano
é. lib. 16 fenatori, ne eziandio de caualieri illuftri potendo con alcun
ca^’r^ picciolprefidioaffamare Roma. 7. Conueniua dunque per
càr.i6.° Z
Colpetti, chi hauea de figliuoli far ogn’opera, che eflì fof
fer quelli, a quali i faldati metteflero il loro amore , e le loro
fperanze, & non ad altri; per quello faceano le adozioni, &
fi hauea la cura de fucceffori ; accioche il faldato non falò per
i prefenti intereflì, ma peri futuri folfe fedele al fuo principe.
I Maiordomide Re Franzefi , che furon quelli, onde venne la
cafa di Carlo Magno, diuennero Re di Francia, & pofero a fe
dere iMaroueri, non per altro fenon perche que tralcurati
Re come della lor càfa, cofi de lor faldati lafciaron la cura a far
Maiordómi. I fucceflori d’Vgo Ciappetta vedendo quella au
torità de Maiòrdomi in certo modo girata nella perfona de
Coneftabili,rol ler via quel magiftrato a tempi noftri;ma men
tre operi lor peccati, o per non hauer figliuoli, han lafciato
troppo domelbcarlacafadi Ghifacon lelorgenti da guerra,c
conloro huomini d’arme, Veggafiachelon ridotti. Contitene
dunque
l
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dunque a figliuoli de principi'andar alla guerra per diuentaf
foldati, e per procacciarli l’amor de foldati, e per non guadarli
nelle morbidezze, e lafciuie della città, che è la terza ragione.
E cofa impoffibile far durarfaticaad vn corpo, ilqualc di lun
ga mano fia auuezzo all’ozio, e al ripofo . Non mi è incognita
quel che dittevn fauio fcrittore. 8, che le morbidezze non g.Piatii
fon quelle, che impedifcono Papere militari, poi che Artafer- nella
fe non fpauentato dall’oro , o dalla porpora, ne dalla fpefa di w di Àr«
dodici milatalenti, della quale del continuo folea andare or- c ac •
nata la perfona fua ; fmontando da cauallo feppe e potè cam
minare per luoghi montuofi,$c afpri lunghilììmo fpazio di pae
fe facendo venticinque miglia il giorno a piede ; percioche
chi mi negherà che molto meglio e con minor difagio fiaper
poter far quello chi fi rrouerràper lungocoftumeaciò efercitato ,che non faranno coloro, i quali folocon la virtù dell’a
nimo fon fuperioriori alla debolezza del corpo « La nobiltà . ■ r >.r
Romana a tempo degli ìmperadori fi era molto data alle deli
zie : nondimeno perche dalla fua giouentù hauea attefo all’opere della guerra , quindi auueniua, che ne i bifogni ripigliauai primi coftumi, & pareacon iftupor di chi la vedea vn’altra, come fi fcriued’Ottone, nec ìllifegne aut. corruptumluxu
iter, fed lorica ferrea vfus, & antefigna pedefle* incompt^s, fadiffimilis , y, Alcuno mi metterà innanzi I’vfanze de

tempi noftri, che fono il caualcare, il romper lancie,& altri fimigliami efercizi fatti all’ombra, i quali come io non fono per g
***
biafimare, cofi ricordo molto volentieri quel, che dal fauio.
Guicciardino fu a quello proposito prudentemente narrato.parlando di Galeazzo Sanfeuerino di cui ditte, che col fuggire
d’Alettandria moftrò al mondo quanta differènza fia da maneg
giare vncorfiere, & correre nelle gioftre, e ne torniamenti
grotte lande, ne quali efercizi auanzaua ogn’altro ItalianOjad
etter capitano d’vno elercito. ió. e la ragione è quella , che io.lib.4.
tutto quello, che non è ordinato alla giuria militare, ancorché
immagin di guerra, più toflo dee cognominarli morbidezza,
cheefercizio militare . Coloro, iquali non potton ber fenza
tiene, abbattendoli a ber caldo , fon coflretti lor mal gradq a:
rifuggire a quelle parole di Nerone. Oh mifero me quella èla beuanda di Nerone ? E coloro i quali hanno allenato la lor
puerizia nelle lafciuie, e ne gufti della gola, de giuochi, e del
fonno conuiene che ancor etti trai primi arnefi. della guerra
mettano, come facea Nerone, Jecarrette da portar gli organi,
&:fa-r tender le fue bagafeie aguifa di ragazzi, e fimil,gétiiezze.
1 income

«.

T,-!I B K O

n.’Suet. ir. come racconta il Franchi con memorabile fciag’urà de tem

nella vita pi noftri dePortughefi, i quali nella guerra Africana, in luodilui. gddi corsaletti faeeano prouuifionidi giubboni di feta d’orojin
ifcàmbio d’acqua, edi bifcotto caricauano zùccheri e conferue, i vali d’argento, e le tende fodrate di feta, e di arazzi erano
r. .. infinite. 13. Io fono ftato fempre di oppinione , che le buone
SrAi/’ riafcite , che fecero a tempi noftri Marcantonio Colonna,.il
Marchefedi Pefcara, & Vefpafiano Gonzaga,non peraltro effer auuenuto , fe non che da fanciulli s’abbatterono ad alle
narli in Campo tra Parme, e i foldati lontani da i commodi del
le cafe loro, & dalle lafciuie della città . Leggo con grandiffimo piacer mio quel, che fi ferine d’ Aleftandro>che mandan
doli laReina di Caria viilande dilicatiflime,ecuochi eccellen
ti,le rifpofe. Che Leonida fuo maeftro l’hauea dato cuochi af
fai migliori de fuoi ; perche al definarehaueua il viaggio, che
Ì4. Plut, faceua la notte, e allacena la parfimonia deldefinare. 14. voncllaviu jen(j0 fignificare, che da fanciullo affai per tempo s’era dato
' ad efler guerriero , poiché lafciato di ledici anni al gouerno di
Macedonia, in quel tempo ruppe i Megarefi,e interuenne po
co poi nella battaglia di Cheronea. onde non fetìza ragione era;
da Demoftenechiamato fanciullo. Quella èdunquelafcuola de principi, onde l’vtile che confeguono è farli fpauentofi à
nimici, caria foldati ,riueriti da fudditi, e padroni del mon
do; ma v’è anche la Acutezza de padri, da quali fono manda
ti cotali fcuole. Seq; tutiorem rebatur, vtroq: filio legiones obtìnenie . maè da auuertire, che non lolo Tiberio v’haueua man
to il figliuolo legittimo, & naturale, ma ancor Padottiuo,il
qual hauea a fucceder all’imperio ; & pareuagli ftar più ficuro
in Roma, eflendo di fuori le legioni al gouerno de i figliuoli,
come fu detto di Vefpafiano, che il fermarfi Tito fuo figliuolo
appreflo Telerei to, per tutti gli auuenimcnti, e cafidel nuouo
^.Tàc.l. principato era ftimata cofa vtile. 15. Ma il Turco manda i fuoi
aicar.19? figliuoligiouinetti a gouerninon folo per quella ragione, ef*
fendo più difficile a chi voìefle congiurar contra di lui, vecider due, o tre del fangue podi in luoghi lontani, & diuerfi ; ma perche s’aflìcura anche in Un certo modo de i proprij
figliuoli; & hauendoa fucceder all’imperio è pur bene che
per tempo attendano a quel maltiere, che ha da elfer pro
prio di loro . Mandino dunque i principi i figliuoli alla
guerra, che almeno mentre quitti daranno occupati, ha
uendo doue fpiegare ancor eflì la loro ambizione ; non hawranno a pregar Dio per la morte de ì lor padri, ne quel che
è peggio

SECONDO.
Si
c peggio macchinare con mani facrileghc conrra la vita
de padri.
Chefi deefuggire ? emulazione tra i Capitani

DISCORSO

XI.

O n è cofa, che dia più noia a gli affari grandi, o
fieno di pace, o di guerra quanto legare de Capi
tando de miniftri a quelle cureprepofti, pio ce
denti per lo più dallo ftimarfi l’uno maggiore del
Palerò,che volgarmente fon chiamate da tutti a
tempi noftri precedenze, contra le quali accortamente parlò i*
autor de difeorfi moftrando, che non debbino i cittadini, che
hanno hauuto i maggiori honori, fdegnarfi de minori, il che
approuacon l’efcmpiodi Q^Fabio , il quale fiato Confolo >
morì due anni dopo prillato nell’efercito,oue eraconfolo il fra
tello. i. Il configlio è buono, ma è poco offeruato. Et non fo- i liu li!>.
Io nella già corrotta Repub. ma quando ella era più in piede,& ^e3é,nel
più carta leggiamo, come i Romani iftertì non fi poterono libe ne’
rareda quello vizio; uedendo quel che è peggio gli inferiori
voler occupare il luogo de maggiori, come auuenne a Q.Fabio
Marti mo Dittatore col fuomaeftrode caualieri, onde egli ba
ttendo per ifperienza conofciuto, quanto quello importarte,
defiderò poi d’hauer Tempre ne fuoi confidati per compagno
P.Decio Mure, col quale ville fempre in buona concordia. Sa
rebbe lunga , & faticofa opera andar raccontando gli incommodi nati dalle gare de Capitani, i quali inccmmodi fpezialmente prono aliai bene L. Volumnio fiato confolo in
nanzi a coftoro per le competenze, che hebbe col fuo collega
Ap.Claudio,quampropead vltimum diferimenfuis,etcollega cer
taminibus nuper uentumforet.3.hanendo niellò a rifehio di ro~
1
uinar la R ep.con le lor cótefe.Et fe corali difordini hebber luo
go ne 457.anni dell’edificazione di Roma,no è dubbio maggio
ri elitre fiati ne tempi degli Imperadori uerfoglianni 800.
della città;come nafiono tra Vinidio,& Corbulone circa il pré
dei*gli ortaggi di Vologefo pretendendo ciafcuno di loro per
varie cagioni, chèa fe Capparteneflèro, anzi è cofa norabile/
che Vologefo s’inclinallè a darli,indotto da fperanza,che perle
gare,che di ciò potean nafeere ne petti de Capitani, egli l’ha- .
Dìfc^mmir.
F
ueffe

«effe à for bene’, an vt amuliationisfufpc'B&s per nomen obfìdium
amoueret:^. Perciò Nerone manda Policleto fuo liberto in Intss U ghilterra per uedere di metter inficine d'accordo il legato,& il
$ lui. ear. Procuratore. 5. veggonrt ancor le gare,&emulazioni traCor304
bilione,e Péro. 6. Et fpeflb auinene,che quantoi Capitani fie6 lib. ij. no minori,tanto fien maggiori i contraili yVelquìa rnìnoribus >
C’hb°2
malor ^^ndi cura . 7. Onde non e d a tacere il rimedio,che a
C.I88*0’ quello male vien dato daTiberio, il che è non mandar pari,
onde polfa forger tra loro contefa,ma perfone per titoli,& au
torità differenti ; per la qual cola hauendo egli a mandar in Afia perfona pur d’autorità per prouedere a certi bifogni di quel
la protimcia, ouefitrouaua in vfizio uno fiato già Confido, ui
mandò M. Alerò, il quale non era fiato altro , che pretore, fapendmmohobene, che potendo erti leggiermente venir tralc
io a competenza, la bifiogna harebbe riceuuto impedimento.
g lib i c Deletfofque esì M.jflètus è ptatorijs , ne confutati obtinere
14. ' * * fiam, amulatio inter pares,& ex eo impediti entum oriretur. 8.
Noi habbiamo hoggi in vece de Qiiefiorii , de Pretorii, e de
Confidati-, Conti, Maréhefi > Duchi , e Principi *, ma fono in
guifà corrotti gli ordini delle cole, che tolto la precedenza, che
i maggiori di coftorohanno a minori ne parlamenti reali. per
non poterne far altro ,-nelle altre occorrenze gli inferiori tito
li non uoglion di nulla cedere a fuperiori,parendo loro in tur
te l’altre doucr andar del pari. Onde a fatica i grandi di Spagnacederannoacapiiani proporti dal Re loro anchorchefoffero principi afiblnti}& molto meno infra loro medefimi'. da che
nafee vna imperiziagrande dell’operedella guerra, non volen
do niuno ìnteruenire ne carichi degli eferciti fe non fono nel
principale luogo. Al qual male s’ouuierebbe per auuenrura
in gran parte, fe in molte cofe , e non folo ne parlamenti rea
li fi potefle far apparirete quart toccar con mano la differenza,
che e trai uno ordine, & 1 altro; comefe haueffero habitidiffe
renti, carichi differenti,titoli differenti, Sc altre preminenze,
& prerogative differenti. Tra le buone leggi, che fonò fiate
fatte a tempi noftri, non rimane dietro ad alcuna la pragmati
ca fatta in Spagna in tor uial’abu fio de titoli; effendort a tal ve
nuto,che non fi poteua più parlare, o fcriuér ad alcuno , che
non corre ffe rifehio di offenderlo ; 1 e dall’alt 10 lato que fio pa
reggiamento non rendeffe il minore più tenero , & più litrofio in cedereal maggiorerdouc fe al nobile fi forte dato del magnifico,aì Conte dello fpettabile, al Marchefedeirilluftre,ouet
molto Illuftre,&al Duca
alPrincipedell’Illuftrifsimo , per
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ftuuentura né carichi militari non harebbono i minori hauuto
tanto orgoglio a uoler procedere del pari co maggiori, veden
doli in rance altre cofe la cagione della difparirà tra loro ; del
la qual pena in gran parte fono libere le dignità Eccledaftiche, precedendo i Cardinali in guifa d’abiti, di titoli, & d’bo
llori a Vefcoui, che fe non fono troppo fuperbi, come fuGuc
genfe, ninno Vefeouo entrerà mai in vmore di volere gareg
giare con un Cardinale. Seuerolmperadoreprincipedi gran
dini ma autorità, volle,che i Tribuni fi men attero innanzi quac
tro foldat», i Duchi fei,& i Legati dieci, perche gli honori pro
cedettero fecondo la mi futa di ciafcuno. 9. Comandò , e coli 9 Lampri
fu efeguito , che i Caualieri Romani ad un certo loro legno lì Jio di l«i
riconofcettero da Senatori, & hebbe in animo, che rutti gli
vfici hauedero i loro habiri particolari , &che tutte le dignità
fodero per edì dittante , & conofcibili runa dall'altra. io. il 10 lui. c.
chè tutto da detto permoftrare, cheper tor via quella ugna- *3°
glianza , la quale è montata canto in alto,che i priuati ofan di
re, edercott nobili come il Re; farebbe forfè ottimo partito
far io tutte le colè vifihile , & quad palpabile la difaguaglianza , che ètra l’uno órdine, & vn’altro , la qual cofa rimuouerrebbe molte difficoltà, che tutto did oppongono ne maneggi
delle cofe per non volere gli inferiori cedere a loro maggiori
nell’opere di pace, ne in quelle di guerra.

fQttanto i Romani fìpra tutte le cofe fluorif
fro 1 matrimoni.

DISCOSRO

XII.

Vanto i Romani fopra tutte le cofe fauoriffero i matrimoni, da quello d puòuedere, che
nellecompetenze traLiuia, & Agrippina, colei
moglie di Drufo, & cortei di Germanico; Agrippinaera poftainnanzi alla moglie di Diufo per
fama,<3c per fecondità. 1. Fauorendo Drufo, & Germanico
Haterio Agrippa in confeguire un magiftrato, in contrario al x lib. i.c>
cuni al lega u a no, che fecondo il uigore della legge, ne candì- Mdatidouede preualereal numero de figliuoli. 2. Non molto 1 fui, car.
dopo uedendodil mifero Germanico per inddiedi Fifone vcF
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nìr meno , fra gli argomenti con che cerca egli «rinfiammare
gli amici fuoi alla uéderta della fua morte ; dice nel fine di que J
3 luì car.
ragionamento .numerate fex liberos. In quell’anno medefia.8.
moeflendoa Drillo nari in vn parto due figliuoli mafehi cofa
di fingolar letizia eziandio nelle cafe priviate -, empiè di tanta
allegrezza il principe, che non potè contenerli di dir in fenato,
anianode Romanidiquella grandezza efler innanzi a lui fi4 lui car mil cofa auuenuta. 4. Tre anni dopo hauendo Tiberio dato
jo.
la tribunizia potetti a Drufo fuo figlinolo,cerca di renderlo gra
toa fenatori con dire,che ha-ueua moglie,e tre figliuoli. 5. per
jlib.).c. tutti quefti luoghi fi vede, che in gran pregio fu in que tempi
40.
la procreazione de figliuoli. Ma che marauiglia ? fe quello ri
guardo fu cofi antico nella natura dellecofe,che il congiungi
mento del mafehio , e della femmina perfine della generazio
ne fi uede infin dal principio del nafeente mondo efler coman
é Gene.)
dato dalla bocca di Dio, facitore di etto a nottri primi parenti.6
8.9.
& infelici riputauanfi coloro , i quali eflendo ammogliati non
haueuano figliuoli. Onde Sara pregai! marito, che le generi
figlinoli della iua ferita Agar , poiché egli non poteua batterne
7 lui lé.. di lei. 7. & quando lfaia , il qual nacque innanzi l’edificazio
ne di Roma vuol predire vnagran difauuentura a Babilonia,
S Efa. cap, la qual fi gloriarla della fua fecondità, le dice, che in un dì fa
rà dedotta , & Aerile. S. Crefo il qual fu aitanti la libertà di
47.
Roma, facendo fembianti diadulare a Cambile, ditte il più
bel tratto , non tacendo la uerità, che fotte mai ufeito di bocca
di fagaciffimo cortigiano . imperoche dicendo gli altri Perfiani, che egli era maggior di Ciro fuo padre , percioche oltre
quel che haueua Ciro , egli haueua accrefciuto il fuo imperio
col Regno di Egitto, Crefo noiato da cofi sfacciata adulazione
ditte, lui nondouerfi in conto alcuno agguagliare a Ciro fuo
5» Erod.’ i. padre, perche egli non haueua un figliuolo,qual Ciro haueua lafciato Cambife . 9. Ma perche Peflerc Aerile, o feconda
3-c.?7io Sai.in e opera ai Dio, onde Dauit ditte di lui, che fa la Aerile ma
dre lieta de figliuoli. io. fu in procedo di tempo coftituita pe
na a i non ammogliati, da quali apertamente rimaneua , che
non fi procreacelo figliuoli, & non agli Aerili, ne quali pec
cala l impotenza,& non la uolontà : onde Platone,il qual vifle
fei età dopo Crefo mette pena a coloro, i quali pattati i trentaIT nel 6, cinque anni non fi trotteranno batter menato moglie; & oltre
delle leg la pena di danari li priua di molti honori. 11, Non e mia interi
tione di andar raccogliendo in quetto luogo tutto ciò,che in tal
gi*
materia fi potette dire;che in quetto modo faremmo libri,& no
dilcoifi ;
V
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difcorfi ; ma io vo ben per quelle età difcorrendo il commune
confenrimentodi tutti glihuomini; perche il principe fauio,
che può del fuo (lato a fuo modo difporre, perfuafo da tanti
efempi in tanto uolger d’anni auuenuti poflà per fe,e per i fuoi
prender quel partito,che giudicherai! migliore. I Cenfori CàìTiillojtSr Poftumio furono intorno quattro età dopo Platone .
Coftoro impofero vna tafla a coloro,!* quali fi erano lafciati inuecchiarefenza menar moglie,con arrogere, che chiunque del
la tafiali do!effe, fofle più punito ; ma non fono dalafciare ad
dietro le parole,che ufauano que buoni huomini a quelli non
ammogliati, la natura, diceuano efli, come del nafeere, cofi uì
ha anche fcritto la legge del generare. E i padri vi hanno obli
gato, fe in uoi è alcuna vergogna al debito di allettare,& nutri
re i nipoti. Aggiugnefi,che hauendoui la fortuna predato una
lunga vacanza d’attendere al uoftro vfizio, ui hauetelafciato
paflargliannijchene di mariti,ne di padri nifi può dar nome.
Andate dunque a pagarla nodofa mercede utile alla numerofa pofterità. 12. Cicerone, il qual nacque r.oue età dopo Cammillojè mal difpofto ancor egli nelle fue leggi co i non ammogliati, i quali vuole,che fieno cacciati uia,6c Cefare il qualuiffenel tempo medefimo, ritornato che fu in Roma dalla guerra
Affricana; facendo in quello cafo l’vficiodi Ccnfore , propofe
premi a coloro, i quali attendefiero alla procreation de figliuo
li, efiendofi accorto,che la città per tanti, che eran morti nelle
guerreciuil(,era moltofeemata di popolo. 13. Ventiotroanni
dopo quella legge Augufto fuccefiore di Celare non folo propofe premi percento della generatione, ma ftatuì pene contra
à i non ammogliati. 14. Et finalmente uerfo gli eftremi anni
fuoi l’anno 762. Oltre la legge fatta da Papio, frdaPoppeo
Confoli, chi leggelfe quel, che egli hauendo fatto ragunare gli
ammogliati, & non ammogliati, dice loro, i quali dittili in
dite parti,uedea maggior efler il nlimerò di coftoro , fi ftupireb
be della carità di quel principe . 15. Et fon degne d’efler lette
ammenduele fue orationi, cofi l’una in lode degli ammogliati, come l’altra in biafimode i non ammogliati. Non darò io a
raccontar i molti attuertimenti hatiuti intorno l’ageuolarleco
fe del matrimonio, & leuare le fraudi, che in ciò fi poteuano
commettere,che faremmo vnlunghifsimo dimorfo, percioche
prendendo alcuni bambine per mogli per non efler inclufi nel
la pena, fu uietato, che fi potettero fare fpofalizi, fe la fan
ciulla non fofle di dieci anni -, fapendo, chea dodici fi poteua
menare. Si prouide all’età de uecchijfi confiderò il tempo delF 5
le vedo-
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)e vederne, & de vedoni; fur raffrenati i diuorzij, fu conceduti
licenza a prender per mogli le fchiàue fatte Ubere, Se le nate di
effe,deludendone folo i fenatoti. Ne io prendo di ciò alcuna
ammirazione,marauigliandomi più torto,come a di noftri non
s’habbia a quelle cofe riguardo; ne quali poco altro è retta
lo in fauor della generatione,che la franchiggìa delle grauezzea coloro, i quali fon padri di dodici figliuoli * Augnilo co
nobbe con la fua diuìna mente quel, che importarla la procrea
zione de figlinoli. il conobbe innanzi a lui Filippo Macedone
padre di Perfeo, luogo al qual io fpeffo ricorro. 11 quale antiuedendo,cheflon lungo tempo farebbe durata la pace tra lui, &
Romani, fra i partiti che prefe ,che non furono più che due,
16^iuòo* l’un fucoftringere i fuoi alla procreazione de figliuoli. 16. Di’ r' ajcnI10j fe J non ammogliati fon detti latinamente, calibe?,
quafi celeftfcome ditte San Girolamo, & come anche difFe San
to Àuguttìno. perciocché i numi celetti non menan moglie,&
fancoftoro uita degna del Cielo : perche tu li biadimi mettcntendo Tufo de Romani gentili innanzi all’ufo de’Chrittiani ;
maffimamente che quelle leggi furono moderate di mano in
mano da gl’altri lmperadori, i quali pofeia fuccedetteto RÌfpondo quel che ciafcuno di mediocre ingegno prettamente di
fe medefimo rifponderebbe; che veramente ècelefteitita quel
la de continenti; celeftifsima fe dir fi potette, è quella delle
vergini. Et cotali non ammogliati non dipela, ma di premio,
& di lode,& di venerazione fon degni; ma di quelli non ammo
gliati fi fauella, i quali gli alitili letti contaminando, & a di let
ti dellacatne fenzaalcuna diftinzione vbbidendo,non percotitemplatione delle cole celetti, o per vaghezza di effe. ma per
hauere più ampia libertàdi sfogare la loro beftiale concupifceu
za fuggono i pefi del matrimonio. Con tutto ciò non fono già
io di oppinione, ches’habbiar. a rinouellare le leggi pappié,
poppee,ma folo far quello,che fecero i Fiorentini non è molto
tempo pattato. Non vuoi tu alla legittima età pervenuto tot
moglie, non impedito da religione, non da pouertà , non da
ttudi,non da pocafanita, fiiti libero a tuo piacimento,uiui a te
mede fimo, godi quella tua libertà, & per ciò poter fare più ageuolmente ; non ti fia graue, fe a gli honor! della Repub.non
farai ricetmto; perche la Rep, tenera de tuoi ripofi non vuole
impedirgliti,&per ampio priuilegìo per bora , & per Tempre
libero te ne fa. All’incontro fe tu Principe , o Repub. vedi un
buon cittadino, il qual per non lafciare la caia, che il padre gli
falcio^ vota, ha prodotto alla famiglia, & alla patria huomini

afe
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a fe fomiglianti,perchequando egli grauaroda gli anni non po
tra più i publici peli foftenere, fia chi in vece fua frefco , & robufto li porti ,& col configlio , & con l’armialla patria bifogneuole,& affannata foccorra; fe a fuoi cornmodi, e alle fue uo
glie detrahendo fece partea molti di quel ch’era d’un folo ; fe
fobrio,fe cafto,fe forte fi è ingegnato di non cader fiotto quella
fonia, che a coftor par cofi graue j aiutali tu con la tua potenza,
honorali con lo tuo fplendore,& moltra,checome eflì non hati
no mancato di procreare a te nuoui fudditi ; cofi non lei tu per
mancar loro di nuoui aiuti.Piccoli legni,che di ciò facci,pur che
facci da douero,harai maggior douizia di marrimoni,chc a gran
pezza non potrelli /limare •
Quanto fconuengaàwn prìncipe ilproccurar la morte
durialtro principe per altra via, che di
giùjlaguerra-
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Erche ciafcunos’auuegga quanto lìa cofa fconueneuole a Principi Chriff'ani il machinar con
tro la uìra d’altri Principi lornimici per altri mez
zi, che quelli delle battaglie, ho uoluto addurne
in quello luogo alcuni efempide gl’anrichi, coli
de biafimi dati a chi ciò tentò di fare, comedelle lodi attribui
te a coloro, i quali hauendo ciò per opera non meno indegna,
che (cenerata,non vollero acconlenrirui.L’uno efempto è quel
lo affai diuolgato di Fabrizio,al quale hauendo vn loldato fuggitofi da Pirro promeffo,che egli terrebbe dal mondo il Re col
veleno,non folo non gli prellò orecchi, ma il rimandò a Pirro
con fargli intendere il Tradimento , che uoleua fargli. I. L’al- ,z Liu.&g
fui Fior®
tro è a tempo de gli Imperadori rammemorato dal noftro Ta- nel
‘ IJ. li»
cito , quando furori lette in fenato le lettere di Adgaudeftrio
principe de Gatti, con le quali prometteua d’auuelenar Atminio, (olo chegli foffe mandato ilueleno, a cuì fu rifpofto, effer
cofturae del popol Romano con l’arme, e palelamence,£c non
con inganno, e di nafeofto prender uendetra de fuoi nimici.
nella qual gloria foggiugne il prudente autore, che Tiberio ar
diua agguagliarli a gli antichi Capitani, qui venenum inTyr*
rhumregem vetueranttprQdiderantquet 2. Hor uediamo in con- 30.
F 4
erario.
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trario, come vien lodata l’azione di T. Quinzio Flamminìo,il
qual eflendo ambafciadore del popol Romano al Re Pru.ia,ncl
la corre del quale fi trouaua efierfi riparato Anibaie, proccurò
la morte di quel già gloriofo, ma allora infelice Capitano . al
qual propofito quelle parole ueramente auree fono riferite da
Liuio. quefto dì manifeftò quanto mutamento haueano fatto
i coftumi de Romani. I padri di coftoro auuertirono il Re Pir
ro, il quale era calato con efercito armato in Italia, che fi guardafle dichivoleua auuelenarlo ; coftoro mandarono un legato
confolare per configliar Prufia, che uolefie incrudelire contra
jjìb. 39. l’ofpite, che gli era rifuggito in cala. 3. Plutarco hauendo com
c 437* paflione^che quella macchia fofle imputata al pop. Rom.par
che s’ingegni di rouefciar tutta la colpa addolfo a Flamminio •
il qual dice,che fu dalla maggior parte de lenatori biafimato di
quella opera come huomovano,& crudele,hauendo fperatodi
cauar lode della morte d’Anibaie, il quale da Romani perla
lor manfuetudine come vccel vecchio,& nudo era fiato lafciato viuo. 4. Ma alcuno potrebbe addur gì’efempi di Muzio Seeh vitandi uola>&di Giudit, ache rifpondo,c.he queldiMuzio nonha'da
FJam.
far col cafonoftro, eflendo un penfiero il qual cade in mente
di un priuato fcnza participazione del principe,che era allora la
Rep. Rom. a cui Muzio più per non dar fofpetto di fuggitiuo,
fe fofleftato incontrato dalla guardia,checon animo di palefare il fuo intendimento, folo chiefe licenza di poter paflare il
Teuere per volere entrar negli allogiamenti de nimici non per
far preda , o per uendicar le (correrie riceutite da loro , ma per
5 liu.li.2. cofa molro maggiore: maius fiDy iuuant in animo-efìfacinus.
car.xj. & vedefida Liuio,che veramente egli non communicò la cofa
* 1 ’ 5' col fenato,fe ben Dionifio racconta altrimenti quella iftoria. 6.
Il medefimo può dirli di Giudit, la quale hauendo con parole
piene di prudenza, & di fantità cercato di confolar Pallino po
pol di Betulia dal duro aflediOjchelhaucua pollo attorno Olo
Feme capitano del Re di Media,e pregato i facerdoti,che pregafler Dio per lei,non folo non palefsò loro quel, che ella ba
nca in animo di fare •, ma dille particolarmente, che punto di
ciò non fi defier penfiero. Vos autem nolo fcrutemìniattui»

7 tap. 8.
nel fine,
8 s.Tom.
qu?ft.io4
ate, 2. z,

meum, & vfque dum renuntiem vobis nihil alìud fiat nifi orario
P^meaddominumDeumnoHru,7. Oltre ch’io fono flato fem-

Pre d opinione, che gli efempi delle facre lettere non douef° ac^0l^mu>nar^ co noftri, i quali eflendo pieni di miftcri,&
hauendo lentimenti altìfiìmi,con quelli, ne quali non fi confi
aera fe non il fatto^non hanno conuenicnza alcuna. 8. Rifiri-
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gnendoci dunque al folo cfernpio dì Muzio fi potrebbe ancor
replicare, efler diuerfo da gli altri efempi allegati. imperoche
ellendo una certa honorara fraudo conceduta al foldato , dee il
nimico accorto guardarli del foldato foreftiero, che viene a tro
vario; il che non può far colui, il qual è aflalito col veleno dal
l’amico traditore ,che alberga nella tua cala. Quello è certo ,
che Cepione non fu lodato da Romani per hauer con denari
fatto vccider Vinato, ancor che ladro, & alfafsino. 9. Et fe gli 9 pi;.fce;
efempi men lótani più muouono,volgacifi fempre perl’animo a cap.71.
la magnanima rifpoftafatta da! buon Re Alfonfo di Napoli a
D. Ruggieri C. di Pallanza, il quale profertoglifi d’vccidere di
fua mano il Redi Caftiglia nimico d’Alfonfo, il Repreftamen
te rilpofe, che a ciò non penfafle egli in conto alcuno ; Imperò
che quando fapefle d’hauere a diuenire Re di tutto il mondo,
non che di Caftiglia, non permetterebbe cotanta fceleratezza. io. Non fiproccuri dunque per mezzi coli
decHt"^
Tozzi,e federati la morte de nemici principijfs
futi^del
fatti del
noi ne quali rifplende il chiarifsimo lume
Re Alfon
della Chriftiana verità , non uogliafo.
mo efler da men dicolorop qua
liinuolti nelle tenebre del
paganefmo erano ibi
guidati dal deboi
lume della
natu
ra.
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Sopra Cornelio Tacito.
LIBRO TERZO.
Che fipra r elezione del ponteficato non fi può co&
humane ragioni difiorrere.
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ÌLiissiMoal par di qualunque dimor
fo, che egli fi facciale quello di Tacito, i. nel
qual marauiglìandofi della riufcita , che il
più delle volte fanno le cofe humane; dice
che per fama , perfperanza, & per riuerenza
tutti gli altri erano prima desinati all’impe
rio, che colui ('intende di Claudio ) il quale
hauédo ad efler il futuro principe,la fortuna il tenea nafcofto,
onde io mi fono piu uolte marauigliato di coloro, i quali trafportatidaloro defideri,o perla fagacitàlorodandolofi ad in
tendere o da qual altra cofa fien molli,difcorrono fopra i futu
ri pontefici, difegnando per alcune lor ragioni, 8c naturali difcorfi , quelli & non quelli poter afcender al ponteficato , &
perpoco,chenon vi moftrin col dito, & ui chiamin per nome
quello, che debbaefler il futuro pontefice. Et pare general
mente che da quelli faui del mondo, per la principal cofa, in
che rillringono i’elezione del pontefice fia l’età ; dicendo torli
la Iperanza a gli altri Cardinali di peruenirmai al ponteficato
creando un papa giouane, onde flotti farebbono , fe non riguardaflcro a cotal loroincommodo. La qual cola efler falfiflima, dimoftrò non è molto tempo Leon X. creato di 37.anni,
& Bonifacio Vili» di 34. ma ne Clemente VII. fu vecchio : ne
Siilo
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Sifto Quinto, Pio IIU. & Pio Quinto & altri quando furotl
creati pontefici mancarono d’hauer Cardinali più vecchi di lo
ro, e per meriti non disuguali * Altri han per collante,che non
fi eleggerà mai pontefice foreftiere,poichéeiTendo più gli Ita
liani che gli Oitramontani non patiranno che debba vfcird’Italiail ponteficato ; donendofi fialrre prouincie contentare di
hauer i lor Re, o Imperadori, come le le cofe di Dio andafiero
fecondo la mi fot a delie cofe del mondo. Quanto quello fiafalfo,lenza andar cercàdo le cole antiche,fi potè vedere in Adria
no lIII.il quale non folo fu foreftiere ma non hauea mai vedu
to Roma ne Italia » Et Califfo, &■ Alefiandro, che non è mill’anni chefuron creati pontefici, furono Spagnuoli. Altri di
cono, che i Cardinali nobili, & di gran parentado poflon fieliramente abbandonar la fperanza di peruenireal ponteficato,
& nondimeno a dì mìei & Paolo 111. & Paolo IIII. furon di
fangue nobilitiamo,&Paolo IIII.hauea tanti parenti,che io no
SÒ efièr famiglia in Italia piu copiofa d’huomini, & di fiati,
d’honori quanto la cala Carràfa , ma contra coftoro ci è ancor
peggio, imperoche Clemente non folo fu nobiliflìmo ma era
padrone aflbluto, fe ben fiotto modello titolo, d’vna gran par
te di Tofcana . Quante uolte ho fientito dire io, che dopo,che
il ponteficato fu di man tolto a monaci Cafinenfi , non doueano i preti fecolarì permettere, che fi douefie dare a reh’glofi. Ec
che fe bene era poi fucceduto, che Siilo IIII. & Pio V. follerò
fiati religiofi, ficuramente ne noi, ne i noftri figliuoli, & forfè
nipotiharebbon veduto più vita coli fatta elezione. E^ no ndimeno in quell’anno non eflèndo tra ^4.Cardinali altri che due
frati, è piaciuto à Dio,che fia fiato fublimato al ponteficato fra
Felice Perretto dell’ordine de minori conventuali. Tal che ne
jgiouani, ne i foteftieri, negli illuftri, nei frati fono efclufi
fecondo coftoro arbitrano del ponteficato . Altri dicono, che
non farà mai fatto pontefice huomo di fomma feuerità ; feuerifsimo fu riputato Pio V. non all’incontro di natura libera,liberifsimofu Giulio III. non d’animo feroce, & guerriero,Giu
lio II. fu feroci filmo. Da che fi può veramente conchiudere,
non oliarne che il mondo dìfeorra a fuo modo,& che i Cardi
nali ftelsi facciano loro pratiche ,* efierlenza alcun dubbio la
creazione de pótefìciopera fchietta,& femplicedella mano di
Dio.Se buoni a manteniméto,& datazione della fua sàtifsima
fede,le non di quella intera perfezione che fi converrebbe,per
punirle noftre niquitezze,o per elercirar la noftra pacienza,&
fortezza, o per altte cagioni incognite a gli occhi de mortali >
Che

?»

libro
Che ì rimedi non dourehbono effere più

a/pri dei mali.

A prima fufficienza del valente medico èconofeer il mal dell’infermo 5 la feconda è applicare
( per vfarla voce , che etti vfano ) il rimedio ap
propriato à quel male, imperoche fe il rimedio
non è ballante, non guarifee la infermità , fee
molto gagliardo, non che il male , vccide anche la perfona, iti
cui cil male; coli appunto dee fare il politico, ilqualecome
il medico dilcende a mali corporali, cofi l’vficio tuo s’adopera
circa le malattie dell’animo, douendo vfar rimedi opportuni
a mali, che auuengono alle città fenza trapalar la mi fura, e i
termini dell’honefto. Di che vien riprefo il grande Pompeo,il
quale eletto nel fuo terzo confolato correttorde cottomi, ne
rimedi fu più graue , che non eran le colpe , grauior remedijf
i Iib.$.c.’ quam delitto, erant. 1. Hauendo i faldati di Germania dopo
JJ.
l'abbottinamentofatto deliberato d’vccider i colpeuoli, & ciò
adempito con molta crudeltà , Tacito chiama quelli alloggia
menti crudeli non meno per l’afprezza del rimedio, che per
i. lib.} ; la memoria della feeleratezza . 2. & Germanico entrato in efcar. 9»
fi alloggiamenti, comandò che s’abbruciattero i corpi chiamati
do con molte lacrime quella non medicina, ma ruina, non me3 Iui.car.r, dicinamilludplurimis cum lacrimi!, fedcladem appellane. 3.

da

quali efempi pare che à noi peruenga quello ammaeftramenro
detto di fopra di dar accorti , che volendo venir a rimedi de
mali, che nafeono nelle città, facciamo in guifa, che non fieno
i rimedi maggiori de mali, come ditte altroue, che Felice prefi
4. lib 12 de di Giudea con intempeftiui rimedi accendea i delitti. 4. &
car.84
wiuyuiuvMuiuucwiiuuvxauiiUj
come ditte Liuio ne cali di Manlio , cue
che coi
col rimedio
rimedio ii
fi ai.uz.Av
attizzò
5. lib. 6. la [edizione. 5. Bello , e prudente difeorfo è quello , che fa
csr.io? T. Quinzio in Corinto a gli ambafeiadori di tutte le nazioni
de Greci; quando dice che fapea molto bene, che fe fanza la
rouina di Sparta fi fotte potuto fare, non mai fi harebbe hauuto a Porger orecchi a parlar di pace con Nabide. Ma perche
Nabìde lenza la rouina di Sparta non potea rouinare,eherli pa
rino meglio hauerli tarpato l’ali, & quali ogni forza toltogli
di nuocere, che con rimedi più gagliardi , che (ottener non fi
farebbon

io.
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farebbon potuti, lafciar morire Sparta: la quale fenza alcun
dubbio nella ricuperazione della libertà perita farebbe. quam
intermori vcbemeìitioribus^quarti qu^patipoffcnt, remedies duitotem fincre, in ipfa v indi eia liberatis perituram .
Sauiamen-

l*b. i 4
te dunque fono concordi turtii popoli del mondo a non leuar car‘ ^l£
le meretrici dalle città,cófiderando,che quefto rimedio di torle via ancorché buono per fe detto, cagionerebbe, hauendo rifpetro alla fragilità humana , adulteri, incetti, ftupri, & altri
congiungimenti molto piu fozzi,eillecir>,chenon fono i con
giungimenti delle meretrici; onde farebberiufeito molto più.
graue, che non era il delitto. Senza partirci da quefto pecca
to della luffiiria , confiderando gli antichi Romani, che oltre
le meretrici porea bene fpefiò auuenire, che donne maritate,o
altre fi feoprittero impudiche, e prouandofiil fatto larebbono
ftare fuggette alla pena, che cotal fallo portaua , che non era
poca, (limarono elìer ottimo rimedio gaftigarle con la vergo
gna, cioè col farle confettar da fe ftefieii lor delitto, ma perche
s’auuiderocol tempo, chele donne ancorché nobili per fuggir
la pena, fi recauano a non curarli della vergogna fecer di nuo.
uovna legge, che chi hauefie hauuto l’auolo , il padre, o
il marito caualier Romano , non potette godere il beneficio
del confettarla colpa. 6. cioèla permiffione d’efercirar Par- óTac.lib^
te delle meretrici fenzapena . Da quel poco che fi è detto fi va a-car*
feorgendo, che in alcuni mali il rimedio è non rimediare , in
alcuni rimediare con la vergogna , in alcuni rimediar con la
pena . Et perche io non potto, ne forfè mi ficonuien dire, co
me fe io fuflì legislatore , che a cotali colpe i tali , & cotali ri
medi s’apparterrebbono, mi bafteràandaraprendo la mentea
chi legge dintornoqueftavarietàdi rimedi, & rinuigorire cori
altri efempi, & allargare gli efempi che fi fon detti. Et che il
lafciar talora di rimediare fia ottimo rimedio, allora viendimoftratodall’autor noftro-, quando ettèndo a tempi di Tibe
rio i nobili trafeorfi molto ne peccati della gola, & perciò ve
nendone fchernita la legge fatta contra le (pefe della tauola,&r
parendo a buoni, che in ciò i rimedi mediocri non battattero,
fu raccomandata la cofa a Tiberio, il quale hauendo molto ben
tra fediuifato; fe era piu dannofo il porui freno, che non fa
rebbe fiato diflònoreuole , poftoui mano, non (eguitarlo,o
feguitatolo, fe era da farfi conto dell’ignominia, e dell’infamia
che ne larebbe peruenutaa molti huomini illuft ri, feri (Te final
mente vna non breue lettera al fenatojnella quale quello è no
cabile,che fe gli Edili fi fofier prima di ciò co elfo lui cófigliati,
forfè
e
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forfè farebbe egli (lato di parere, che più rotto fi folFero gli ap.
foderati, mali lafciati dare, che moftrar d’hauerli conofciuti
S.lbro 3. fenza poterli ammendare. 8. come a non molto differente
propofito
pr0p0fico dille Catone; che iI’huomo maluagio è piu ficaia
ficura
9_Lin.li. cofa non accularlo, che profcioglierlo . 9. I medici hanno de
tempi,ne quali per Vedremo del caldo, & del freddo non con*
fenrono di dar medicina all’infermo ; cofi fono de tempi nel
le malattie ciurli,che non è da por mano a rimedi. perche Ce
sare difie , che ne falli di Rofcillo , & di Ego Franzefi non gli
10 lib.j- parue tempo di gaftigarli. io. & altroue parlando de Senoni,
car.191.de
bel. ciu. s’induce ad «danza degli Edui.a perdonar loro , perche la fiagione nella quale fi ritrouaua, era p;ù da combattere y che da
11 lib. 6. fareefamina. 11. Similmente è talor Decedano per fuggir i
de bel gal più afpri rimedi gittaifi al freno della vergogna: la quale è da
car. 71.
molti data trovata più v t ile, che il ferro. talché tra le leggi de
gli Egizi) quedó fiicoftume, che gli inubidienti, o coloro!
quali haueano abbandonato la battaglia,non fi vccideuano,ma
fi facea loro tal vergogna , che non potendola’(cancellare fe
li.Diodo non con la virtù, fi ponieno ad impreft didìcPìffime per riconi
xo Sic. li. perar Vhonore, che hauean perduto. 12. Ne altro rimedio
iicar.jó
trovarono alcuni popoli a leuar quelVhumore , che era nato
nelle lor donne d’impiccarfi per la gola, fe non dì far loro ve
dere , che brutto fpettacolo rendeva quello impiccamento .
Non fempre dunque /’vccidère è quell’vtil rimedio che altri fi
crede , riufeendo o più afpro , omen gagliardo del male, al
quale è applicato . Ónde vedremo altroue, come Augnilo feguitando il configlio di Livia (va moglie ripara à grandiìEmi
14. libro
’ inconueoienti col non vccidere. 14. Et di Copra fi dimoftrò efiy.difc.7
1 y. lib 1. fer buon rimedi, oue fon molti i colpevoli non volere andarli
difcor.8. cercando tutti. 15. ancorché ne ferui fia (lato giudicato ri
medio non inutile caligarli tutti, benché habbian fallato po
16. Iib.r4
difcor. 7, chi. 16. Et con ruttociò auuengon talora nelle città de cafi, 0
elle a tali termini fi conducono , che bifogna por mano adifufaci rimedi, come diccua L. Quinzio di Roma , che non la
vedeva di tal malattia inferma, che co confueti rimedi potefie
17- Liu li,
guarirli. 17. Simile intendimento fu quello di Claudio Nero
3. car.49.
ne , quando ancor egli proruppe a quelle parole , chela Rep.
non era in illato , che con ordinari configli potefie o doueflc
gouernarlì ; onde i capitani hauefièroa lìarfi dentro i confini
18 libi delle loro proumeie facendo co loro eferciti quelle guerre
c-r.jU.17 C[le‘l Sena£ohaueaimpo(loloro, 18. Da che fi può con
chiudere, che al principe per non errare ne rimedi de mali ol
tre vna
A
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tre vna gran didima difcrezione conuiene efier ricco dì rimedi,
perche,cofi non nuoca coi troppo leggieri, come farebbe coi
troppo afpri ; nella quaf quantità di rimedi; mi occorre di
raccontare per ifpiegar bene il mió intendimento, come fi me
dica il mal deliatarantola in terra d’Otranro, e porrò lìnea
quella materia . Giaced’infermo x il qualefia fiatofmorfo dal
la tarantola, il cui morfo è inuilibile , a guifa dì corpo morto,
fe non che hàgli occhi, & il volto infiammati come di fuoco-,
al quale vedutoli per lunga cfperienza non giouare le purga
zióni , o altri rimedi di medici, e conceduto il fonatore della
cornamela , il quale incominciando a. Tuonare , fia oderuando,che mouimento faccia l’infermo, &: vedendolo immobile,
palfa ad vn altro Tuono , & da quello ad vn altro, finche uegga all’ammala to incominciare à rauonere l’e'ftremità delle di
ta_t cofi de piedi, come delle mani. Dal che congetturando
quello edere il Tuono a quel male appropriato, profeguea fo
nar gagliardamente quel Tuono , & non altro . Per mezzo del
quale quali da horribili legami Tciolto il mifero infermo, non
folo gagliardamente incomincia ancor egli a muouer i piedi,
& gambe, & braccia, & di mano in mano tutta la perdona,
ma dal letto con impeto (cagliandoli, & come fe mille diano
li hauede in corpo, tutto il giorno fallando, & dopo quello,
molti, & molti altri il limile facendo , & bene fpedò cinque,
& lei huomini il giorno fiancando, i quali come coadiutori
fuoi Takano ancor eglino, & ballano ruttatila, non mai ciò ri
fina di fare infinche digefto il veleno non fi Tenie intera-rnente del fuo male elder guarito. Cerchi dunque, & proccu-ri là carità del buon principedi trottare il luono, & il modo
appropriatola i graui mali ; onde giace inferma la fua Re
publica , che poi che mal gouernandola la ha lafciata
infermare, o poiché per Phumana maluagità da fe
ftelfa languì (ce, giuftacofa è, che egli, il qua
le è da Dio fiato eletto pa fiore, & gui
da di quel gregge , fia ancora il
medico, il quale o col ferro ,
o col fuoco, o col laccio,
o con più manfueti
inftromenti difcenda
à
fanar le fue infermità.
Che
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Cheper gradì debbano efier gli huomìni tirati àgli

honori, & non per/alti.

DISCORSO III.
L vedere per Io più, che de principi riefeano mi

If

gliori i Pontefici de i Re,non uiene fecondo io Ili
mo tanto per conto della religione, quanto per
che i pontefici fi fono condotti a quella altezza
per molti fcaglioni,doue i Re vi fi conducono ufciti,che fono dal uentre della lor madre . Et fe noi potefsimo
uederela prima milizia di quelli antichi tanto contendati da
gli fcrittorijnon cimarauiglieremmo,che folfero riufeiti cofi
gran Capitani. Si parlò di l'opra non lungi da quello propofito
qual fiala uerafcuola de figliuoli de principi, & horafoggiungo,che Tiberio,il qual hauea la piena autorità di tutte le cofe,
coftumò nondimeno di tirare innanzi i nipoti per gradi. Onde
vedurc^che Nerone figliuolo di Germanico , era già ufeito da
fanciullo, il raccomandò in fenato,perche cinque anni innanzi
alle leggi porcile chieder la quellura, allegando che il medefimo a richieda d’Augufto fi ottenne in perfona di eflb Tiberio,
& di Grufo fuo fratello. Dice Cornelio, che di quelle preghie
re di Tiberio molti fi rifero infra di loro, come altri douetter
già riderli di quelle d’Augufto, uolendo dinotare, che ellendo
in podeftà di coftoro di far quel chcuoleano , il poceano fare
fenza farne parola in fenato . Et nondimeno foggiugne egli»
quelli erano a Cefari i principii della loro grandezza, ac tamen
1 libj.c. ìnitiafafììgi] Cafaribus erant. i. Agrippina quando più tolto
***'
minacciante,che paurofa fi difende delle colpe imputatele con
tra il figliuolo, eccellentemente dimoftra quello proceder per
gradi,quando dice, che per l’induftria fua erano fiate procac
ciate a Nerone la dignità proconfolare,la difegnazione del con
a.lib.n;
estera adipiftendo imperio. 2, Quando Liuio parla de
car. 20. * Capitani Romani ne quali fi farebbe rifeontrato Aleflandro fe
folle uenuto in Italia, ne racconta XI. & le noi andafsìmo cer
candoquanti poreano eflcrquelli d*Aleflandro , fenza alcun
dubbio ne trotteremmo numero non minore,& nondimeno co
fa lacrimeuole é quella de noftri tempi,che in tutta la Chriftia
nità non pofsiamo raccontar più di due capitani da paragonare
a coftoro,
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acoftoro,necìò nafce,perche lien mutati i cieli,o accorciate le
forze,oil giudicio de gli huomini;ma perche non volendo igra
di dagiouanetti entrar nei carichi minori; perche vorrebbono
torto il colmo di quella grandezza, & non i principi) di ella , fi
conduconooltre con gli anni, che ne allecofe grandi, ne alle
piccole riefcono (ufficienti. Voleuail Marchefedel Vartoauo
lo di quefto Marchefe, il quale hcggi milita in Fiandra,tirar in
nanzi alcuno dei Signori Napoletani per continuar la gran
dezza del generalato ne gli huomini della patria fua, ma fe ne
difperò innanzi alla morte, coftumando di dire, che i Napole-ì
tani voleuano efler prima colonnelli,che foldati, & prima Ge
nerali,che colonnelli. E Q. Fabio Maflìmo ci infegnò , che ne
grandi bifogni d’uno flato s’ha a ricorrere agli huomini di efpe
rimentata virtù, opponendoli , che nella elezióne de Confoli
forte ammeffio T.Ottacilio , il quale haueua per moglie una fi
gliuola d’una fua forella,perche non lo ftimaua da poterlo met
tere a petto ad Anibaie. 3. Nota Liuio, che l’anno 545. furono
creati cenfori L. Veturio Filone , eP. Licinio Crarto -, de quali
Graffio non cffiendo fiato confolo ne pretore s’hauea dalla edi
lità farro grado alla cenfura: nondimeno, che eglino per la mor
tedi Veturio non eferciratono il magiflrato, & Licinio depofe
l’vficio.4. come fe tutto forte infelicementefuccednto, per non
efler le cofe co loro ordini procedure. Gran rammarichìi, &
doglienze fono quelle, che fanno in Roma M. Fuluio, & M.
Curio tribuni della plebe , per cagione , cheT. Quinzio Flamminio dalla queftura volea paffiare al confolato . Già l’edilità,
e la pretura,dicetiano eglino, fono uenute a noia, & fenza dar
faggio di loro voglion gli huomini nobili non per i grapi degli
honori faifi fcala al confolato ; ma con lafciar gran voti in mez
zo andar alle piccolecofe Ingrandì continuando.5.la qual pun
taglia come che non forte vinta da loro ; non è però . che con
apparenti ragioni non fi follerò mofsi a mormorare. E da ve
dere in ogni modo il gran contrailo , che parta tra L. Porcio
Licinio confolo , e qJFuIuìo Fiacco; il quale per effiere flato
difegnato edile intendeua di uoler efler pretore ; & il confolo
glifi oppone,allegando,che ne per ragione alcuna,ne per efem
pio tolcrabile a libera città doueua il difegnato edile chiedere
la pretura; & in modo andò lacofa,che la fentenza del con
folo hebbe luogo. 6. Ma ne carichi militari, mentre la milizia
fu in piede;perche l’ingannaruifi dentro imporraua troppo,
s’andò con più riguardo; onde Fello fcriffie, efl'ere a Marte
flato dato il titolo di Gradino, impcroche all’honoranza delD'ij'c.
G
laguer-
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5 lib. J».'
c.378.

6 lib j p.
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la guerra per ordine^ e per gradi fi camminati! . Quindi ftidet-

7Tac.lL
3.car. 5.

Sli.i c ir

®li,i,c,8

todi’Rufo,chelungo tempo era (lato foldato priuato,e poi ceri
turione, & finalmente Macftro di campo. Diti manipularis 9
dein centurio, mox castrisprxfeclus. 7. Da che nafceua,ch.e la*
pendo il capitano quel che egli haueua patito,fapea infin a che
termine hauea a patir il foldato,a cui egli comandaua . Fu per
quefto negli ordini militari la promozione de foldati tenuta
per un opera più tofto diuina,che humana; non folo perche
non fi faltauaa calo da un grado ad un altro : ma perche il inodoglie in ciò fi renetta, era molto fingolare. imperoche hauen
do ciafcuna legione dieci coorti, fe auueniua che alcun folda
to uerbigrazia della prima coorte a grado alcuno s’haueftea
promuouere, non in etfa prima , ma nella decima coorte veni
rla ad efierpromofio -, fi come parimente accadendoli di pafiar
a maggior grado nella decima , in vn’altra otteneua Phonore :
& coli di mano in mano finche crefcendo gli ftipendi fi ritor
narla alla prima. per quefto dice Vegezio,il centurione del pri
mipilo dopo , che per diuerfe fcuole haueua in giro tutte
le coorti varcato, ritornaua a goder quel primato nella prima,
oue tutta la legione infiniti commodi confeguiua . 8. Que
fto luogo per auuenturaofcuro da fe a chi non ha pratica degli
antichi ordini de Romani, molto uien illuftrato da un luogo di
Liuio,oue conuenendo a Spurio Liguftino dar conto de i gradi
che egli hauea hauuto nella milizia, in gran parte ci fa cedere,
come quefta cofa s’andafte . La qual cofa in tal luogo non è da
tacere. Dice egli dunque,che fatto foldato Panno 5 54. di Ro
lli a, eden do confoli P.Sulpizio,e C. Aurelio andò con l'efetcito
in Macedonia,oue per due anni fu foldato gregario. nel terzo
anno raccontacome per lo ualore fuo meritò d’hauefil decimo
ordine aftato.lo fo,che il primo aftato è di 200. fanti nella fe
conda battaglia, &il fecondo di 150.ma con qual proporzione
io mi hauefli a condurre ad afiegnar numero determinato al
decimo aftato , noi veggo . Ne fono interamente certose egli
voglia dinotare, che folle ftato creato decano , cioè propofto
a dieci foldati j il qual dice Vegezio, che a tempi fuoi fi chiamaua capo di camerata. 9. ma procedendo più oltre dimoftra, come vinto Filippo, & tornato egli in Italia, fubitogli
conuenne andar in Spagna col confolo M. Porzio, che fu l’an
no 5 59. dal quale fu creato primo aftato della prima centu
ria . Già fi è detto, che cofa uoglia dire primo aftato ; ma non
fo fe quel dire della prima centuria importi cofa di più. An
dò la terza volta foldato uolontario nella guerra , che fi fee®
contra
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centra gli Etoli, & il Re Antioco ; oue da M. Celio gli fu ade
guato il primo principe della prima centuria, il quale haueua
forco di fe una centuria, & mezza, cioè 150. fanti. io. che per re lui*
etter il principe nella prima battaglia, douea per auuentura T
hauer 150. fanti in tal luogo ,effer maggior dignità , che elfer
primo allato, e hauerne zoo. nella feconda. Tornaco in Italia
fece due anni di ftipendio. L'anno 57j.andò in Ifpagna con
Fuluio Fiacco, & di nuouo con Sempronio Gracco . Da Fiacco
fu condotto in Italia come huomo ualorofo,per trouarfi nel fuo
trionfo. Da Gracco in pochianni meritò quattro volte in Ifpa
gna il primipilo. Quello grado non folo era propello alla guar
dia dell’infegna dell'Aquila, ma hauea focto di fe 400. fanti
nella prima baccaglia. 11. In fine dopo hauer narrato d’ha- 11 I*1®
uerhauuco fei corone cicliche. 34. voice eder dato honorato di
doni da capitani,& hauer nell’efercito finirò 22. ftipendij an
nui; fu l’anno 583. da Tribuni creaco primipilo nella prima
legione,eflcodo maggiore di 50. anni. 12. Dieno dunque 1
principi carichi per gradi, &: non per falci,che in quello modo **
farebbon pretto un feminario di capitani, per l’opera de quali
’
non harebbono a temere de loro nimici.
Onde e che rare volte i gran fauorìti infino alfine
fi confermino nella gratta de
prìncipi loro.

DISCORSO

IV.

Al v s t I o Crifpo nipote per Iato di forella
di Crifpo Saluftio celebratidìmo fcrittore delle
Iftorie Romane , fu fauoritilTìmo di Tiberio
Imperatore, fe ben uerfogli eftremi anni della
fua vira, come anche auuenne a Mecenate con
Augufto , il fattore lode diminuito, per fato fdice Cornelio^
della potenza, la qual rare uolte fi conferita infino al fine Sfato i lib.
potenti# raro Sempiterne . 1. diche cercando la cagione, for
fè dice egli , perche amendue fi fiancano, i principi hauendo
donato ogni co fa, & a fluoriti non Tettando chedefiderarc .
Ne è dubbio alcuno il fatco elfer nero , cioè che a lungo anda
re i fauoriri feemino della grada de loro principi, ma noi l’an
drena confermando con alcricfcmpia beneficio d’alcuno, de
G
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poi cercheremo della ragione. Sciano fauoritifsimo di Tibe
rio, a cui il fenato rizzò l’effigie predò il teatro dì Pompeo a
alib.j c. guiTa di principe. 2. rouinò affatto, & rouinòin modo,che pò41.
tra effere buono ammaeftramcnto a cortigiani a dare in ccruel
3 lib.j.c. ]o co loro /ignori. i quali come poffono foli e ua r ti in alto,coli
5**
non è mai tolto loro la comodità quandoché fia d’abbaffarti.
D’Aleffandro Magno niuno fu più caro, che C li to, il quale uc
4 Plut.ìn cife poi egli di fua mano» 4. gli honori, che lì fcruono per conAlcflan. Pentimento di Tiberio edere dati dati a Sciano,che furono infiniti,non furono maggiori di quelli, che per volontà di Adde
rò furono dati ad A man per la gratia, in che egli viuea del Re
fuo fignore . 5. la cui gloria andò a terminare in una forca al«ap 3? ta cinquanta gomiti da terra. 6. Seuero non fi può dire , che
6 lui c.7. fee mafie de fauori a Plauziano;ma Plauziano fece in modo con
lui, che Seuero patì,che egli fufle vccifo nella prefenza fua , 8c
7 Erodia Slttato dalle finedre nella via per farlo vedere al popolo . 7.
no jib.7. Se vogliamo parlare de tempi più uicini a nodri non fi leggo
no fenza marauiglia i fauori fatti da Giouanni Re d’Aragona a
Don Aluarodi Luna ; all’amor del quale podpofe quello de
propri cognati ancor eglino del fangue reale ; fotropofe fe del
iòaguerre,edifcordie del regno pericolofe allo dato, efalute
fua ; gli diede ricchezze immoderate, honorollo di grandi di
gnità^ prerogative; non gli badando il cuore di porger mai
orecchi aperfona, cheardiffein cofa alcuna biafimarli D. Al*
varo, & nondimeno fattolo finalmente prigione, gli fece pu
bicamente mozzare il capo nella piazza di Burgos . A tempi
fi può dircnodri il Cardinale Eboracenfe fu come dice il Guic
cerdino, efempio memorabile di quel che poffa far la fortuna
con l’inuidia nelle corti de principi, perche amato, & podo in
autorità grandifsima da Enrico Ottauo Re d’lnghilterra,uenne
a tale, che toltogli i danari, e le robe fue mobili di valuta im,moderata, & deTentrate ecclefiadichelafciatogli vnapicco
la parte, relegato nelfuo Vefcouado con poca famiglia , &
poi citato di nuouo per altri inditi) di comparire in giudicio ,
fi morì infelicemente iu quel che andaua alla corte nel fecon8 1ib. 1^. do dì della fua infermità . 8. Ridrignamoci anche a tempi
ann.152^
a luoghi piu vicini, il Gran Duca Francelco cacciò del
fuo dato Mondragone dato fuo fauorito, & in riputatione
grande appreffo di lui. Molto dunque è vero, che rare vol
ici gran fauorici infino al fine fi conferuino nella gratia de
loro principi, di chele cagioni pollone effer molte ; e mol*
co uniuerfalc in tutti può effere la mutazione della fortuna9
la quale
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la quale come che ad alcuni fia Tempre profpera da principio
infino al fine > ad alcuni Tempre auuerfa dal principio infino al *
fine; auuiene nondimeno, che fiata ad alcuni auuerTa nel prin
cipiOj fia beta iter To il fine.& ad alcuni ftaraliera dal principio
fia contraria, e fi moftri loro turbata , ecruccioTa uerto il fine,
onde Ton belle quelle parole, che difie Pompeo a Cornelia Tua
moglie dopo la rotta di Farfaglia, che la fortuna l’hauea afpet- ? pTu,nel
tato molto più che non era il Tuo coftume. 9. talché non è ma- hiuauirauiglia Te fiati i fauoriri in gran feliciràquafi tutto il tempo ra»
della lor uita , Tentano alcuni di eTsiverfoil fine la muratione
della fortuna Tremando dellagrazia de loro fignori. Et Te il ca
pitano^ il foldato conuiene che Tpefio muoia in battaglia, che
il nocchiero rópa in mare>& che il muratore rouini giù d’una
muraglia,di che ci hauremoa marauigliare, Te i cortigiani fauo
riti patifeono ancor efsi naufragio nel mar tempeftofo della
corte. Mancano molti di grazia rouinandoque fondamenti,fo
pra i quali era appoggiata la grazia,! quali pofiono efier molti,
e diuerfiietfendo moki,e diuerfi ri (petti, i quali ci muouono ad
amar alcuno,alla qual Tcmiglianza difie l’autor nofiro di Pian
ella moglie di Pitone ,& tofpetta della morte di Germanico,
che mantenuta in uita per Famore chele porraua I.iuia,& per
l’odio che tenea feco Agrippina,poi che morte quelle due prin
cipefie, l’amore ,&l’odio celiarono, fopra i quali la uita di
Plancina fi era appoggiata, la ragione hebbe il Tuo luogo , ut
odium
grati# defiere ius valuit. 1 o. Scema in molti il fauore jo lib. y.
perche come folca dire il Gran Duca Francefco , tono alcuni di cau
natura, che non l’empirebbe arno come fienile a qucfto difie
Antipatio di Demade. 11. Onde parendo loro di non, efier n.plu.in
mai interamente rimunerati, come fi conuerrebbe, diuentano Foaonc
coloro fignori arroganti, o con un contumace filenzio par che car‘
rimprouerino Tempre i Teruigi,che hanno fatto lorojdella qual
cofa niunaè più grane a principi, & molte uolte non fenza
ragione , nafeendo da efsi con J’impiegar i feruitori , la ca
gione del meritare.Lodouico Vndecimo Re di Francia allegati
do a quello propofito quel luogo fa modo del nofiro Tenito
re ; che quelli,che hanno grandemente feruito, tono riguar
dati come rimproueranti . 12. difie all’Argentone ; che in nlib.14.
contrario di ciò la maggior forte , che poteua hauere un corti- car.108.
giano era,quando il principe,che egli i'eruiua, gli haueua fatto
alcuno gran beneficio,con hauer egli poco meritato, onde gli
reftaua con maggior obligatione, che non haurebbe fatto Ce
l’hauefto più derubo , perche il principe naturalmente vuol
G
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meglioa quelli,chefiono obJigati a lui,che non a coloro a qui
fj Ift. di li è obligato egli. 13,ma che occorre andar ricercando lecagioiod.n.c, nj3c] mancamento del fauoreje quali fono infinite, & pollo*
no nafcere cofi dal difetto del feruidore,come del principe, be
ne imporretebbemoftrare con quali arci a quefto infortunio fi
potrebbe por riparo, ne per me fio vederne miglior d’una, la
quale è non credere che tua fufficienza,o valore,o tuoi grandi
meriti ti habbiano a quella fortuna efaltato,ma foJo.il voler di
Dio , il quale hanegli occhi del principe fufcitato vedendoti
vna certa interna inclinaticne di beniuolenza, & d’amore vcrlo di te , il che non dico di miocapo,ma cauato dalle facre let
tere degli antichi Giudei; i quali quando uoglion dire , che al*
cuna perfona fia ftata.cara ad vn principe, dicono quelle paro
le,delle quali io ho fatto femprc conto grandissimo a miei gior
34 Cene, ni. Inuenit gratiam inoculi! fuis. 14. La qual credenza di Dio*
ftarà ferma negli animi de fauoriti feguirà di neceflìtà, che
U.icUkc. ncn
^en0 co l°ro figno1* modelli,& in fe medefimi gonfi,
attribuendo a Dio la lor buona fortuna,ma facendofi compatito
neuoli de gli altrui mali, volentieri fi metteranno in opera, co
me faceua M. Lepido, a moderare gli fdegni defignori,a cor
reggere la crudeltà de minìftri, & ad addolcirle querele, & i
rammarichi de poueri Cortigiani non rimunerati, nel qual mo
do il principe vedendoti vmile, non ha cagione di fdegnarfi
con reco, la corte di cui tu lei fatto interceft'ore ti defidera be
ne, anzi che proccuriil tuo danno ; eia confidenza delle pro
prie opere ti farà menar vira lieta , non hauendo cagion di te
mere. Quefto ci porrà giouare a non farci feemare della gra
zia de principi, dal fieno della quale quando non fi cade con
rouinaè parte di felicità richiedendogli eftremi anni della vi
ta cofi il refpiramento degli honori,come Palleggiamento del
la fatica. Onde Simile, il quale fiotto Adriano Imperatore acquiftòperlo ualorfuo honorigrandmimi, eflendofi di volon
ij Dione taria elezione ridotto a vitapriuata
ottenuto come allor fi
an Adna. diceua uacanza de negozi, fece nel fuo Sepolcro intagliar queLt>9oU1°
Par0^e‘ Qui giace Simile, la cui età fu di molti anni ; ma
jy Eutrc.
non ne vifiepiù che fette. 15. Ma fe in iftato molto mag*
Lb.^.nel giore Siila non forzato depofe la dittatura. 16. fe Diocleziano
fine joj. come di foma grauofa fi Spogliò volontariamente dell’impeAur.Vit- rio,&il medefimo confortò a fare al fuo collega Erculeo . 17.
jSAdrù.’
tcmP!’ noftri Carlo V.Imperatore,& per potenza, & per va
lib. 14 c. ^ore non inferiore a gli antichi Imperadori fi ridulfie a uita non
5jo
che pnuata,ma da religiofo,lalciati colati regni al figliuolo. 18.
con
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non harà da attribuire a fua buona fortuna un huotno priuato
la quiete delle noie congiunta col non precipitofo cadimento
della grazia del fuo Signore ! Anzi come Sofocle ringraziaua la
vecchiezza, che Phauefle liberato da que crudi, & orrendi mo
Ari della libidine; cofi dourebbe ringraziare il fauio cortigiano
il fuo principe,che condottolo fuordelle fini,Se delle fecche,
c di cotanti ìcogli , quanti fi truouano nell’infidiofi palagi rea
li, allora l’habbia feemato Paura del foprabbondantc fauore*
quando ellendo uiciniflìmo il porto della fua falute, non più
di venti ancorché profperi, & benigni,ma di bonaccia,e di cal
ma li facea dibifogno .
Che aprincìpi non s'ha dogni cofa a dar noia.

DISCORSO

V.

I que principi, i quali dùran molta fatica,s’ha da
lodare più la buona intenzione, che la molta fuffìcienza, & quello perdue ragioni, l’una perche
gli huomini intendenti d’una arte, fanno facil
mente quel che appartiene alla lor arte, l’altra ,
perche non s’ha a dar noia a principidi tutte lecofe. della pri
ma ci è un e (empio fingolariilìmo di Cefare, il quale dando nel
J a guerra Affricata molti buoni ordini a fuoi foldati infegnando loro minutamente non meno a cavalieri, chea fanti, come
hauefl'ero a Ilare nelle lor polle, come a ritrarfi negli alloggia
menti quando tornauano da i carichi militari,come a llar appa
recchiati al combattere, come fenza imbarazzo, & chetamente
faceflergli vfici loro, pice Irtio,ouer Oppio,& quellecofenon
facea egli trottandoli in perfona a far la fcoha tulle trincere ,
ma come peritifsimo dell’arte della guerra dando nel fuo pa
diglione per mezzo di mefsi ; & altri ccmandaua quel che uoleuache fi facefie. I. delPaltra ci fono le parole chiarifsime,& 1 HhaJe
manifelte di Tiberio; il quale trottandoli nell’ifola di Capri ,
nC
fciiife particolarmente vna lettera al fenato riprendendo ì fena
tori,che tutti i peli rimettelferoal principe, quod cunfta curaru
adprincipem reycerent. 2. perche quello è un confondere le co- ’■Uh.
,fe,&:far fare alla mano quel che tocca al piede, il che non è age
uolari negozi,ma impedirli;perche fi cammina meglio co i pie
dijcheconle mani.I principi fono come gli artefici, ! quali haa
G
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po a fare con pietre,con legnami, con ferri , con fimi!! altre
cofe,le quali legano, aflortigliano, allungano, accorciano, &
danno loro quelle forme,che erti ìnrendon di fare co i loro inftromenti. Le quali cofe fe potefler parlare, & infiememente
comprendere quel che lor fi dice ; habbiamo noi a credere,che
lo fcarpellino hauendofi con elfo loro ad adirare, s’adiràfle già
mai con la pietraia qual fia dura,o con fa (carpello, & con la
fubbia,che fia (puntata ? certo (e egli non fofle fremo di ceruello, non con la pietra,lacui naturae efler dura s’adirérebbe,
ma con lo (carpello, oconja (ubbia, ocol martello, che non
fanno benel’ufizio loro. Talee il principe, di cui è nero,che il
/oggetto fia il popolo ; ma il quale egli regge, & gouerna col
mezzo de fuoi miniftri, i quali fon quelli, che egli immediata
mente adopera. dunque non è altra la cura del principe, che
de miniftri ; ne le querele ha da afcoltar egli di Gianni, & di
Piero, a quali fono i miniftri afiegnati ,• fe non in quanto eflì fi
3.lìb.i3. doleflero de miniftri ; & però dicemmo altroue,che la uera ar
diteci te de principi è conolcer gli huomini. 3. perche fe il principe
ha bene eletto vnauolta,tutta la fua noia è finita.quefto è quel
chcintefeil già detto Tiberio,quando parlando in fenato,diffe, che egli non foftenea la perfona dell’edile, o del pretore,o
del confalo,&: faggiugne, maius aliquid, & excel/us a principe
4. lib.?, foflulatur, 4. Si ricorre a principi per cofa più grande,&’piu
eccelfa , che non è verbigrazia fe fi hanno a reftrigner le fpefedel mangiamento, o lafciarle flare; non perche queftenon
fieno cure neceflarie per fa buono efler della Republica. ma
perche dee efler penfiero di que magiftrati; alle cui fpallc cotal pefo è flato raccomandato. Le uite degli huomini grandi
non ad altro fine fono ftate fcritte, che a noftro ammaeftramen
to,ò per fuggire gli errori, che eflì commifero , o per imitare
l’opete egregie, che eflì fecero. Scriue Plutarco di Temiftocle»
che folea dire,che come la naueSalaminia (dite pur hoggì per
intender bene il fuo concetto il Bucentoro di Venezia) non fi
mettea in ufo per ogni meftiere , ma verbigrazia per riceuete
con eflo principi, & far altre falennità, cefi la Republica d’Atenes’haueaa feruire dell’opera fua nelle cofe grandi, & illtl5 nella
& non in
minuzia, & frascheria,che bifognàfle di faRep.c.4i re • 5- Il qual detto imputa altroue a Pericle. 6. ne è qucfto fen
6. in peri za ragione. Non perche l’huomo grande quando coli bifognafclcc. 134 fe hauefle a (degnarti di far le cole piccole ; ma perche mentre
fi perde.tempo in prouuedere alle cofe di poco momento, fi tra
feltrano quelle di grand’importanza 3 come fi doleua Giouan
Bologna,
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Bologna, che hauendolo Iddio creato a far con la fcoltura colofsi, & machine grandi, il Gran Duca Francefco per occo
renze, che coli portauano, del continuo l’hauefle adoperato
in far uccellini,pefciolini,ramarri,&altri animali minuti; del
la qual noia l’ha liberato il Gran Duca Ferdinando occupan
dolo in far la nobilifsima (tatua equeftre del nobilifsimo prin
cipe Gran Duca Cofimo padre fuo . I principi quando lafciano
andar le cofe perle mano de i Magiftrati a quelle cure propod
ite, (ì fcaricano di quell’odio, il. quale (ì tirano addoflo uolendo eglino apparentemente farli autori di tutte le cofe. Il che
non dico,perche debbachi che fia per amor della giuftitia (chi
far l’inuidia , & il carico, che uanno fpclTo feco congiunti; ma
perche moftrandofi eglino come una terza perfona, più uifibil
mente apparifca nel cofpetto del mondo, che le leggi,& la giu
ftitia^è quella, che coli ha ordinato,& non il uolere del princi
pe,perche fu notabililsima quella rifpofta del Gran Duca Cofimo ad una gentildonna, la quale gli domandaua grazia della
vita d’un fuo figliuolo per un gran fallo, che haueua commcflo,
dicendole,che quella caufa s’apparteneua a gli Otto, & in lo
ro arbitrio (tana di fenrentiarne. Tiberio, a cui quando uoleua, non mancaua fapere, ne ualore,contentandoli d’eflerprin
cipelafciaua alla cura de fenatori le domande delle prouineie.7. Ma chi per attendere alle cofegrandi, non bada alle
piccole, indirettamente confegue, che uadan bene anche
le piccole, come fottordinate alle grandi -, doue noti
auuiene il medefimo a chi fa il contrario .
Imperochechi caftiga il ricco , fpauenta
il pouero , machipunifce iìpouero
non mette terrore al ricco. Non
fi dia dunque al principe
noia d’ogni cofa, il
quale quando
farà
yalorofo, faprà molto bene con fa
cilità porre rimedio à que mali,
i quali per la grandezza lo
ro il potente aiuto del
real braccio ri
chieggo
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Che fi viene da baffi ad alta fortuna fìu conia
virtù, che con la fraude.
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VI.

O che cofe fono nel mondo , che per mezzi
buoni, ocattiui non fi pollano confeguire. Si

diuien ricco mercatantando,& fi diuien ricco ru
bando , peruienfi à dignità per mezzo de coftumi, d’arte militare, o di dottrina, peruienuifi per
ruffianefmi,per adulazioni, & pt;r altre cattiue arti -, la fama,
altre fimilicofe per amendue quelle vie del bene , & del
male po (Tonfi acqui Ilare . ma chi uolefle altrui inoltrare elfer
più ageuole adiuentar ricco la via del rubare, chedelmercarantare, altro non farebbe, che far altrui venir voglia, e in le
gnarli anche il modo d’efler ladro . 11 che oltre elfer cofa non
buona, non è ancor vera ,efsendo piu facile , & maggior co
pia d’efempi,trouandofi a peruenit da balìa ad alta fortuna per
mezzo della virtù, che del vizio, ouet fraude, che altri li pon
ga nome. Per la qual cofa parlando Taciro di Giulio Floro na
to fra i Treueri ,& di Giulio Sacrouiro fra gli Eduizdice; che
per la nobiltà loro, & per gli honoiati fatti de loro maggiori fi
haueano acquetatola cittadinanza Romana, cofa rara,Spre
gio, che non fi daua fe non alla virtù •• cum idraxum * nec nifi
ilib.j.c,
precium eftet. i. Venne a cóllor due uoglia di pafiar
innanzi per uia della fraude , cercando fotto titolo di libertà
via tenuta fempre da fediziofidi rimettere in libertà la Franì lib. ir C1*a* 1' nea^tro fecero » fe non condurli succiderli da per fe
cjr,7i. ftefli. So molto bene, che altri mi dirà col medefimoautore,
lib.to. c. parlando nondimeno di perfone prillate, chea tempi diTibei6i.
rio non fi poteua hauer il confidato, fe non per mezzo di Seiano , ne là uolontà di, Seiano fipotea acquiftare fenza fceleraj. lìb. 4. tezza -neque Seianiyoluntas fine federe quarebatur. 3. dunque
car. $5. fi perueniua a quelTalto feggio del confidato più con la frau
de che con lauirtù. Quello è uero,& noi niego, & non è dub«
bio alcuno, che fotto vn principe non buono fi peruieneagli
honori più per mezzi feelerati, che buoni, ma ne per quello
feguirà, che nell’eternità de tempi compenfato ogni cofa fia
più ageuole il tener quelli modi federati. perche ancora che i
principi fien maluagi hanno nondimeno il piu delle uolte tan
to timore
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to timóre dell’infamia, o de principi maggiorilo de fudditi ftef
fi ; chefe in una cola compiacciono a i lor defideri, in due,o in
tre cercano di ricoprire gli errori fatti con qualche uelo, e im
magine di uirtù . Et per non partirci da Tiberio, giaci c noto,
che fe egli non andana cercando le eccellenti uirrù,hauea non- t
dimeno in odio i uizì. 2. Etche molte uolte fazio delle ribai- cara/,
derie de federati miniftri, egli medelìmo n’era il caftigatore .
3.Et gran rempo fu, che in dar gli ufici,egli honori molto heb ?
*
be riguardodi darliadhuomininobili, efpertidella guerra,& cirt
non ignoranti dell’arti della pace. 4. Et perche da principi 4,iui,car.
buoninon fi acquiltano gli hpnoti per mezzo della fraude,& 44.
dacattiui ftellì alcuni fe ne danno talhor alla uirtù, fegue,che
ragguagliata ogni cofa,più fi faglia a glihonori per mezzo del
la uirtù, che della fraude. Ma fedirà alcuno fcrittore, che egli
intende dicoloro , i quali da bada fortuna fono afeefi al prin
cipato, concludendojche non pollano afcenderuifenzala com
pagnia della uirtù, ouer della forza per non ufeir de i termini
fuoi ; in confermazione della qual fua opinione adduce efempi di Filippo, di Agatocle, di Ciro^ di Giouan Galeazzo Vifcon
ti, & de Romani,forte dubito, che egli in più modi non pren
da errore. Et prima perche elfendo tutti coftoro de quali egli
parla infuorche Agatocle Rati principi, non rifpondono gli
efempi alla propofizione, elfendo da principi diuentati maga
giori principi, ma non già da priuati diuentati principi . Ap
preso l’efempio de Romani non fo quanto fia uero, oltre che
bifogna diftinguere la fraude militare legittima dalla fraude
biafimeuolede gli allafiìni. Verificandofi dunque il fuo detto
folo con Agatocle, il quale da priuato per mezzo di fraude, e
di uizì, & di tradimenti diuenne Re, & concedendo il limile
del Vifcontiancorche principe , il che era di dueappropiò a fe
folo, gli altri non uannocofi . Et uenendo alla fraude de Ro
mani, la quale ho detto non elfer uera, fiproua per le parole
iftefse, che egli adduce .
fi etiamnunc fub vmbra,faderis
4quiferuitutempatipoffumus&c. 5. lequali parole per uenir y. lib. 8.
dette da un nimico de Romani non fono d'alcun uigore ; co- car. 1^5»
mefallòDon Conftantino Caftrioto,il quale uolendo nel fuo
duello con l’autorità di Platone prouare , che il folfrir l’ingiurie non era uficio d’huomo uirile, ma di fchiauo, a cui
pius’appartenelTe l’efser morto, che il uiuere, come folfecofapiù uituperofa il patir l’ingiuria, che il farla,non s’auuide,
quelle eller parole di Callide, le quali nel fine di quel ragio
namento dottamente, Se lautamente vengon riptouate da So
crate •
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crate. 6. Non s’ha dunque a tener conto delle parole, che Liui‘o fa dir a vn nimico de Romani, alle quali fé noi voleffimo
andardtetro, i Romani farebbono Rati i peggiori htiomini del
mondo; douea me pare, che chi leggecon attenzione i fatti
loro; non trotterà mai quel popolo hauer modo ad altro po
polo guerra ingiuftamente. Eche Annio Setino,di cui fono le
parole, dica ilfalfo , cioè ;che i Romani con farfi compagni i
Latini, e altri popoli vicini, con quella arte l’ingannaflcro, &
fe li facefler Cerili, fi fa vero da quello,che non poterono i Ro
mani giamai hauer fi fognato quella grandezza, alla qualetpoi
peruennero, ne deboli principijloro, onde da principio haueflero hauuto quello intendimento; ma feconofciuta in pro
cedo di tempo la lor virtù , e il valor loro indegno di ceder ad
altri, ma ben degno, che altri a lorcedefle, vollero e (Ter figno
ri del mondo ; non è dadir altro , fe non quel che di (Te Aaito,
y. Tacito patienda meliorum imperia. 7. bifogna vbidir a migliori. il che
tep65*Car ^autorno^ro cauh da Liuio ; il qual dice, che per lo giallo,e
moderato imperio de Romani/foci j non recufauano d’vbidire a migliori ; nec abnuebant: quod vnum vinculum eft, meliori*
8 lib.ti;
parere. 8. 5c noi habbiamo veduto a tempi piu vicini a no
carc|ìe • Fiorentini,e i Genouefi volentieri fi coftituluano (ud
diti del fauio Re Ruberto di Napoli per elfer ben gouernati. A
quel che dice della fraude di Filippo, & di Ciro, dico,che non
folo quella non è la medefimad’Agatocle , Se del Vifconti,.ma
c tutta virtù, o forza, o arte militare, come fi debba chiamare,
con che fi uieneal difopra dei nimico, degna d’etfer feguita, e
imitata da tutti principi criftiani, & cattolici, e fanti, non che
da gentili ; onde non conuiene efser mefcolata con Falere ; co
me non conuiene ,che Filippo, Se Ciro fieno paragonati con
Agatocle,&: con Gio. Galeazzo. Et chi uolefse feiorre ben que
fto dubbio con l’autorità di vn eccellentifsimo fcrittorc,& ca
pitano; legga quel che di quella fraude dice Senofonte perboc
ca di Aftiage , infegnando l’arte della guerra a Ciro fuo nipoj.Iibror. te • 9* Della qual fraude io renderò un efempio a mio modo,
car.14. rimettendo i lettori a quel luogo molto degno d’efser ueduto,
perche gli huomini non prendano fcandalo, quando fi dice
nella guerra efser lecita la fraude. Diciamo dunque cofi; fe fo
no due a combatter inficine , e l'uuo dopo hauer fatto fembianti di uoler ferir l’altro in fronte di punta , il ferifse poi di
rouefeìo nelle gambe , dimando io fe colui può uolgerfi aH’atl
uerfario, e dilli. Tu non puoi negare di non efserti portato
mecomaluagiamente ve da traditore, perche hauendo accen-y
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nato di volermi ferir nel vifo , doue io di te mi guardaua , fei
ito a ferirmi ne piedi,doue io non prendeua di re guardia alcu
na. Quelle e limili a quelle fono le fraudi militari,& per que
lla via il valorofo, e accorto Ciro condulTe a darglifi in preda
il Re Armeno. Il quale mancato di fede a Alliage auolo di Ci
ro, e negandogli ne maggiori fuoi pericoli il tributo di che li
era debitore hauea ben meritato, che Ciro hauelle tenuto feco
altri modi che ei tenne . Ma egli fu coli buono, che gli donò la
vita, e’1 regno. Et fe quella non fu fraude indegna,come quel
la, che intende il detto autore, creda purciafcuno , che meno
fu quella che ei tenne con Ciazare fuo zio materno, fe a Senofonte habbiamo apreftarfede . Se fraude parimente è quella
di Filippo in cedendo Amfipoli a gii Ateniefi per isbrancare da
loro Argeo fuo auuerfario ; fecon doni egli fi riconcilia i Pannonij, e con la liberalità fi fa amico Paufania ,fe con giufte ar
mi vince i Peonij, e gli Iilirij, & fa tante altre cofe,che ei fece,
onde lafciò aperta al figliuolo la ITrada d’abbatter l’imperio de
Perii,legnano pur quella fraude i principi crilliani, apparando
a faper vincere con ottime arti i nimici fenza cercar d’aflafsinare i parenti, & gli amici, chequi Uà il perno, fopra il quale
fpogliandoladella fua ambiguità, Uà fondata la verità di que*
ilo difeorfo.
Qhe i principi egli huominigrandi non hanno a eth
rar le mormorazioni del volgo.
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V IL

Otte volte auuiene, che gli huomini grandi, ei
principi ancor che habbiano ben configliato fi tur
bino,le fentono venir dal popolo quella lor ope
ra biafimata, mollrando in ciò di credere più al
giudicio d’altri, che al proprio -, nel che prendo
no quello errore, nel quale caggiono coloro, i quali fi fanno
fcrupolo di quelle cofe, che non fono peccati j percioche fi comecoftor peccano per l’opinione, che hanno del peccare,an
corché non habbian peccato, cofi coloro per lo dolorerò peni
tenza,che fentono del buon configlio per non e (Ter cofi flato ap
prouato dal popolo,imbrattano l’operazione cómelfa,& dàno
a vedere, che quella era più cotto fondata fopravn parer loro
fallace,
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fallace, che Copra vna ftabile ragione, & fcienza di non er rare,'
Di qui auuiene che gli huomini grandi di cofi fane mormora
zioni non prendon cura, anzi rigettando ne biafimanri il ca
rico, che veniua lor dato , liberano fe dalla colpa, & quelli di
clTerfiingiuftamenterifentiti accufano . Lamentaualì il popol
Romano , chepatiua mancamento di uino, al quale rifpofe
Augufto, che a baftanza prouide il fuo genero Agrippa con
fiauer condotto tante acque in Roma, perche altri non pacific
i Suet. di Cete. i. Era a quella Somigliànzà biafimato Tiberio , che efTranq.di fcndoglifi ribellata vnabuona partedeila Francia , egliartenAug. ca- defle nell’ifola di Capri a preftar orecchi a gli accufatori ; la
qual fama difprezzando egli, canto più fi moftrò in que tempi
pieno di ficurezza fenza murarfi di luogo , o cambiar vilo , o
per altezza d’animo diceTacìto, o perche douea egli hauerintefo le cofe efler piccole , & molto minori di quel, che erano
fiate diuolgate. Veduto che fi hebbe poi il fine di quella guer
ra aliai felice per i Romani ; allora Tiberio CcrilTe a punto, co
me era pallata la bifogna foppraggiugnendojchc non era vficio
di gran principe, perche vna , o altra ci età fi ribelli , abbando
nar Romacapo dell’imperio, e correr hot qua hor lacome fpa
lib- j. uentato.2.fu anche grandemente riprefo ne gli abbottinamencar.p. tide faldati di Germania , che egli haueffe dato quella cura a
figliuoli, & non falle egli andato in perfona, doueTacico di
ce . Immotum aduerfus eosfermonest inoltrando per le medefime ragioni, & per altro ,che non conueniua per ogni fomore
metter fe, eia Rep. a repenraglio,!afcìando cura maggiore per
j. lib. i. prouederadannominore.
Chi ha dunque ben propofto,&
car.9.*, ben configliato una cofa, arrenda a tirarla innanzi, & non te
ma di quel, che il uolgo fi dica, che moftrerebbe leggierezza,
& farebbe!! molto limile a quelle banderuole, che fi mettono,
Sópra le torri, e i luoghi alti, le quali fi volgono hor a quella
&horaa quella parte, fecondo fpirano i uenti, Dauirparlan4.5af.ur. do del giufto dille.
wo» riweiit. 4. & San
j.ide Co Paolo dilfe , per infarniamì & bonamfamam. 5. il che fia detto
rinrijs. per moftrare, che non folo i politici, ma gli huomini giudi,&
Canti hanno agouernarfi in quello modo, tenendo ferma, e di
ritta la mira del luogo, oue habbiamo ad arriuare fenza torce
re più a man manca , che a delira , come fanno i cozzoni e i
buoni caualcatori, i quali non colà, doue il cauallo adombran
do li mena, ma doue eftì haueano propofto di condurli, & con
la briglia, e con gli fpronij,
con la bacchetta fanno uolgere
fuo malgrado la beftia. Fece Plutarco un difeorfo Cimile a que
llo, ti-
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fto, tiratoti! dall’occafione, che negli diede Timoleone, il qua
le hauendo ottimamente operato per elfere (lato confenziente
alla morte del fratello tiranno, fi sbigottìin guila, fentendoftne biafimatodalla madre, che per uenti anni fi mantenne
fuor del gouerno della Rep. in vita folitaria , come fe ad una
feeleratiflìmaopera hauefi’etenuto mano. 6. Et la cagione di
inTiquello fi è, che foprafattol’accufato dal manifefto carico d’ha- moicoac
uer uccifo il fratello, non fa con ottimo auuifo rifpondere. Io •car,+68«
hò vccifo il tiranno della patria , perche douendoci la patria
clfer più cara, che i congiunti ; doueauuenga il cafo, che il pa
dre, o il figliuolo, o il fratello con la patria hàbbia a venire in
contelà, Cubito deporto il rifpetro del parentado habbiamo a
preporre la carità della patria . I! fine delle guerreè uincere,&
nondimeno Torquato vccide il figliuolo uincitore; il che na
fte perche innanzi al uincere ha da andare l’vbbidienza, la
qual uuole, che tu combatta a Cenno del capitano,e non a tuo.
Non è dunque lodeuole ilconfiglio , il quale mal prefo èriuicitobene, ma quello, il quale fu fatuamente prefo, ancorché
habbia hauuto infelicifiìmo fine, come Plutarco già detto alle
ga con l’efempio di Focione -, il quale di Leoftene, che fi rallegrana d’una certa uittoria, dille . Io non uorrei in uero, che co
lui non hauelfe uinto , ma harei ben hauuto caro, che hauefiCe feguitato il mio configlio r Et molto più loda un certo Ariftide amico di Platone', il quale hauendo negato a Dionifio di
dar una fua figliuola per moglie, con fopraggìugnere, che ra
merebbe più tofto ueder morta, che moglie d’un tiranno, códannato poco poi da Dionifio alla morte, e interrogato fe era
più delmedefimo parere, rìfpofe con mirabil coltanza ,che
egli hauea pentimento d’alcune cole fatte da lui, ma non già
dfquel, che hauea detto . Cnde mi pare, che non folo fia neceffario configliar bene, ma hauer pronte le ragioni del configho, affine che non tediamo mutoli a chi alcuna cofa ci rimpro
nera , maffimamente quando le obiezioni fon tali, che mal
par, che fi polfa loro rifpondere, come quando altri gafiigan-»
do la moglie dell’adulterio fegreto, gli fi rinfaccia d’hauerfi
niello le corna in capo, imperoche a quello conuiene rifpon
dere ; che come leuando carogna, o altra cofa puzzolente da
cafa, il fetore fi fente, più, malacafa refta poi monda; coli efftr uero,che quando fi gaftiga la mala femmina,par che la uergogna fi faccia maggiore : ma intanto altri ha dimoftrato, che
non confente alla uergogna , Se togliefi quel uitupero di cafa,
ponendo terrore alle figliuole, che/eguendo forme della ma
dre, il
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3re, il fimilelorononauuenga. I Romani fi dolgono col pi
pa, chericeuonomaggior danno da faldati mandati contra 2
banditi, che non faceano da i banditi medefimi, non fi auuedendochel’inccmmodo de faldati è per durar poco,doue quel
de banditi era vn male perpetuo-, come fe le piaghe infiftolite
de corpi humani fi toglicfl'er viaco’fegni, e incanti di vecchierelle, & non con piaghe dolorofe, e acerbe, ma per mezzo
delle quali fi peruiene alla fanirà. Non falò dunque habbiamo
a difprezzare, quando bene habbiamo operato , le mormora*
zionidel volgo ; àflègnando le ragioni, che ci han moflò acofi
operare, ma anche eller di tanta autorità , cheli riprendiamo,
che habbiano hauuto ardir di parlare ; diche oltre l’autorità
d’Augufto in principio allegata, ce n’è vnaafiai bella di Tibe
rio : il quale hauendo intefo, che in Roma la plebe hauea fat
to gran romori per conto della careftia , egli dimostrato che
hebbe di quanti paefi,& quanto maggior quantità di grano haiiefle tatto condur in Roma,che no fece Augufto,riprefe agra
mente gli vficiali, e tutto il fenato , che con la publica autorità
non haueflero raffrenato latemerità della pit be. Incufauit'MA*
giSlratu5 tpatrefq\ quodnon publica aùfioritate populum coer7 .libro;. cuiU'ent.y.
un
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Valvnqjb principe defidera per i bifagni,
che pedono occorrere hauer gran copia di dena
ri , è necefTario che s’ingegni hauer molta copia
d’huomini : per ciò che fi cornei campi non poffano render fenza le fatiche degli huomini, coli
ne le gabelle fi polfan rifeuotere fenza i frutti de i campi. Del
la copia degli huomini quella farà al fuo principe più fiuttuofadicuipiù farà commendatal’induftria, Conuiene dunque
far opera, che ciafcun fuddito fecondo il fuo grado s’impieghi
in alcuno efercizio, & cercar con ogni diligenzadì mandar
viagli huomini oziofi, i quali come calabroni non fan buoni
ad altro, chea fucciar le fatiche delle follecitc api. Dell’induftrie quella è vtiliffima, che hauendo poco bifognodelle merci
di fuori abbonda di quelle di dentro, con le quali conducendo
in cafa
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In cafa la moneta del foreftiere , tu non habbia a portar latua
alcroue . Onde Tiberio fi duole, che percento di gioie i denari
de Romani fieno portati a nimici. Lapidum caufa pecunia no»
ftrgad external, aut bofliles gcntes transferuntur , 1. ancorché
Temifiocle notafle d’infamia Artimìo Zelite, per hauer porràtol’oro di Mediain Grecia*, ma quello per altro fine. 2. Molti
huomini dunque induftriofi che cerchino in cafa, & non portin fuori, fanno la copia de i denari. I quali comecoltiuatoti di
campi, & in mercanti fi diuidono; onde viene a nafeere dop
pia gabella, cofi ui è vn altroguadagnojche propriamente fi po
irebbe chiamar la vera mercanzia de principi,quali fon le mi
niere,alle quali niuno altro, che il principe può merrer mano ,
perche non d’altro che dì quelle tre forti di rendite parlò Liuto
quando molerò che Filippo padre diPerfeo accortofi,che hauea
e contender co’ Romani,& che li conueniua trottarli prouuedu
to di reforo , fi diede con ogni diligenza a metterne infieme •

x Hb.s.c;
39x plut.in
Temift,

Pefiigalia regni nonfruftibus tantum agrorum,portorijsque ma~
vitimis auxin , fed mettila,&reterà intermiffa recoluit, & noua
vnultislocis ìnftituit. 5. Le quali miniere eziandio non cauan- ?

doli da elle alrro che quanto pareggi la fpefa, fono al principe car 488.
di fomma volita . poiché non mettendoti! egli nulla del fuo, il
fuo regno viene ad hauer di più di quella copia d’oro, che non
Lattea: il fuddito fenza fuo danno ricoglie il frutto delle fue fatiche,col qual potendo comprar le cofe, che fono necefiàrieal
mantenimento della vita,ne fa bene il contadino,& il mercante;&credendone per quello le gabelle, vengono per consegue
te a creder le rendite del principe.Hora hauendo io dettojdelle
gabelle in generale,loggiungOjÒc dico,che eflendo elle un mal
necelfario,dee ciafcù principeingegnatfi d’ageuolarle il pitiche
può. Et per ciò quelle faranno per auuentura più tollerabili,le
quali non tutti comprendono, ma o caggiono in luogo di pena,
o non forzano altrui oltre il fuo uolere a pagare. Verbigrazia
fe ben l’elempio è poco honefto,come fon quelle che fi cauano
dalle meretrici; le quali fe honefiamente co loro mariti viueffero,niuno le ftrignerebbe a far parte altrui del lor dishonefio
guadagno. Similmente può ciafcuno viuere nella cirtà fenza
portar armi, le quali molti per ambinone,non per altro defiderano di portare-,dunque potrebbefi metter gabella perchiu
que uolefl'e portar arme . Si come fi potrebbe porre fopra gli
in ftrumen ti del giuoco, potendoli col proemio della legge efporre; che il principe volentieri vorrebbe,che nella fua città fi
viuefle fenza giuocare,come dourebbe fenza attenderne altro
DiJc.iAmmìr*
H
guadagno.

n4

LIBRO

guadagno,far da donerò. One uno (lato di libero fi foffe ridot
to a principato, utiliflima cofa farebbe far feudi ; imperoche il
principeuenderebbea due e mezzo percento,& come offerita
no coloro i quali quelle cofe uanno fpecolando , rare uolte ali
mene,che fozzopra ogni feudo in menodi cento anninonricaggia al fupremo Signore . oltre che non oftantel'utilità, egli
farebbe più beni in un medefimo tempo , l’uno di riputazione
comandando a fignori ,il fecondo di ficurezza, non douendo
mai i baroni defiderar Republica,la qual vuole l’egualità,& to
glie il baronaggio, il terzo d’orreuolezza,& dì ficurezza a fuoi
citradinì,leuandofi dall’in(labilità della mercatura,
fondan
do il fuohauere in beni più (labili, & di maggiore fplendore.
ne quello toglie via il mercatare,poi che non tutti fono abili a
comprare feudi. A tempi prefemi è in grande ufo a un princi
pe, che uoglia far denari rizzar un monte, & dar a otto,e a ot
to e mezzo percento alla uffa di chi prende ; & prouano molti,
che per cagion di coloro, che muoiono, quello partito fia d’u
tilità grande al principe. Della qual opinione io fono (laro (em
pre lontano, imperoche per la primiera cofa l’entrare certe fica
ramente diminuifcono, & quel danaro Dio fa come cammina,
& gran fede fa di ciòcche rade volte a queflo partito fi ricorre,
fé non in effremi bifogni ; quando pure la pecunia, che fi rice
tte,non s’impieghi in compere, o in altro conrrattamento, il cui
frutto pareggi il danno, che fe ne paté, perche in talcafo andau
do del pari l'inrereffo con l’utile ,di (la al manìfeffo guadagno,
che fi trae da colui,che muore in beneficio del principe, che ha
fatto il monte, imperoche io non intendo collocar tra i modi
dauere danari, hauerlicon danno. L'accrefcere il peculio del
la vendita d’ufici, & di titoli non s’ha da cercare in conto alcu
no per diuerfi rilpetti , douendofi pur lafciare aperto alcun
beneficio a meriti. Et fe alcun diceff e , che dunque s’ha a fare
nelle urgenti neceffità dello (lato ? Rifpondo, che quello è
fuor della prefente trattazione . Son bene altri modi , onde
legittimamente fi poffono cattare per publico beneficio dena
ri, tra quali alcun fi marauiglierà, che io non mettal’induUria, che poffono fare i principi per la copia, che'ban del
l’oro, della cultura, Sede traffichi-, a che rifpondo, che
l’ima non è utile, Se l’altra non è honefta, Se l’una , & l’altra
facendoli a fine di folo guadagno , indegna della fortuna del
principato. Parlando Tacito di Tiberio , primache egli diueniffe coli raaluagio, come vedo il fine del fuo principato
diuenne, volendo da quella cofalodailo dice, Taitciper Ita
lian
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liam Claris agri. 4. Et la ragione è in pronto ; perche fe tu go 4aelpri.

di le callella,e le città,i laghi, i fiumi, gli eferciti, l’ubbidien- deL *•
za, & l’adorazione di tutti.-ragioneuole è che tu lafci alcuna
cofagodere a tuoi cittadini , olrre che uicni a prillarti di tutti
que cfiritri,e gabelle, che dal non edere tuoi que poderi confeguirelli, eccetto fe per feeder paefi grandi) non fi podono
ridurre a cultura lenza la boifa , e portanza del principe ; nel
qual cafo può , e deue il principe ridotti , che l’habbia a conueeeuOkcolwra darli a lineilo,o in altro modo -, purché la cura
di ciò partì eoliamente al fuddito, & non al (ignore. Il traffico
fe è indegno del gentilhuomo intendo per lo più negli fiati regij , può da feciafcuno ageuolmente conchiudere quanto difconuengaal principe. Onde fu da Q. Claudio Tribuno della
plebe vinta quella legge in Roma,che niuno fenatore,o il quale forte fiato padre di fenatore potefie tener naue di maggior
portata, che di trecento anfore , parendo che quella douerte
ballare per condurre i frutti de campi ^qudjlus omni? patri? in* t«u ncj
decoru? rifa? eft. 5. Et nondimeno pergli effetti,che ne feguo- fine del
no, è ben degna cura,o traffico da principe l’impacciarli de gra- lìb.jr,
ni. I quali e Rendo e ne tempi di pace,& di guerra delì’importanza,che fono; porta il pregio,che il principe ui fi occupi. IL
quale fe ne ha tal copia,che ficuro per fe,ne porta dar a uicini ;
fi uedrà tolto forger un fonte innanzi, onde zampilli l’oro,-po
tendo lecitamente fui grano del ualfallo por impofitione tale
per conto delle effrazioni ; che col benefizio di chilo chiede ,
gle ne peruenga non difprezzabil guadagno. Ma di tutte le reti
dite, gabelle , o tributi, che altri-fi ponga lornome, ninno è
piu copiolo , ne più honoreuole, nep‘ù giufto dellaparfimo’
nia; con la quale gl’antichi nella Ior pouertà hebbero ani
mo di fare cole maggiori, che fenza l’aiuto d’elfa non fecero!
fucceffòri nel colmo delle loro fmifurate ricchezze . talché par
landò Tacito del Campidoglio fatto in Roma da Tarquinio Fri
feo dice, che gittò i fondamenti. fpe magi? futurp magnitudi
ni? , qttàtn quo modica: ad hoc poptI{pm. re? fufficerent. 6.& 6 lib.
del mede'fimo campidoglio^parlando foggiugne , che fu poi
dedicato da Orazio Puluilio la feconda volta confido con quel
la magnifici nza,che potè poi edere adornato più torto,che mag
giormente accrefciuto dalPimmenfe ricchezze del popolo
Romana . Et tutto ciò procedeua , perche efiendo continen
ti, & parchi nelle cofe prillate, poteuano abbondantemente
riulcire larghi ,& magnifici nelle publiche. Hauendo dun
que come buoni, e faui cittadini conofciuto la vita dell’huoH 2
ino elTer
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ilio ettèr di poche cofe conrenta,& che non dee alcuno ftrabóccheuolmente per fadisfar agli appetiti della gola fpendere il
fuo,molte leggi, e molti diuieti fecero per rattrenate gli fmode
rati gufti del palato . Et perche la ghiottornia hauea tremato in
fui porco ben cinquanta forti di fapori, fù per leggi de confali
vietato ("poi che cotali cofe,udendone tutti,erano montate in
p pp pregi fmifurati) che non doueffero nelle cene venire abdomi8 c s/liL n^glandia , tefticuli, vulve, fincypita verrina . 7. Caio Fa un io
io c. fo. Strabone Confalo Xl.anni atlanti alla terza guerra Punica non
li,8, C47 permìfe,che di vccelli venitte a tauola altro che la gallina, Se
quella non folTe ingrafiata,o come fi dice in Napoli impattata,
che quefto forfè dinota quel,che i Latini dicono aitile . Marco
Emilio Scauto, che fu cinquantatre anni confalo dopò lui vie
tò i ghiri -, fi come altri hauean vietato le conchiglie,o qualun
que vccello di lontan paefe. Hanno ancora i buoni legislatori
ha uuto riguardo, che fi rifpiarmi circa il veftìre,& fù per que
fio fatta la legge veftiaria, per la quale fu l’anno 769. di Ro8 Dione ma 3 attendo confali Sifenna Stallilo Tauro,& L.Libone vieta*
li.57 Ta- to, che nefl'uno portafle vefti di fera. Et nel medefimo temcicolib.a po fu per lamedefima legge proibito, che per lo feruigio del
la tauola fi ufallerò vafi d’oro maflìccìojnel che douettero forfè
hauer confiderazione ai lauori egregi, & alle manifatture di
gran valuta,che vili faccuano , nonettendo dabiafimareper
altro l’accumular oro,& ariento in ,va fieli am enti di tauola,per
poterli prettamente conuertire in moneta. Ma ninna cofa c
più dannofaalla Republica quantoTingordigiadelle dotij’mperoche,o impouerifeon le cafe, o quel che forfè è peggiora
fanciulle non potendoli maritare, fono cottrette farli religio
ne per forza, & non per volontà . Dourebbono dunque i prin
cipi moderar le doti ,& ridurle a pochiflima fomma,poiché
certa cofa è delle antiche nobili Romane le doti edere ftate
fcarfittìme. perche udendo P.Scipione tornare di Spagna per
maritare una figliuola, che haueua , la Republica, che non vo
lena in quelli bifogìiipriuarfi di si gran Capitano prefe ella la
curadi maritargliela, & dotolla 400. feudi d’oro. Cofi in
terpretano coloro, chea quella materia delle monete han po
tto mano, quello che i latini dittero quaranta milla àris. Et
notò Valerio Maflìmo per cola degna da etter notata nel propofito ,che noihabbiamo ,che Tatia figliuola di Cefo ne fofi
fe fiata Rimata per hauer portato una gran dote in cafa del ma
rito hauendogli portato cento ducati d’oro. Ma Megalia per
cfierfi maritata con cinque mila hauecfcne acquattato il co
gnome
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gnome di dotata. 9. Etbencheio fappia con la mutazione de

tempi efserqueRe doti marauigliofamentc andare crefcendo;
quello punto è quel cheli biafima,che non dee vn principe lafeiar trafeorrere quello error tanto innanzi ; efiendo il medefimo auuenuto dopo l’anriquità Romana a tempi noRri,ne qua
li da trecento anni in qua han fatto accrefcimento tanto nota
bile,che fe Dante rina(ccfie,gli farebbe partita modeRia,& par
Emonia fingolariflìma quella dell’età fua, della quale nondimeno come huomo fdegnato contra di efsa, coli fenile.

£

faceua naftendo ancor paura
La figlia al padre, cbe’l tempo, e la dote
fuggian quinci, e quindi lamifura •

Ciò che dunque lì toglie alla gola, alle pompe, alle immoderatefpefe delle doti, tutto è utile della Rep. & per confeguente del principe ; il quale è propofto al gouerno di efsa : percioche lì come (landò grafsa la pecora, tutto torna autiledel
paRore;cofi del bene Rare de fudditi,fempre rìfulta a beneficio
del principe . Il quale battendo mantenuto con l’amor della
parfimonia abbondante il patrimonio de popoli,può nelle oc
correnze necefsarie, trattandoli del comune beneficio,ricorre
re nell’erario particolare di ciafcuno. Grà felicità è Rata quel
la de tempi noRri ; hauendo potntocauare , & cariando tutta
uia l’oro, che fi trahe dall’-Iodic; Se bene alcuni huomini Icien
ziati, & non imperiti delle co fede! mondo Rimino per mate
ria, che riceua fonile difputazione-, fe l’oro, il quale è in tanta
copia crefciu to, fia Raro piu di utile , che di danno alla Rep.
criRiana. A che potendoli per hora rifpondere,che l’oro non è
mai perfe cattiuo, le malamente non è vfatojfoggiugnerò ben
queRo ; che dee efser penfiero di coloro , a quali queflecauc
dell’oro appartengono ; che nonne lafcin communicare con
altri.imperoche Giofefat Re de Giudei richieRo da Ocozia Re
d’Ifraele, che concedefle, che nell’armata, che egli mandaua
in Ophir per conto dell’oro , vi potefse andar della fua gente,
noi permife.9. & certa cofa è, che queRi Redi Giudea, come
banca ancor fatto il Re Salomone, tenevano armata a poRa in
Afiongaber porto del mar Rofso per conto di quello oro . io.
ilquale era fi fino,che quindi alcuni Rimano efiercognaminato
l'oro obrizo,come uolefse dire ophirizo,fe ben a me non è naf
coRo,efserli da altri altraderiuazione afsegnara.i i.ma queRa
c ancora maggior felicità, che no compiédofi il corfo di quella
Difc.^mrnir*
H j
nauiga-

9.nelfìne
del 1. de
Re.
jo.nel 9.
cap. lui.

11. Pii»,
lib. IJ C.
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nauìgazione tramandare, & tornare, fe non a capo di tre anni,
li. nella noftra tra il partir di Siuiglia, e’i ritorno non vi fi
pone più che pochi meli.
pA operare il Prìncipe con l'efernpio, che con
la pena ,

D I S C O S R O

IX.

Pportvnamente Segue al paflato difeorfo il moftrare quanto più operi il princi«Is 1 pecon l’efempio, che con la pena e imperoche
° parfimonia, o altra virtù , che egli brami di
introdurre ne popoli Cuoi, più opera con l’ei’eSempio Suo folo , che con tutte le leggi , & pene del
mondo . come fifa noto con l’efempio di Vefpafiano , il qua
le è chiamato da Tacito principal autore di quel modo par
co di viuere,che a tempi Cuoi fu introdotto',foggiugnendo quel
le parole veramente molto belle,inde in principem 9
& <emulandiamor validior, quàm pena ex legibvs, & metus ,

Quindi nacqueil defiodi compiacere al principe; & Famore
delFimitare più efficace,che non è la pena, e il timore, chena3 lib.j ,c,
Sce dalle Icggi.i. Sentenza non folo bella,ma veriSsima;&del
40.
la quale lì veggono tutto dì lìcurifiìmepruoue. Talché pare,
che lì pcflà fare certa concl usone, quali vedete i principi, tali
per lo più poterfi affermare d’eflere i Sudditi,& coli in contra
riò; il che fi vide affai manifello nel principato dell’iniquo Vitellio,che tutti i capitani fi pofero a banchettare, &a fare 11 ra
ttizzi, fi come vedeano fare l’imperatore loro;onde fu formata
quelì’altra Sentenza non difiìmile alla poco dianzi allegata.
Legatitribunique ex moribus Imperatorum (eueritatem.amulan*
alib. 18. turret tempestivis cwuiuijsgaudent. i. Plutarco il quale (eri

gendo le vite alrruiìnfegna a principi,& a noi come habbiamo
a viuere,ci fa quali vno Specchio veder chiarilfima quella veri
tà con l’efempio de fudditi di Dionifio. I quali uedendo il loro
principe volto a gli lindi delle lettere, fi eran tutti dati a impa
rar dottrina, & filofofia, Et fcriue che fi uedea rutta la corte
I nella vi poluerofa per la moltitudine di coloro, i quali ut dilfegnauano
*
v
figure di geometrìa. j .«Tirchi fece un difeorfo; come i pec
«adì Dio
ni.
cati de ipopoli nàscono da iprincipi fondatoli fopra l’efempio
S.IJÓ
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riferito da Liuio di Timaliteo, il quale fedendo nel fommo magiftrato de Lìpartani,non permife,che gliambafciadori Roma
ni, i quali porrauano certi doni ad Apolline}folTerooltraggiati ; anzi accarezzandogli empiè gli animi della moltitudine di
religione .- la qual moltitudine dice egli, (emper ferme regenti
tfì [imitis. 5. Io pollo allegare Braccio Martelli Vefcouo di fhujij
Lecce, poi chea! ficuro non era maggior huomo di lui Tirnafi- c'5,1
teo. coftui trouato in quella città il clero molto fca peli raro, Ten
za metterne mai pur uno in prigione; anzicoftumaado dire,
cheper effer quellepcigioni alquantocatriue, que preti non vi
voleuano Ilare; come fe l’andar prigione folfe un’operasche vo
lentieri fi facelfe ; in pochi an ni con la immagine purillìma,
immaculata,della fua vita a tal il condufTe; che indubitatamen
te ogni feuero huomo fe ne farebbe potuto contentare . Onde
pofiono conofcere i fuperiori , quanto vada in loro del pari il
pelo,che hanno le fpalìe, & l’honore, che portati fopra del ca
po, poiché oltre il male, & il bene, che effi fi faccianoJono ati
cor cagione di tutto il bene, Sedi tutto il male, che fanno gli
inferiori. Il che mode Piatone a compiacer Dionifio d’andata
ftar nella fua corte in Siracufa-, fperando che colguarir Dìonìfio, harebbe in vn medefimo tempo venuto a medicar tutta la
Sicilia; la quale irifieme col fuo Re era inferma non. di febbri,o
di catarri,ma di vbbriachezza, dì lafciuia , & d’altre infermità
d’animo. 6. Io ho fentito diread alcuni ; quando vanno certi fe 6 plur.U
coli corrotti : che di ciò fia cagione la maluagità de tempi, la Dione
qual opinione nel luogo fopradetro vien tocca dal nollro me
defimo Tacito; quando hauen do attribuito la mutazione della
prodigalità alla parfimoniaa Vefpafiano; foggiugne, fe pure
in tutte le cofe non è per auuentura quali vn certo cerchio, che
fi come con le vicende de tempi ; coli anche! coftumifi muti
no , Il eh e da quello fopratutto appare elfer falfo: che nel me
defimo tempo,che i coltomi de Romani eran buoni, peifimi eran quelli de Re Aliatici : onde Perico cerca d’A (Tallin a re Eu
mene. 7. il quale non altro mantenne in vita, che Teller credo
to per morto. Et alcuni anni primagli E coli vccifero Nabide ti 42”,c' I2“
ranno di Lacedemonia. 8.la qual morte come che tornalTecom sliuJib.
moda a Romani;nondimeno non folo ella s’aflennero di quella JPMrp
feeleratezzaj mali leggono lettere de due Scipioni Afiacìco,
Atfìicano , i quali biafimano quel fatto degli Etoli. 9. So- 9 |,u liba
no dunque i principi, & non i temporali cagione de pecca- jz9c,4K
ti, che commettono i popoli. Delle buone leggi , che fieno
vfeitefuora a tempi noftri,è Hata quella della del Re di Spagna
G
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circa il leuar via la moltitudine de titoli , come di Copra fi dì(Te
mabellifiimo fu il proemio di ella legge ; che ancorché il Re
ad elTanon douefie elfer fottopofto , egli riftrignendoi fuoi ti
toli,vollein vn certo modo elferui comprefo : Capendo fopratutto quanto faccia fefcmpio del principe,con che fi confa mol
to quello,che dice Liuio . Correua l’anno della Città 544. &
eran Confoli M.Claudio Marcello,&M.Valerio Leuino, quaJi vedendol’imperio Romano per la guerra d’Anibalecondot
to in eftrema necefiità di denari, fecero vn decreto-, che la plebe
Romana penfafle a trouar i remieri, egli fi-pendi dieflìper
conto delie galere, la qual cofa fu fentita tanto agramente,che
non fu alcun dubbio, che fe la plebe fi Code incontrata ad hauer
capo fi farebbe abbutunara j detto con tutto ciò a uifo aperto,
c’n fu gli occhi de fonatori,che non le era reftato il fiato per le
continue fpeie fatte in quella guerra ; & che il fenato poteua
a /uo piacimento incrudelire contra di lei, che quel che noti
haueuano da pagare, non era poffibile,che pagafiero , già le
cofe eran ridotte in termine , che non fapeua,che partito pi
gliarli . Trouandofi le cofe in tale fiato, il Confolo Leuinofece un breue ragionameuto a padri, dicendo loro, che fi voleua
alcun carico imporre agli inferiori , quello conueniua, che fi
ponefie prima fopra le proprie fpalle per farli più ageuolmen
te vbbidire . E per quello confortarla ;che ifenatoridouelfero
elfer quelli, i quali con i’efempiQ loro rnuouelfero gli altri ad
aiutare la Republica, onde ritenutoli cialcun de nobili vn anello per vno, & certe poche orme per le donne, & figliuoli,
& per conto de gli Dij, tutto il refio dell’oro, & dell’argento,
che fi trouaflero in cala coniato,o non coniato^recaflero in pu
blico,- ne di ciò apparile altro partito di quello,che in vece al
lot fi diceria , perche ciafcuno volontariamente porgefie alla
patria quell’aiuto, che più gli parefie opportuno. Cofa marauigliofac adire . Racconta Liuio : che ne itriumuiria riceuere, ne gli fcriuani a notar ne libri publici erano fufficienti
l’oro,& l'argento,che fu portato, facendo dopo i fenatori a ga
ra quegli dell’ordine equeftre, & dopo i caualieri la plebea
predare l’opera loro .ita fine ediclo jfine cohortatìone magisìra*
tus^necremige in fupplementum9n.ecStipendio ^efpub.eguit. 3°

in tal modo fenza bandi,8c fenza conforti de magifttati, nedi
Iib.itf remieri,ne di fiipendio hebbe la Republica dibifogno per fupcar 187. plirea quello,che mancaua. Cefare, a cui quelle arti non era-*
no incognite, fu ancor egli il primo nelle guerre Franzefi a
mandar uia il fuo causilo, poi quelli degli altri, accioche ag•guaglia-
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guagh’ato il pericolo di ciafcuno, toglielfe la fperanza del fug
gire. Quali dunquedefidera il Re, che fieno i fudditi, tal va
da formando fe ftefio; che in breue vedrà molti effer diuenutì
limili a lui. Ne quel che tocca dir a prillati, condanni egli i rem
pijO i coftumi delle perlone -, i quali è in mano fua di miglio
rare ; che in quello modo direbbe inauuedutamente maldi fe
ftelTo,che n’è cagione. Et molto peggio èancor quello,quando
ì principi non contenti di non dar buoni efempi, anzi con la
mala uita,che tengono, dandoli mali ; aggiungono ancora con
forti, preghiere, & prezzo a diuentar cattiui,come fece Nerone quando condulfe in (cenatami nobili Romani poueri.On
de in luogo di non peccare,daua denari, perche peccalfero , la
qual mercede quando viene da chipuò comandare , ha forza,
& vigor dinecefsità. 22.
ulib 14

car. 100.

Ejfer cofaScellerata ricuoprir i noftrì difcvnì fette
il zelo della religione.
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B O m e lederne brutte, quanto più cercano lili (ciarli più paion brutte,&:quanto di più ricchi,
p & nobili veftimenti vanno adorne, tanto più
Jji fanno apparire la loro laidezza maggiore, coli
5 a me pare, che faccia il vizio , che quanto più
proccuri di parere virtù, tanto più fcuopra ,& faccia rilucere
chiara la fua maluagità. Il che fi feorge effer male, quando Fadulatione vuol farli uedere per libertà, o quando il biafimo
vuol dar ad intender, che fia lode, tanto più ccofa biafimeuole, quando uogliamo colorire i nollri difegnicol pennello del
ia religione -, dal che fi uede,che Chrillo noftro Signore biafinw,& hebbe tanto in odio gli ippocriti. Ne fi penerebbe mol
to a trouare col difeorfo^ ondenafcala grandezza di quello
male, coli facendo. Ottonedifideral’imperio, eccoilprimo
male , che brama quello d'altri ; non può occupare il regno,
fe non fi moftra amico , & affezionato di Galba , ecco il tra
dimento . per più accendere gli animi de foldati moltra, che
gli Dijdier fegnomanifellocon notabile tempella ,che l’ado.zione, che Galba faceua di Pilone, non era da loro appro
vata. I. eccoil facrilego , co quali mezzi forfè non abborri- ihb.17,
da noltri s'occupa quel d’altri, s’ingannanoglifiuomini, c’,6°s’cm-

fìi
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s’empionogK fiati di guerre, & fi fchernifceM. Domenedio J
Afilichiamano i Greci que tempi, oue alcun rifuggendo noti
potea elfier prefo.i quali moltiplicati in numerogrande, & erra
piendofi ogni dì della fchiuma di tcrui fuggitiui , di fallici, &
di fofpetti d'omicidio , il penfar di toccarli era vn uoler met
ter fozzopra il popolo gelofo in cuftodir quelli feiagurati, co
me fodero le cerimonie degli Dii. Efiendo dunque necefiario
di dar forma a quelli difordini , fur mandati ambalciadori à
Roma ; per l’opera de quali tolti via quelli ,chc quelli priuilegi s’hauieno ufutpato, efaminate le ferrature, &leantiquità degli altri, moderata cotanta licenza,& prefo altri compenfi, fu fintamente ricordato loro. ne fpetiereligioni? in ambitiosfibro j 1iem delaberentur. z. che fotto titolo di religione non cadefiero
41’ jR ambizione, imperoche molìrando le ferrature delle antiquiÙ di detti afili, ueniuano a mollrare i meriti, che s’haueano ac
quiilato col popol Romano , o pur innanzi a Romani con gli
antichi Re Macedoni, o Perfiani. Riprende Tacito quello far
co in un altro luogo , oue parlando d’una ribellione d'Inghil
terra , fra le altre cagioni ne allega quella , che elTendoui un
tempio consacrato a G
"laudio ; i facerdoti a ciò eletti fpeciere*
j Hgioni? omnes fortuna? effundebant. 3. fotto lo feudo della re
1’ \’2f* ligione malmenauano tutte le ricchezze de i prouinciali. Hoaddotto quelli luoghi di Tacito per mollrare quanto feonuenga a noi chriftiani il tener cotali modi 3 poi che da genrili
idolatri è tenuta per opera biafimeuole, & per quello ammo
nitone i Greci da Romani per guardarli di non cadere in fimil
bruttura.
Onde è che nelle dignità alcuni rìefiano da più,
& alcuni davneno dì quel che s'hauca
opinione de enfi loro .
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E r cagione di certe cattiuità , che erano fiate
commefie da Caio Sfilano Proconfolo dell’Afia
era Cornelio Dolabella fiato d’opinione in ficr
nato, che fi douefle vincer una legge,per la qua|e fidifponelle : che niuno huomo vituperofo do
uefie andar al gouerno delle prouincie. Et quello giudicio
l'hauclfie a fare il principe j percioche fiele leggi gaftiganoi
deli iti,

i’1-*'?!là'
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delitti, quanto meglio tornerà alle prouincie, & quanto piu
manfuetamente fi procederà con tali perfonejfe fi procederà,
che non fi pecchi ; Di contrario parere fu Tiberio , ancorché
di Sfilano fapelTc elser vero tutto quel che fi diceua; ma non
etòer bene far giudicio della fama , efsendofi trouati molti, i
quali nelle prouincieerano riufciti diuerfamente di quel che
fi fperaua, o temeua di loro . Alcuni con la grandezza de cari
chi eccitarli allecofemaggiori,altriraffreddarli,exntarfquofidam ad melìora magnitudine rerum, habefierealios. i. Più voi- i. Tacito
te mi evenuto in penfiero : onde ciò pofsaauuenire, che nel- lib.; car.
le dignità alcuni riefcano da più , & alcuni da meno di quel 4l-Hb.i8
che s’haueaopinione de cafi loro; del più fi uede in Vefpafiano.e Omnium ante feprincipum in melius mutatus ; del meno
inGalba . maiorpriuato i>i[us,dumpriuatus fuit, & omnium
confim/u capax imperi], nifi imperaffet, 2. col primo de quali a
tempi notòri fi porrebbe pareggiar Pio 1111. ilquale auanzò
l’opinione, e col fecondo Clemente VII. di cui fi può dire, che
per confentimento di tutti fu (limato capace del ponteficato";
fe egli non fofse (lato pontefice. Per (cior bene quefto dub
bio, fecondo lamia (lima, è da ricorrerea quella capacità, di
chetò è parlato, intendendoli meglio certe cole con alcune im.
magini , e fomiglianze, che non per fe ftefse. Poniamo dun
que due vali, vno mezzano , e pieno d’alcun licore, un altro
grande,& prefso che uoto. Il pieno diciamo efser quell’huomo, ilquale è coftituito in fortuna eguale alla fua fufficienza;
uerbigrazia per iafciarmi intender meglio , alcuno è capo d’vna patte d’un efercito,ilqual uficio fa far beniflimo, come dicea di fe Afcanio della Cornia,perche è pelo proporzionato al
ualore, e faper fuo, & come difseTacito di Poppeo Sabino .
parnegotijs, neque fupraerat .3. Et Liuiodi L.Quintio creato
Dittatore difse, che egli hebbe animo pari alla poteftà. 4. ma
neramente fe egli hauefse tutto il carico intòeme non farebbe
perle fue (palle. Gli huomini, i quali ueggono coftui portar,
come uolgarmente fi dice, cofi ben la fua lancia ; (libito fanno
tra loro argomento, che come fi porta ben in quel grado,cofi fi
porterebbe ottimamente nel maggiore,non fi auueggendo che
cfsendo il fuo uafo pieno di tutto quel licore, di che può efser 4-hbro 4
capace, (e piu ui fene metcefse, fi rouefcerebbe, & fpargereb- car‘7°
befi per terra .Tal fn Galba, Il quale mentre fu priuato, por
tandoli bene ne carichi, che gli erancommeflì, diede apparen
za fofse da più ueramente, che egli non era. I uatò grandi prelfo che noti, o almeno non interamente pieni fono huomini di
•j'’
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gran valore, & di grande ingegno, i quali non hanno gtad’;

ne ricchezze, ne autorità conuenicnte alla Sufficienza loro.
A coftoro Spedo non è pollo mente da gli huomini, & perciò
non fenetienegranconto, oeflìfteflì non vfando tutta quel
la diligenza, che fi conuerrcbbe nelle cofe che fanno, nelle
quali come difproporzionate alla lor virtù non pongono
amore , non vengono a dar moka efpettazionede cafi loro ;
o con dire , o far talhora alcuna cofa fuor dello fiato, & con
dizione in che fi trouano, fon le più uolte tenuti per pazzi, 8c
per fantaftichi -, doue fe fon fopraggiunti dalla grandezza del
la fortuna, la qual empia il lor vaiò ; inafpettatamente uengono a fcuoprir nell’opere , Se ne concetti tutta quella gran
dezza, & maeftà, che dalla baffezza della loro fortuna era (la
ta tenuta opprcfla . Di quella condizione marauigliofo efempio fu quello di Cola di Renzo, ilquale hauendo l’animo uafto, & pieno di concetti Romani,& coftumando per quefto di
dirfempre cofe grandi, Scene fe egli fi foffe abbattutola na
scerne tempi de Romani, farebbe fiato un grand’huomo ; Se
che quandoché fia potrebbe fucceder cofa, che non oftante la
cattìua condizione de tempi, egli affetterebbe lo fcompigliatofiato di Roma; molti furono, come racconta la’fua irto-’
ria, i quali fi rideuano di cotefti fuoi cicalamenti, Se riputauanloper huomo leggiero, Se vfeitofuor del fuo Sentimento •
Il che non fecer già, quando fattofi egli Tribuno di Roma,
Se prefo in le la Somma delle cofe diuenne tremendo, ereuerendoàciafcuno; fc bene inebriato in ptoceffo di tempo dalla
dolcezza della fortuna hapefie mutato natura , Se coftumi.
Vefpafiano di cui dicemmo, non hauendo vlato tutta quella
diligenza, che ficonueniua in tener nette le ftrade , come gli
era fiato commeflo, meritò da Caio , che gli foffe fatto
empier il lembo della toga di fango, & di bruttura.
Et l’hebbe a far male quando dormendo , o
partendoli dalle màliche di Nerone cad
de nella fua difgrazia. Di che non
eda marauigtiare , non edendo egli nato a limili ciancie, ricercando il fuo
vafo quell’ampia cura ,
&
penderò di gouernarl’imperio del mon
do, come poi fece •
Ch
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Che cofaifiata cagione delle rouine degli edifi
ci antichi di Roma.
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Epido,efiendo Imperador Tiberio,ottenne dal fe
nato, chepctefie rifare, & ornare la bafilicadi
Paoloja qual doueua elfer ridotta in cattino Hato;i)che auuenne Fanno della città di Roma 775.
1. Quella bafilica, ouero il portico di elfa arfe 35. r«libro.3
anni innanzi l’anno 740.come raccóta Dione; & arfe in modo, car«4x.
che elTendo il fuoco penetrato infino al tempio di Velie , fu la
maggior facerdotefi’a coftretta faluar lecofe l’acre in palazzo.Et
foggiugne Dione , che febeo Emilio la rifece in parole , cioè
che vi fi fpefeil nome fuo come paréte di colui,che l’hauea pri
ma edificata,veramente fu rifatta da Augufto, Se dagli amici di
Lepido.2. Racconta Dione quàdo quello portico fu condotto a 2,1 1
fine,& che Emilio Lepido Paolo fu quello,che a fue fpele gli diè
compimento l’anno di Roma 720.3.& da Plinio tra le colè ma?
gnifiche di Roma vien chiamata mirabile quella bafilica perle
colonne frigie. 4.delle quali era ardornata; ma quello a noi no
importa,fe non che nello fpazio di 35. anni conuenne due voi- cap.tj
te efier rifatta. Oue di quello rifacimento della bafilica di Pao
lo fi ragiona: leggefi,che Tiberio prefe a rifare il reatro di Pom
peo, il quale per vn incendio auuenutoa cafo,era flato abbru
ciato^ lenza volerli adornare delbaltrui piume,come uolgarmentefidice, -permile che continuafie a chiamarli il teatro di
Pompeo; forte per fare vn paralello con Augufto , che lenza
pomi il luo nome hauea rifattala bafilica d’Emilio. Quello tea
tro fatto a fomiglianza del teatro di Mitilene, ma maggiore, 8c
più bello . 5. capace di quaranta mila perfone . 6. & magnifico j Plut.ne
per i marauiglioli ornamenti, ehe in elio erano . 7. fu edificato la Vlta di
da Pompeo Fanno 699. della città nel fuo fecondo confidato.8.
Et come in Tacito fi vede per l’incendio patito fu bilogno rifarlo 7Ó.anni dopo;ne palfarono alficuro tréra anni,cheelfendo di 7. plin-l.
nuouo flato abbruciato fu rifatto da Claudio, come narra Sue- 7.capj
tonio Tranquillo. .9» & San Girolamo dice j che egli arfe di D10Q®
nuouo nel millefimo anno della città . Se quelle cole fon uere f'nS^aa
come fono.-perche dunque andiamo cetcàdo,chihabbia disfar (Jioc.xx»
to le a iniquità di Roma in tante centinaiad’anni, fe in cofi
breui
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breui fpazij di tempo la bafilica di Paolo, e il teatro di Pompeo
tante volte rouinarono, Sarà maggior fatica a medi fcriuerli,
che altrui di leggerli; fe io andrò aggiugnendo alcuni altri efem
piperprouar quella verità ; ma è bene conuincer gli chinati, c
liberargli innocenti dalle calunnie con quelle pruoue . Augu
ro rifàin Roma i tempi o per vecchiezza caduti , o per fuoco
jo. Traq. Confumati. io. Tiberio oltre il teatro già detto fa il medefimo
J/“0 d’altri tempi) dedicatipoi daini a Libero, a Libera, & a Cerere.
ii.rac.l- 11» oltre efi’erfi abbruciato in’fuo tempo il ginnafio . 12. Cali
scarni gola rifàlemura cadute di Siracufa, & rifa ancor egli i tempi)
iz. Tic l. degli Dij. 15. Vefpafiano trottando la città guaita dalle rouine
1 car. 14 * « r .1
......
.
.
. .
riedifica il Campidoglio
abbruciato,
Se concede
a chi
vuol mu
13. Traq
rare i terreni voti, non v’elft ndo il padrone. 14. Sotto ^im
cap.ii
14. il me .perio di Tito fuo figliuolo vno incendio, che durò tper tre dì fedel modi ce danni grandmimi in Roma, ne da lui fi lafciò opera, odiliVefp.c8 genza alcuna addietro per prouuedere al danno accaduto, ij.
Niuna
cofa
defmo^ ^
iuna co
^a èc durabile lungo tempo contra la forza degli anni.
di Pompeo. 16.
16, Antonio
Tito c 8 Adriano rifa il fepolcro già abbattuto diPompeo.
is.Dione Pì° rifarcifce quello d’Adriano, e’1 Greco ftadio abbruciato ri»
d’Adrian, mette in pie . & reftaura l’anfiteatro, il ponte fublicio, il faro,
17 Giul. j| porto Ji Gaeta, di Teriacina , Se altre cole moke. 17. Bene
*• 1 U1 è merauiglia, che le Piramidi d’Egitto per tante centinaia d’ati
ni fileno in uiolate contra l’orgoglio degli anni, Se del tempo ;
ma che fmin Roma che non che in centinaia,ma in decine d an
ni non haueffe bifogno di 1 eflauramento, non per lor debolez
za, ma perche doue e frequenza d’huomini, è anche frequen
za di molti, di grandi, & d’impenfati auuenimenti, Se mine.
Quanto
furono poco durabili in Trattenere le porte di Sellerò ?
jS. Spar
atane) di 18. & che cofa degli antichi prinepinon reftaurò Aleffandro
lui\
Seuerc? il quale conofcendo il bifogno del teatro,del circojdelranfiteatro, Se dell’erario ui uolfe tintele gabelle, che ficauauano da ruffiani, da meretrici, & da altra fimi! canaglia . 19.
Rifece ancora quello buon principe quali tutti i ponti fatti da
Traiano. 20. i’imp. Tacito parente del ncftro Tacito, il quale
prefe l’imperio l’anno 278. del Signore per riftorare i danni
T1.” del Campidoglio non v’allègnò tutte le priuate pofidlioni che
egli hauea in Mauritania ? 21. Senza alcun dubbio par che da
tante autorità fi polla conchiudere, che le muraglie, e gli edifi
ci per grandi, & gagliardi, che fieno o per fuoco, o per altri ac
cidenti a lungo andare rouinano; fe non è chi li proccuri, Se ne
prenda penfiero .onde non è da far marauiglia, fe mancati poi
gli 2mp. in Roma; i quali loleuano riparare a quelle rouine,
elle
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elle rouinaffero affatto. Ma che San Gregorio,& gli altri pon
tefici non haueffero rotto, & difperfo l’antiquitàdi Roma,per
quella altra uia fi faancor manifefto,il che non fo,perche quan
do l'haueffer fatto, haueffero mal fatto, ma perche noi fecero,
e achi èpunto perito dellanotizia delle cofe antiche,non iftimo effer neceffario inoltrare,che infino a Coftantino i Chriftiani foffono tenuti baffillìmi, anzi futon continuamente afflitti
e tormentati da Gentili, ne fi fa punto credibile, che haueffero
hauuco animo di manometterei tempi) de gentili, hauendo i
poueretti a penfare ad altro, che a quello 5 poiché Diocleziano,
il qual prele l’imperio l’anno 288. di Crifto,chc mofse l’vndecima guerra atrociffìma contra il nome criftiano, in una notte
del natale del Signore fece abbruciare nel tempio uenti mila
criftiani. 22. per non parlar d’altri. Ma certa cofa è, come che
Coftantino haueffeprelò il battefimo, ediuenutocriftiano , e
hauelfc efaltato ilcriftianelmoin ciclo, aperte le chicle, tolte
le perfccuzioni, e conceduti priuilegi, efauori a Criftiani,che
egli non abbattè i tempi de gentili hauendo lafciato libero,che
cìafcun credule quel che piu gli piacefse, il che dimoftrà tanto
chiaro Eufebio, che non riceue alcuna difputa . 23. Et fe in Fenicìanellacittàdi Coftanzia furono gittate a terra le ftatuede
gli Dii, il medefimo Eufebio dice chiaramente, che il fecero vo
lontanamente da fe fteffl i popoli, che haueano incominciato
ad hauer cognizione della lor falute , come conofciu’ ele vane,
& di ninno momento. 24. Non s’ha dunque a credere, che
quel che non tacca l’Imp. il facefsero i papi , i quali Se per efler allora fottopofti alla loro potenza, Se per tanti benefici riceuuti da Conftanrino, non harebbon tentato d’andar contra
gli ordini fuoi. Ne morto che fu egli l’anno 340. fufacileil
metter manoallecofe de gentili ; de quali fi feoperfero fautori
Giuliano, Se Valente Imperado^i : il quale le giàfopite vanità
dell’idolatria lafciò rilorgere, permettendo, che fi facrificafse a
Gioue, a Dionifio, a Cerere, & a altri Dij. Coftui morì l’anno
del Signore 381. dopo il quale certiflìma cofa è, lei uolce la cit
tà di Roma edere ftata prela, & laccheggiata, da Alarico l’anno
413.da Generico nel 57. da Odoacro nel 79. daTeodoiico nel
9 j. da Bellifario nel 545. Se da Totila nel 55. ne quali tempi
coninone pure, che molto haucfse patito Roma non folo per
gli allalti & danni de ninnici , ma perle miferie, per la pouertà,
& impotenza di riparar a danni riceuuti, che fi traggon dietro
leguerre , come da le medefimo può andar confederando eiafcuuo fenza addurne altre autorità, & efempi. Non ueggo dun
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que perche da chi che fia fi debba dar quello carico a San Gregorio,attribuendo a lui la rouina delle antiche immagini di Ro

ma, ouecome habbiamo dimoflraro_, tante prillate & publiche
feiagure eran fuccedute. Et ricordarli dee ciafcuno , quando i
barbari Gotti,& Longobardi niuno danno hatieffero mai hattu
to in animo di fare in Roma, le rottine delle flattie molte volte
più da difenfori,che da gli oppugnatori elfer procedutejmentre o per ferrar il palio al nimico, o per tenerlo dalle mura loti
tano fi viene a ualerfi del loro aiuto-, come fece Sabina affalito
in Campidoglio da Vicelliani, il quale reuulfas vndique ftatuas
16. Taci» decora maiorum in ipfoadira vice muri obiecit. 26.Mache lagtilibro. ij. rae Ji crocodilo ('come fi fuol dire ) & che lufinghe farebbocar.175 no
n0 Rate
ftatc quelle
QUei|c di Gregorio ; fe roninando egli
enli l’immagini degli
deeli
antichi, & gli ornamenti di Roma, llefse poi a piagnere, che
negli infelici tempi fuoi, mancato il fenato, & il pop. &arden
do Roma uota, mancato gli huomini fi uedeffero con le fpefse
mine andar cadendo ancor gli edifici di Roma ? 27. Ma fia ar
*.7 Hotnila 18. gomento certiifimo, &fortifiìmo, che i papi non haurebboa
ia£zzcc. melfo mano atempi de gli Dii il uedere , che Bonifacio papa
dopo Grcgorioottiene da Foca Imp. che polla dedicareil Pan
teon d’Agrippa cioè il tempio confecrato a tutti gli Dii in honore di Maria Vergine & di tutti i martiri di Dio. 28. Ilcheaii
eS.Anno ucnneb'ntorno gli anni del Signore 607. Macinquanta anni
ni© libro dopo chi Henne a fgombrardi Roma le antiquità di bronzo , &
4*cap.4
Falere cofe belle che v’eran reflate altri che Collante Imperadore ? A cui vfcì incontro Vitaliano pontefice, fe ben preflo ne
pagò la debita pena , hauendo mafsimamente tolto via i tegoli
di bronzo,che coprìuano il Panteon già donato come dicemmo
a Bonifacio da Foca. 29. Io non ho voluto qui raccorre le inon
3?. ?ao. dazioni del Teuerc , dal quale io diuerfi tempi ha Roma riceDiac, del
uuto infinite rottine. Et parendomi che ciò che intorno que
le cofe
long.lib. lla materia fi è detto, fia a baftanza a mollare che ingiuftamen
j.càpj
te Gregorio uien riprefo , aggiugnerò fol quello , elsercattiuo
uezzo d’alcuni moderni feritori per difetto alcuna uolta d’vno
o di due men buoni pontefici, o perche in alcuna età i coftumi
de i religiofi fieno trafandarfibiafimare ; o forfè quel che è peg
gio fchernire tutta la chriftiana religione , Sé anche da quelli
termini tifcendo, con ignorante , nonché empia lingua parlar
di quelle cofe, di che non hanno cognizione, diche non fan
no i principi!, di che non veggono i fini, con danno dell’animc
loro,& di que cattiuelli, i quali non fapendocomtueramentclecofe fi llieno, Sporgendo fede a quello che trottano ferir
to, come
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to , come ciechi feguendola guida de ciechi, vanno a cadere in
un mar d’errori, lenza poterli piu folleuare ; quefto anche aggìugnerò.che fu vecchio coftume de gentili tutti i mali , che
lùccedeuano dopo l’auuenimento di Chiifto nel mondo d’imp li tarli a Chriftiani, come con mirabil gentilezza d i He Tertul
liano fcriuendo con tra di loro. Si Tiberias afeendit in mania
‘bfilus non afeendit in ama , fi calum fletit, fi terra mouit ,fi fa
mes, filueSyfiatim Chriftianos
VilfcTertulliano a rem

pi di Seueio, & di Caracalla ; & fe Ben ogn’alrra feiaguraera
imputata a Chriftiar.i, non già era loro imputato il rouinar le
fabrichedi Roma.
Che non s'ingannano punto coloro , i quali co granii
procedono con umiltà.

DISCORSO

XI ir.

Acfarinate hauendo fatto di molti romori nell’Affticaper le cofe profperamente fucceduteli, uenne a tanto ardire co’ Romani, che mandò ambafeiadori a Tiberio ricercandolo, che fi contentar
le di dar a lui , &. al fuo efercito alcun ricerco nel*
l’Affrica ; altrimenti, che egli non rimarrebbe giammai di ino.
leftarlo con la guerra. Dice Tacito, che non mai Cefare,& per
conto fuo,ne del pope! Romano fentì difpregio,che più lo cuo
celle ; quanto,che un ladrone, e fuggitiuo trattafie feco a guifa
di giu Ilo nimico . Tfon alias magis fua populique contumelia I\o.
indoluijfe Cafartm ferunt, quàm quod defertor , & prado hoftium moreageret. i. Euuichifavn difeorfo , nel quale vuol ilibjc.

ptouare,che ingannanfi molte uolte gl’huomini credendo con 41.
l’humiltà uincere la fuperbia,& danne l'efempio de Romani,i
quali elfendofi portati humilmente co’ Latini , li fecero mon
tare in maggior arroganza. E ancora che noi non fiamo per con
traporci al parer di coftui giudicandolo elder u-e.ro : non è però
vero,che i Romani non tenefiero il lor grado co Latini,ma co
me huomini prudenti a Sanniti, i quali vennero a dolerfi de La
tini fecero vna rilpofta dubbia, perche increfceua loro dire,che
ì Latini non erano in poteftà di dii Romani, e volendoli coftrigneredubitauano di non alienarli da loro .ma fa bene per pro*
uarlanoftra intenzione, quel che fegue nel tefto di Liuio.Che
&ifC'</iminu\
I
L.Annio

I?o
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L.Annio da Sezza diuenuto arrogante per quella credenza,che
falfamente li era concepura nell’animo, che i Romani non per
prudenza, ma per conolcerfi impotenti a*Opporlifi, hauefier
fatto le cofe, che egli diceua; ardì di chieder a Romani , che
per l’auuenire fidouefiè crear de i due conloli vnodi Roma, e
j altro del Latio, La qual cola empiè di tanto (degno T\ Manlio
con/olo de Re maniche giurò quando tanta pazzia folle entra
ta nel capo de lcnatori diconfentire a quello, che egli farebbe
utnuio in fenato , Se di Riamano hatebbe vccilo qualunque
jlib.Sc. hauefle in quel luogo veduto efl’er Latino. 5. da che fi può 11 e&
dere , quanto errore prendano coloro , i quali per corali mezzi
cercano impetrar da grandi le lor dimanda, co’quali con vrniltà & non con arroganza bifogna procedere. Di ciò il medefimo
Liuio ci ammaeftra altroue con vn’efempio notabilifsimo de
gli Etoli. I quali indottili a chieder la pace da Romani, mentre
s’apparecchiauano amoftrare le antiche confederazioni, che
con effi haueano hauuto, e i meriti uerfo il popol Romano; L.
Valerio Fiacco mollrò loro; che non facelftr forza in quelle
cofe, che da loro ftefìì altre volte erano Hate molate,ma che ha
urebbon riceuuroben giouamento dal confeffar le lo recipe,
dal voler tutto illor ragionamento alle preghiere, conftjììoncm
ijs culpa: magis profuturam, & totani in preces orationem ver-

41ib 36, Jam-q. Ec fegue ,che non nella lor cauta , ma nella clemenza
c.438
del popol Rcmanolaiperanzadellalor falurc eraripofta, &
che egli portandoli efiì fuppbcheuclmente, & appiedò il corrlolo^&in Roma nel fenato li fauorirebbe. Nonvbbidiron coboro al configlio di Fiacco,ma quali rimprouerando i benefici
fatti a Romani offefero gli orecchi di ciafcuno con l’infolenza
del patiate. &douefacealorbilognodi milericord:a,C' ir.mff
lcrol’ira,& l’odio.Talché fu lor comandato, che inqueìgior
no fgombialfer di Roma , & fra quindici dì rutta Italia ; & fu
facto loto intendere, che le fenza licenza del lor capitano ardifiero di mandar loro più amba(ciadori,farebbon trattati da ni
mici.mache fi può dir più chiaro del fatto de Tufculani, de
quali hauendo errato, & voltoli alle preghiere dice Liuio. Tins
ìtaq; mìfericordia adp<en<e veniam impetrandam qudm caufa ad

crime» pargawd»»» vate. 5. Non penfi alcuno da libro alcuno
ihu.hb poter inten4er meglio le cole di fiato, che da libri degli ftoiiai;
14 ’ percioche efiì fon quell ; che non in fpec.ùlazioni, ma in fatto,
e come li dice m pecunia numerata vi danno i precetti, che oc
corrono ogni dì imaltitide gouerni de Regni,& delle Rep.dcllepaci, delle guetre^dcllc confederazioni Se di tutti i maneg
gi pu-
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gì public?. Et quando io moltiplico in efempi no! fo per altro,
fe non per moftrare la verità, & uniformità di quella dottrina,
come intendo all’efcmpio degli Erolì aggiugner quello de Ro
diani. Iquali parlando nel fenato Romano al contrario degli
Etolicercarono di cómmouere i fenatori più facendo fòrza nel
la magnanimità de Romani, che in altro.onde finito quel par
lamento , il fa ufo autore innanzi ogn’altra cofa dice. spiantagnitudinì /{ornane orario vìfa efl, 6. Dirà alcuno che noi non
fiamoarempì de Romani, e per confegucnte non abbattendo
ci ad huomini della magnanimità loro, potrebbe nuocerci l’ha
unità come nocquea Varrone fcuoprendo molto la perdita riccuuta a Canne agli ambafeiadori de Capouani. 7. luogo più
proprio a fondare l’intenzione d’alcuno,che quello, che uie »e
dalui allegato. Come fecero anche i mandati da Pompeo a To
lomeo. 8. A che ridondo c dico, che colui: il quale s’umilia ,
per lo più fa (empie bene , percioche o è meno potente, come
gli Etuli,& i Rodiani,e torna a lui commodo hauer ufaco quel
l’humiltàjoè più potente ; ma per alcun finiftro riccuuto fi rirruouain qualche pericolo, & in tal cafo le mai riforgerà , noti
a lui; il quale hà ufato l’umiltà , ma acolui, il quale è montato
in arroganza ne viene il danno,come auuennc à Latini.e a Ca
pouani, che ancor elfi a fomiglianza de Latini cercarono, che
dei due confoli lene crealTe uno Capoano. E adunque fccuro configlio proceder co fuoi maggioricon vmiltà,
fi come non è punto inutile auuercimento con
huomini vani,e fuperbi proceder più cau
ramente : poiché o ti nuocono mu
tandoli con la fortuna,o (pura
mente non ti giouano non
fi prendendo cura de
cuoi mali.

I

i

DE

g

c.

7 Kb.
c\lt5
« Iìb.?.J
bel.ciuc*
xo6'

DE DISCORSI
DI SCIPIONE
AMMIRATO

Sopra Cornelio Tacito.
LIBRO QVARTO.
Che i principi a quelchefanno i lorfernidori , amici spa
renti y & miniflrtnon meno che a lormedefimi debbono hauer cura,

DISCORSO

a le cofe latideuolì, che notò Tacito di Tt
berio , prima che egli di buono 3o almeno di
prudente principein cattiuo,e federato lì mu
tatfè,fu che la cala fua in quanto il fatto defer
ili era modeftifsima ; modefla feruitia. i. per
che fàpeua egli molto bene, non folo come
huomo efercitato negli affari della Rep.& ne
maneggi delmiondo. di che danno fieno ad un principe le feeleratezze de ferui. Non fuGalba in quanto a fe cattiuo princi
pe,mai maluagi ferui, & liberi fuoi, non folo gli fecero poco
honore , ma furono delle cagioni principali, che concorsero
atorgli l'imperio, & la pedona. Iam afferebantcuntla venaliafàice egli) prepotente;liberti. I liberti più potenti,& più fatioritiporraiianoattornoda uendere, &■ dignità, te magi (irati,
& ciò ch’altri fapeua dedder^e.SeifUorumrnanus fubiti; auida,
& tamquam apud fenemfefiinante;. 1 ferui menauano le mani
come quelli,che uedeano,che il vecchio lor (ignore non eraper
viuer molto.Eademquenon a aula mala aquegrauiajion aqueex
Cl^ata ’ *' Paragonata corte di Galba con quella di Nerone, &
dice, che i mali dell’una, & dell'altra corte erano egualmen
te graui> ma non già egualmente feufati ; notili ben quello
laragioR
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eia ragione è, perciò che quanto più Galba era reputato fauio,
& buon principe ,& ueramente era in sè tale, tanto meno era
degno di feufa, che i ferui Cuoi quel faceffero,che faceuan que
gli di Nerone il piu federato di tutti i principi, che fodero mai
fiati nel mondo ; onde ècofa notabile quello,che gli uien rimprouerato da Ottone . Sono fette meli , dice egli, che Nerone
morì, & già ha più rubato Icelo , ( era codili liberto di Galba )
chei Policleti, i Vatini, & gli Egij. (aggiugni tù} in tanti anni
non acquiftarono . 3. Non dico Ottone , il qual era nimico dt
Galba; maTacito iftefiò di fua boccaparlando, & raccontando
i mali della corre di Vicellio in qireda della forma ragiona. :
2yot; dum quart ut a vittoria menfis, & libertus Pitellij ^flattens
Tolicletos , Tatrobios s & vetera odiorum nomina gquabat. 4.
Fecondo, & ricco campo d'efempi è quello, che noi corriamo,
ne ci conuertà per altri autori andar uagando , effendonecopiofifsimo il nodro;il qual hauédo hauuto per moglie una figli
noia d’Agricola,il quale fu uno de ualorofi capitani, & de buo
ni huomim\che hauede hauuto l’età fua,diqucfto fuofuocero»
il qual fi cruouaua al gouerno d’Inghilterra coli ragiona.'ConO'fcédo egli quali fodero gli animi de prouinciali,& hauédoappa
rato con Pelperienza d’altri, che fi fa poco profitto con l’arme»
quando s’attende a profeguir oltre con l’ingiurie,deliberò moz
zar le cagioni delle guerre , incominciandoda fe , & da fuoi, e
la prima cofache egli facefle, raffrenò la cafa fua , che a molti
non è meno difficile,che regger la prouincia,uietando a liberti,
e a ferui che ne in{ publici affari , ne in priuati d’altri s’intrometteffero. 5. due cofe fono da notare nelle parole di Tacito,
Luna è,che con acconciar la cafa di chi gouerna fi toglie le cagion delle guerre ; l’altra è che non è minor fatica regger laca
fa propria, che la prouincia . la feconda per parlate de tempi
noffri fi verificò in Paolo Quarto,il quale fantiffimo , & innocentifsimo da fe penfando, che tali fodero i fuoi nipoti,qua*
li egli era, tardi s’accorfe de peccati loro, & fe ben egli non
fu parco a darne lor caftigo , non potè rimediare al male, che
era fucceduto. Et che le feeleratezze de ferui, & de miniftri
fienocagion delleguerre, non dico d&^capitaniambiziofi, & ri
bellanti da luoi principi, come fi è moftrato, che moke uolte a ciò rifuggono per vn colore, ma delie pouere prouincie
ftracche dal duro pefo della tirannide, apparue chiaro nella
perlòna d’Antonio Felice fratello di Fallante,& liberto di Clau
dio, chiamato da Giofeffo Claudio Felice. 6. il quale man
dato al gouerno di Giudea trattò tanto male quella prouinDifc,
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7 Tacicela,che diede gran principio alla fua ribellione. 7. Io lento fpeC
ri car.8/fo lodare alcuni miniftri, che fono utili a principi, perche hati
8411,11 trouato modi d’accrefcere il peculio regio ; & non s’auueggo119 n0 gl’infelici fignori, che guadagnano a oncie,& perdono alib
bre,non fi ricordando efier meglio rofar la pecora,che fcorticar
la. Drufo hauea importo a popoli di Frifia un piccol tributo con
ueniente allo fiato di quella prouincia,& quello era di cuoia di
buoi perferuigio della milizia fenza diuifar di che grandezza,
& fortezza efli fi folTero. Olenio mandato a regger que popoli
feelfe cuoia di Vri. Quelli fon certi animali poco meno degli
Elefanti ; alla qual mifurauoleua, che fodero le cuoia de buoi
tafiate per conto del tributo. la qual cofa, non che malageuole , ma impofiìbilea quella prouincia, fu cagione della ribel8lib.4.c. bone de Fcifìj. 8. La fcelta de foldati chiamata da Romani il
deletto, era cofa di natura fua graue, hor s’haueua a far quello
deletto apprelfo de Baratti ; il quale dice Tacito fecer grauilfimo l’auarizia, & la lurtìiria de miniftri, imperoche effi elegge
vano i vecchijóc impotenti, àccioche col denaro s’hauelTeroa
ricomprare-, dall’altro canto , oue uedeuano de giouanetti for
moli,fi come le ne truouan molti nella loro fanciullezza fuelti,
torto e ran mefsi nelle lille per fodisfare alle dishoneftelor uoglie; il che morte a ribellare i Bataui, & infiememente tutta la
^libxo. Germania. 9. Non baftadunque dire io fono innocente, feto
c*181 laici rubare a miniftri, a gli amici,al fratello,alla forella,o a ni
poti.In che coloro più ageuolmente errano,! quali fon piu buo
ni, dandoli a credere dalla fua natura, &dafuoi coftumi, che
coli fitti fien gli altri ; fi comedilfe nel propofito, che habbiamo alla mani Cicerone fcriuendo a Quinto fuo fratello;al qual
ricorda, come nel gouerno della prouincia; che egli reggetta,
leEpìft. c° minifin,con gli amici, & co’feriti fidouelTe gouernare . io,
1 lib,i Si. difputo in fenato a tempo di Tiberio ; fe i gouernatoriudelle
prouincie doueuano condur le mogli con elfo loro a gouerni,e
ancor che quello partito non forte uinto , ciocche elle non li
menartelo; non è che Stilerò Cecinna non moliti le difficoltà,
che nafeono in tali gouerni dalla compagnia delle mogli, chia
mando il fello delle donne non folo debole,& non atto alle li
tiche; ma fe punto li fi allenta il freno crudele , ambiziofo,
defiderofo di fignoreggiare} & dopo altre fue molte buone
qualità, foggiunge non mai fu accu fa to alcuno d’hauer ruba
to la prouincia, che gran parte de i furti non folle Hata impuJ’hb h tata alle mogli, n. Gtlardinlìdunque i principi cofi fecolari,
c*
come ccclefiaftìci intorno ; & fe Santo Sgottino per un riflet
to non
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to non uolle la forella appreflò , non perche la pratica della fo
lcila potelfe recar fofpetto , ma le donne delle forelle. i i.cofì
per un altro bifogna tenerle lontane, perche edendo auarc non ^onio Ve
ti dieno carico di confentire alla loro rapacità , Et fe i principi fCOuo ci
Cogliono cfler diligenti in punir quelli,che tolgon loro laro- limenfe
ba, eleggano da per fe fteflìdi che pena fieno degni coloniche
liuuban i’honore.
guanto fi debba andar defiro ìnrìuerir altri, che
la perfina del Principe ancorché congiuntifiìtwo fino .
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Giàbeatii capitani Romani ; dilfe Corbulone;
quando in fui meglio delle fue fperanza di farla
bene co nimici, riceuette lettere di Claudio Imperadore , con le quali gli comandaua , che ritiralfe le fue genti di qua dal Reno . i. Coli pollia i lib’ II.
mo noi chiamar felici coloro , i quali s’abbattono a nafeere in c.7x»
tempo d’una bene inftituira Republica,o fiotto un moderato,e
fauio principe, percioche fe fanno bene , fono rimunerati -, fe
errano per ignoranza fono tollerati; fenon fan ber., ne male,
fono lafciati Ilare , e fe pur errano , fon caligati in modo, che
non tornano a errare : che è parte di minor infelicità . Sotto!
cattiui principi nuoce egualmente coli l’efler ruuido,come adu.
latore. La uirtù,e la fufficienza fono fcogli pericolofi . la femplicità è interpretata aftuzia, e la liberalità è corruttela . la no
biltà,e le ricchezze fono aguati certiffitni della morte . E quel
che è peggio di tutte le cofe è, che dando ambiguo, e fofpefo
ciafcuno del continuo in tutto quel, che ei fa ; non è certo , fe
le azioni fue fon giudicate degne di lode, o di biadino,o alme
no di fcufa,e di perdono. Era uenuto il principio del nuouo an
no,e come fi coftumadi far nella noftra religione, che fi prega
Iddio per la falute de noflri principi, cofi allora facendoli da
pontefici,e da facerdoti le preghiere a gli Dij per la falute diTi
berio,ui aggiunferoi nomi di Nerone,& di Drufo,i quali oltre
elfer del fanguefuo nafeendodi Germanico,il qual Germanico
nacque di Drufo fino fratello, gli erano anche fucceffori nell’
imperio, e finalmente eran quelli, in chi s’hauea a conferuarc
I
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tutto l’honore, e grandezza della cala (uà. Ammirabile fu Io
fdegno, che di ciò prefe Tiberio , veggendo due giouanetti
efier pareggiati alla vecchiezza di lui.onde chiamati a fe i poti
tcfici, li dimandò, fe quello hauean fatto fpinti da preghiere,
o da minaccie d’Agrippina • & non contento di quello,ue par
lò in fenato.moftrando a fenatori, che con intempeftiui honori^non s’haueuano a infuperbiregl’animi leggieri deigiouani.
2> Oche harebbe egli fatto-, fe folfeto fratidishonorati ? Ve
duto alla paopria madre, da cui fi può dire,che hauueflericeuti
co l’imperio, deliberarli dal fenato honori grandifrìmi, coi ma
defimi faui pretefti di parole,di che fu eccellentiflimo artefice,
confortòciafcheduno, cheli doueflero moderategli honori del
le donne ; perche il mcdefimo harebbe farro nelle cofe alla
perfona fuaappattenenti. 3. Sdegnosialtroue, che in vna
cerca inlcrizione il nomedella madre folfe fiato meflo auanti al luo . 4. Altre volte vedendo Macrone fuo Capitano della
guardia ftrignerfi'molto in amicizia co Galigola fratelli dei già
detti Drufo, e Nerone in gergo gli rinfacciò ; come abbando
nando egli il fole occidente, fi era tutto uolto a vagheggiare il
fole oriente. 5. Ne per hauer allegato io folo Tiberio, creda
chi chefia, quello non efier difetto generale de principi, po
tendoli per ciafcuno vedere nelFiftorie della RepublicaRomana come Filippo fi fontina talora ofiefo in vedere il codazzo ,
^aceuano * Macedoni al fuo figliuolo Demetrio, fdegnan^ofi che eflendo egli uiuo, già li facefle un’altra corre . 6. Et
pur fu di quella famiglia, la quale mcnoinafprì nel fuo fan»
gue di tutti gli altri fuccelfori d’AIeflandro . Potrebbonfi alle
gare de gli efempi degli altri principi in quella materia , ma
chi da quelli non diuerràcauto,non diuerrebbe anche con
al tri. E fe tal volta non fcorgerà alcuno di cotali rifcntimentine principi noftri, non è però, che
cflicome a fuoco lento non cuocan den
tro lo fdegno di vederli prepofto il
fratello , il figliuolo, o il nipo
te. Il quale fdegno, qual
beneficio , o vtilità
polla a lungo
andare
apportare a priuati: cialcuno di
mediocre giudicio il
può filmar da fe
ftcflo «

TERZO.
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Chi feruevn prìncipe , ciò chefa di buono douerlo
attribuire alla 'virtù5 efortuna del
fuo principe.

DISCORSO

III.

Maggior opera , che altri non crede,dare
il frutto delle fue fatiche ad altri. Et fe vn Ca
pitano perde imputarlo a colpa di fe Hello, fe
vince attribuirlo alla virtù , oforruua del fuo
principe, Di che non habbiamo però punto a
marauigliarci, poi che volendo i principi elfer adorati a guifa
di Dij,bifognacon elfo loro procederecome con Dio . dal qua
le certa cola è, che uenga in noi ogni noftro bene, elfendo no
ftro folo la colpa , & il peccato . Quella opera coli grande fe
ce Germanico, hauendo in Germania riceuuto una gran vit
toria de nimici; imperoche hauendo egli porto infieme vn
gran monte d’arme a modo di trofeo , e quello dedicato a Mar
te, a Gioue, & a Augufto -, ili mifc fopta vna fuperba inten
zione, attribuendoli frutto della vittoria all'efercito di Tibe
rio, fenzanominarui perpenfìero fe Hello. Tacito difeorrendo onde poteua nafeer quefto non hauer detto nulla di fe ; fog
giunge , rnetuinuidi# anratus confcientìam fatti fatisele, i. i lib.i.c;
oper tema dell’inuidia ,o pago della fua confcientia douendo- ip,
fi ben fapere, come il fatto eraito. Dirà forfè alcuno . Que
llo è un modo d’infegnar ad adulare: rifpondo,che io amerei
gli huomini modelli, e non adulatori: poiché Germaniconipote di Tiberio , e fuo figliuolo adottiuo, e già dichiarato luecelfore nell’imperio, principefauilfimo, e difereto, quan
toaltri folle mai (lato . uedeua , chebifognauafar coti, & a pe
na gli ballò . Ma perche ciafcun vegga da per fe Hello,che que
fio è un buon ricordo, e che non fifauella a cafo, metterò in
nanzi agli occhi diciafcunoTefempiodi Silio,il quale hauen
do per fette anni gouernatovn grandifsimo efercito in Germa
nia , venne in odio al medefimo Tiberio , o almeno fe altra
cagioneglienehaueua dato prima, ^accrebbe; perche fpelfo
fi era vantato, che egli folo haueua mantenuto il fuo efercito a
ubbidienza , done tutti gli altri fi erano abbottinati, & che Ti
berio!’baierebbe fetta
fe alle fue legioni foHe venuto vo-
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glia dì far nouità t'Deflrui fortunam Juam C gfarjmparemque tan
to merito rebatur. 2. Non potea Tiberio ftar lotto a quefte parolejparendo che folte abbattuta la fua fortuna ; poiché il tutto
veniua attribuito alla virtù del capitano , perche dato orecchio
agli acculatori di Silio, la cofa andò in modo che vedendo Siliodoue farebbe ita a parar la cauta, date medesimo fi toltela
vita. Ne per altro fuanì la potenzia d’Antonio Primo che per
, lo troppo milantarfi delle cofe fatte da luitymius commemorati
dis ,quameruijfet» 3. Quelli efempi dourebbono ballare ; ma
perche altri non retta perfuafo alla prima, arrogerò ; quellaef
fere Hata la cagione della morte di Clito ; quando rotta la pacìenza hebbe ardimento di dire ad Alettandro, che egli hauetia
Bc’hvhA vita per eflere (lato aiutato dall’arme de Macedoni. 4. Quedj Ilefsa
torcia vita al Cario , che tagliato la vena della gamba a Cidro,
io ? & quefto a Mitridate , da cui il medefimo Ciro fu vccifo j
poi che delìderando Artoferfe,che quefto pregio d’hauer atter
rato il fratello, folfe di lui folo, e non d’altri, non potea fofferire di vederti fpogliato di quella gloria, della quale altri fi vej.plutar. ftiua* 5. Allincontro quefto fece grande Agrippa appretto ad
ccV,lv*" Augufto, imperoche efiendo egli valorofiflìmo , egrancapita^r£e na no, volentieri , e larghiffimamente quel che era dite, e le fati6. Dione che,e lagloria concedeua al tuo principe . 6, E volendo Tacito
lib 54 dar vnagrandiflìma lode al fuo fuocero Agricola , dice di lui.
nunquam in fuam famam geflis cxultauit, ad auftorem, & ducerti
7- nella -pt minifiers fortunam referebat. "j, non mai egli per le cofe fatte

vita d A- da lui cercò la fua gloria ; ma come miniftro ciò, che gli riufeigr. Cili5 Ua profpero, attribuiua al tuo maggiore e al tuo capitano. c
con tutto ciò non gli era colui fuo (ignore. Et fe vogliamo giu
dicar con occhio libero da noftri affetti -, non hanno i principi
tutti i torti del mondo a uoler quefto riconofcimento da i
lor capitani.poiché fe bene efsi-non poflono far l’huo
mo valorofo, potton bene, adoperandolo,darli
commodità dfmoftrare il fuo valore . Ol
tre effer cofa ordinaria j che quel che
fal’efercito,fi attribuifeaal Capi
tano, & quel che fa il capi
tano s’imputi al prin
cipe. Lgto Otha-
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Che anche fitto <vn prìncipe cattino fipojfia dine*
nir grande e onorato «
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N Firenze chi ha oflèruato bene Littorie dì quella
città quello harà trouata efler vero , che alcun;
fono Itati grati fatto i principle fotto la Rep.al
cuni fotto i principi, & non fotto la Rep. alcun;
fotto la Rep.& non fotto i principi,alcuni ne del
la Rep. ne de principi etterli contentati. E per quello è necettàrio conchiudere 5 che come fon biafimeuoli gli vltimi, abitali
ninno flato attaglia., coli fieno laudeuoli i primi,! quali con l’ac
comodare icoftumi loro a gli flati, ne quali fi trottano, falcan
do vn mar placido , e tranquillo fi conducono in porto lenza
naufragio. Coloro poi, ì quali ancorché fotto tiranni maluagi
e crudeli hanno virtuofamente uiuendo operato in modo , che
l’altrui maluagità non habbia potuto nuocer loro , cofloro ve
ramente trai più faui del mondo poffano ette re annouerati.Tacito;parlando di M. Lepido . huomo di autorità, & difapienza
grande ,il quale non ottante che uiuefse fotto Tiberio tiranno
crudelittimo, vifse, e morì onoratamente, moftra di dubitare,
fe queftobeneficio uiene negli h uominidall’inclinazione , che
habbia loro il pnncipe,quafì,come dacofa fatale,o pur dal con
figlio loro, mettendofi a camminare per una uia uota d’ambi
zione, e di pericolo polla in mezzo d’una zotica alterezza , e
d’una fazza feruitù. 1. ma egli medefìmo altroue confetta Len 1.libra 4
za dubitarne punto,di ciò elser cagione il modo, che altri tiene carte 47
della uita , come fece Agricola fuocero fuo , il quale non prouocandoli con rabbiofa e uana oftentazione fama d’huom li
bero, e perconfeguente la morte, con la moderazione,& pru
denza fua mitigaua l’iraconda, e crudel natura di Domiziano,anzi con illuftre, ememorabil fentenza foggiugne. Sappiano
coloro, i quali uanno l’altrui fceleratezze notando , poter an
che fotto icattiui principi trottarli degli hnomini grandi , de
che la modeftia -, fe ella è accompagnata da una certa induftria e
uigor d’animo, a cotanta lode s’inalza , a quanta altri precipixofamente, mafenza alcun frutto ambiziofa mortcprocaccian- 2 in Agr.
«lofi, fi fofse alzato giammai. 2. Non ha dunque chi dica. Se cara; aio mi
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io mi folli crollato a cotali tempi io harei fatto e detto, che a co*
fioro fi porrebbe rifponde re, quel, che Temifiocle rilpofeal
S'erifio, il quale dicendoli, che la gloria, che Temifiocle s’hauea acquiftara, era fiata per conto della patria , nella quale era
nato,gli difle. Serìfio non è dubbio, che l’eflere io nato Ateniefe, mihabbiagiouato, ma renditi purcerto -, che quando iofaf
fi fiato Senfio, non farci fiatoo'fcuro; & tu quando falsi nato
$.p!ut.ìa *’n Atene,non farefti per ciò diuenrato huomo illuftre. 3. Non
Temili, può, ne dèe negarli, che come in mari tempeftofi non fi ccrraar.iy; no maggiori rifchi lòtto vn principe reo, che fotto vn buono ,
ma come quanto fono i pericoli maggiori , tanto è maggior la
gloria che le ne trae; cofi temperili col piu della gloria il piu
del pericolo , & dietro la fcorta di M. Lepido ingegnili ciafcunodi poter diuentarchiaro eziandio fiottoiprincipi cattiuì.imperoche per quella via trouerà parimente elfier camminato
L. Pilone. 11 quale non mai dì fiua volontà piegando a uoti feruili, fepur la necefsità velo ftrigneua, con lauiezza li andana
4.Tacito moderando . 4. Quelle orme calcò Elio Lamia,e CocceioNerlibj car. ua -, auuenga che coftui qual cagion fel mouefle , non coftretto
61
dal principe,anzi ftrettamente dilfiuafione da luì,fi togliefleuo5lui. car lontariamente col digiuno la vira. 5. Lungo quelli veftigi andò
te 61. e oltre lietamenteinfino al nouantatreefimo anno della fua età
L. Volufio,eflendopaflaro,quel che è dì maggior marauiglia do
po Tiberioper gli infelici regni di Caligola, e di Claudio all’in
T5.lib.ij feliciflìmo di Nerone fenza riceuer officia da niunodi loro. 6,
car.jrd Ma perche meno fieno gli h uomini de tempi noftri (enfiati,noti
eflendo combattuti da tiranni, che in ueritànon ue ne fono,ne
la criftiana religione il confente, non è però che data la qualità
de fecoli, & degli fiati fi trouin molti da paragonare a Lepido,
ad Agricola, a Fifone ,a Lamia, a Nerua, & à Volufio.
T)e Banditi.

DISCORSO V.

■

O crederei, che fofle uno fra gli altri difetti, che
corrono a tempi noftri il fatto de bandiri j ciò c i

ladronecci, gli uccidimene!, & Falere fceleratezze, che elsi commettono nella campagna ; fe io
J non vedefsì,che i Romani ftefsi ne .con la poten3aj ne col buon goucrno loro fi (eppero fempre reggere in guifa, che
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fa, che non fodero per alcun tempo fottopofti a medefimi ma
li. L’anno 25)4.della città 4$oo.tra banditi e ferui hebbero tan
to ardire, che ragunatifi (otto vn Erdonio Sabino occuparono
di notte il Campidoglio di Roma, e cercando di far effetti maggiorijfurono opprefsi -, ma non fenza la morte del confolo Romano P» Valerio Publicola. [.L’anno 620. vno fchiauo Soriano j.car.^7
detto Euno rotti i ceppicon vnagran moltitudine difchiauiin
Sicilia pofe infieme vn giufio efcrcito ;
dopo lui vn altro ; il
cui nome fu Cleone raccoltine in Geme (ottantamila fecero più
uolre guerra, e combatterono con gli eferciti Romani *, e non i. Flora
potendo effer vinti da pretori a quello fine mandati, fu bifogno lib. 56
commetter Firn prefa al confolo C. FuJuio . 2. Trenta tre anni
dopo elfendofi commoffa vn altra guerra in Sicilia pure da fer3.Fio ro»
ui, fu vinta per opera del confolo M. Aquilio. 3. Come fanno debellcr
talora i periodi de morbi del corpo , iui a trenta altri anni fe ne ui.
com molle in Campagna vna di gladiatori -, laquale nonhebbc
prima altro principio , che di fettantaquattro di quella razza,
1 quali fotto Grifo e Spartaco crefciuti a gran numero vinfero
in battaglia Claudio Fulcro legato , e P. Voreno pretore. Et
fe ben poi il pretore Q^Ario vccife Grifo con uenti mila di lo
ro, nondimeno Spartaco trattò male in vna battaglia il confolo
C. Lentulo j e peggio fece in vn altra a L. Gellio e al pretore
già detto Qr Ario. Non fi riftrinfero dentro quelli terminile
vittorie di Spartaco-, il quale in un altra giornata afflìfTe fiera
mente l’efercito Romano fotto il proconfolo C. Cedìo , e il
pretore Cn. Manlio; ne prima a fi fiera guerra fi potè dar fine-,
Flore,
che l’anno 984. nel quale M. Gradò affatto li feonfiffe . 4. Non 4.
ve bel.
dillìmile a quella pochi anni dopo fu fufciratala guerra de con Spart- e
fali , perche tomela terra -, cofi il mate , e li fcogli fentifiero le nel libro
percofl’e di coli fatta pefiilenzia. Et febcneP. Seruilio vaio- M ?O7
rofamentefi folle con elfo loro portato ; nondimeno efsendo
fiata la vittoria fa nguinofa } fu necclfario eleggete alla firma di ? Floro,
tanto pelò la perfona di Gn, Pompeo. 5. A tempo di Tiberio de bel.
ImperadoreTacfarinate Numidia poco meglio che feruo, non Pir rIur'
contento di rubare , c di correr l’Affrica come fua . montò in p^p™*
tanto orgoglio, come di fopra dicemmo .6. che minacciò Firnperator Romano , che di continuo il tormenterebbe, (e egli ódibro j
non l’afiègnaua paefi , otte ricouerarfi col fuo eieicito. Ne eap.13.
fu quello giucco d’una fiate o d’un uerno ; ma cominciato l’an
110770. non fu finito infino al 777. A rempi di Claudio ,Tro
< fob ore fattoli in Cilicia capo ancor efso di ladroni, non folo fi car.4?J.
fccevedcie ne monti c ne luoghi forti, ma calcato nel piano, 4.car.4»
calla
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e alla marina, fu il tormento de terrazzani, de cokruator*, de
mercatanti, e de marinari ; ne Curzio Seuero li potè fienarc co
la fua caualleria ; ne il Re Antioco padron del pack l’haureb»
be con aperte forze potuto arriuare ; fe con lufinghe, e con lu
gani non J’hauelfe prima diuifi 5 & vccifo finalmente TroCobore con alcuni pochi de principali, non hauefle t{parato al refi»
S.lib.u, con la clemenza, g. Polliamo dunque veramente dire; cheli
ctr,s*
cornei corpi humani generano bachi,? le cafe, oue fi abita pro
duconotopi,e dalle immondizie nafcono alcune forti di ver
mi ; cofi negli fiati,? negli imperi o piccoli,o mediocri,o gran
di , che eli in 0 fi fieno ; forza, è che tanto o quanto fi veggano
forger talora di quelle imperfezioni, fecondo più o meno fi
porgono delle occafioni ; che fieno arte a produrle, imperochc
alla guerra de corfali diede grande alimento la lunga guerra,
che tra durata tra i Romani, cil Re Mitridatc.la guerra mefco
latadiferui, cdibanditi hebbe luogo dalle gare , e fedizioai
tribunizie, l’altreche furono feruili nacquero dalla quantità
grande de feruì,i quali riconofciutclelor forze, e farro fabbri
care fpade, e pili, c lancio dalle loro catene furono vinti la mag
gior parte più con la fame, che col ferro . Tacfarinate diuenne
grandeper la dìftanza di Roma , per vaghezza di preda ; per*
che non imperito dell’arce militare,quelche auuenir ne doueffer volea preporre vn gloriofo rischio ad vna infingarda e po
llerà quiete; come il medefi no in gran parte fi potrebbe dire
diTrofobore. Non ci maralligi ''amo dunque ; fe a noftri tem
pi Marcone,aggiugnendo all'ingiuria il difp egio fi fece inCalauria cognominare Re; come fi legge nella già detta guerra
de corfab , che fece Aiemio pallore : ilqualc vefiiua di porpo
ra, hauea lo fecero d’argento , e a gitila di Recingeuacon ben
da la fronte. ne meno ci rnarauigliamo ,che Marco di Sciarra
non curando de Papi, ne del maggior Re de Crifiianì affligga
quali a vicenda hot l’Abruzzi, e hor lo fiato della chiefa ; e che
con tamburi, e bandiere fpiegate quali non più ladrone,ma ca
pitano cerchi con liGnorato colore , di adombrar le lue colpe ;
perche anche i corfali con le nani dorate, con le vele di leta, e
co i remi adorni d’argento proccurauano di ricoprire l’ignobile
condizìón loro, c la viltà del meftiere, che haueano alle mani.
9, £bcn neccllario , che fi penfi arimedi, c i trottati infinga
^otnpeo
hora , o rinouati dall’ardente carità , e follecitudine del
prefente pontefice fon veramente degni dcl;a prudenza degli
autori loro.il ridurlegrafeie ncluoghi murati,non permettere
che ia campagna fi cuoca pane, non fi ueudapoluere ne piom
bo, aon.
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bo, non vi fieno calzolai!, non malifcalchi, lì lieuino le ucle e ì
remi dalle barche, fi corra all’arme al tuono della campana,fie
no afiegnate le taglie a gli venditori de malfattori, perdono a
loro medefimi e rimunerazioni uccidendo i loro compagni, di
che non è rimedio più v tile, non fi habbia pratica con efii, e al
tri riguardi bellillimi. Ma perche per auuentura non farà fuor
di propofito ueder, fe ue ncfolfer degli altri, io andrò circa il
combatterli accennando que precetti, i quali furono tenuti da
gli antichi, non v’aggiugnendo altro del mio, che andarli in
ficine tutti in quello luogo ragunando. E innanzi a tutte fal
ere cofe, non è alcun dubbio , la fomma di quello affare confi
dar quali tutta nella elezione della perfona , a cui cotal carico
s’habbia a commettere, poi che non ballando i pretori, fi uede
che i Romani ricorrono a confoli, & per la guerra de corfali e fi
li crearono il maggior capitano , che hauelferoin quel tempo,
come fu Pompeo . l’autoiità alfegnatali fu ampifsima, & quale
innanzi a lui non era tiara mai data ad altro capitano Roma
no , come quella , che non hauendo appello fi ditlendeua non
Polo in mai e , ma in tutti luoghi di terra ferma, che per trentacinque miglia s’appreH'alfero al mate, con potellà di eleggere
quindici fuoi luogotenenti con la medéfima autorità, che a lui
era Hata conceduta ; e che porcile merrer mano fui dinaro pu
blico a luo piacimento lenzahauerne a dar conto . Fatte quelle
prouuifioni dal fenato, non difiòmiglianti delle quali in gran
parte Ione Ilare fatte a tempi noltri, il penfiero di Pompeo fu
quello , a guifa di cacciatore proccurare di riilrignerla fiera in
poi o paefe : òc perche abbondarla di foldati e di capitani, melfc
che hebbe le polle in rutti i fieni, & ridotti del mare mediter
raneo, egli fi diede a dar la caccia a tortali ; i quali rifuggiti in
Cilicia, quiui da lui fur fuperati. ma perche! nollri banditici
molidiano in terra ferma , e perciò i danni , che riceuiamo da
effi hanno più fomiglianza con quelli di Tacfarinate, ioparlerò dell’arti tenute da Tiberio, 6c da Blefo tuo capitano contra
di lui, lequali fui quelle. Commife ITmp. a Blefo , che inni*
randogl aitila pofar l’armecon promeffà di perdono , tuttoil
fuo slotzo mettelfeadhaueralle mani Tacfarinate; ;nel qual
modo molti fur riceuuti fenza calligo . Forfè ad alcuno parrà
indegnità Phauer in vn cei to modo a pattuir con quelli ribal
di ; ma oltre che quello non è pattuire a fatto, perche fi profelifcono le condizioni, e non fi accettano , quando pur coli foffc , l icci do eflet'vfficio da fauio faper negli vigenti bifogni
aìghiuitir francamente l’amarilsìmo calice dell’indegnità .
Contra
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Contra il capo non fi potendo tenere il modo di Pompeo , per
che i principi non danno mai tanta autorità afsoluta , ne tanta
potenza unita, fi incominciò a guerreggiare con le medefime
arti tenute da lui, il quale diuidendofi.'in truppe , e hordavn
luogo , ehor da un altro alsalendo i Romani *, anche Bìefodiuife in tre parti il fuo efercito, e vna datane al figliuolo , vn al
tra a Cornelio Scipione, e vn altra tenuta per (e, alpramente
incominciò a ftrignere i fuorulciti, horda fianchi, hor dauanti,
& hor dalle fpalle ferocemente battendoli, nel qual modo ne
uccifegran numero . E con tutto ciò non ballando a fpegnerli,
diuile le fue tre bande in altre parti minori, la cura delle quali
commife a centurioni d’efperimentavo valore , e lopraggiunto
il uerno (bifogna confiderar diligentemente quelle particelle)
non andò altrimenre a fuernar ne foliti alloggiamenti-, ma fat
ti de forti in diuerfiluoghi al propofito, per mezzo di huomi
ni pratichi del paefe , non laiciaua per breuc fpazio di tempo
prender fiato al nimico.Quello cì infegui,quanto importi l’hauer a far co’banditi. quello capitano hauendo preio il fratello
di Tacfatinatc, & lui falciato talmente in piede , che iui a noti
molto tempo rinouò la guerra p u gagliarda , che mai, meritò
con tutto ciò dall’lmp.quel che non fi fa hoggi,gh honor: trion
ie. lib 3
** 4ua^edi P‘ù permife, che dalle legioni fecondo l’vfoancar 4 x* ticofofse fa!tirato Imperadore.io. Riforco Tacfarlnate più tre
mendo,che prima,fu di nnouo prefo per partito da P. Dolabelt
la cui toccò il carico dell’imp refa non gratti,nec vno incur/u con*
car
feftanduin boflem vagum . 11. ma eletto per faccomahni Mori
elettiffimi, dinider poi il fuo efercito in quattro parti, & egli
finalmente fu quelli, che colt li a dormire , e più tolto con in
ganni, che con giufta battagliali diede la (fretta . Quando io
penfo, onde nafea tanta difficoltà , che quelle male piante non
fi polsono sbarbare,mi fi parano innanzi tante cagioni,che non
è marauiglia, fe ncfeguonogli effetti ,che noi ucggiairo, per
che combattendo con difperati, i quattro non uaglionccontra
uno, onde conuiene efser loro di gran lunga fuperiore di gen
te ; perchcTono auuezzi alla fatica piu di qual fi uoglia altro,
ancor che loldato pratichillimo de nollri tempi, onde cammi
nano , &caualcano fortemente, perche tollerano la fame, e il
freddo, il caldo, il fonno , eil modo del dot mire piu che pofsa
far corpo humano,onde fe friggono, non fi poflono arriuare,fe
l’ha liete del pari, ui fono fuperiori, fe uoi patire di (agi, effi fon
franchi. Hanno piu vbb'dienza , perche il comune pericolo lì
fa tali. E non elsendo per lo più altri, che un fol capo, non feri
rono i
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fono 1 traviagli delle precedenze , ne le gare de capitani, che il
piu delle volte impedifcono i grandi affarono portano rifperto
a miniftri, ne a comunità,onde i negozi fi habbiano a ritardare,
perche ogni cofa fanno con violenza. Non bifogna dunque in
gannarli col fatto loro;perche fe'l’auanraggio no è notabile,non
falò non fe ne può fperare vittoria, ma fi porta rilchio di riceuerne dannose vergogna. Ci pareua ftrano alcun tempo fa;chc
Alfonfo Piccolomini non fi poteflecorre alla reteje nondimeno
le cofe fuccedute alcroue ci hanno moftratojche non fu piccola
lode hauerlo finalmente alle mani ; poi che al Gran Duca dì
Toscana per hauerlo, conuenne mandami il fuo Generale foldato efercitato nelle guerre di Fiandra con molti buoni faldati,
e capitani; de quali feritile mortialcuni, vi retto anche ferito il
G enerale medefimo. Crederei dunque , poiché quella è opera
di tanta qualità, che fia bene l’andar v uggendo,qual per lo più.
a tempi nottri può efier la caufa di quefto male ; e da che ven
ga , che vn paefe ne fia piu infetto, che vn altro ; perche conofeiuti i mali, più ageuolmente,come i medici fanno,vi fi appli
cano i rimedi. Ne prenderemo punto errore,fe diremo in gran
partei banditihauerprincipio dall’ozio -, perciochegli huomi
ni occupati meno peccano de i non occupati 5 onde chi volefic
hauer poco numero di fimil gente nel fuo paefe,farebbe il por
mira, che nel fuo regno non fileno huomini oziofi. L’ozio fa
due forti d’huomini mendici, e ladroni. il debole , e’1 pufillanimo fi gitta a quella mefchinùà dell’andar accattando ; il ga
gliardo , e robufto per leggier cagione fatta alla campagna . Per
ciò tra leopere.de principi , gloriofc fono fiate fempre tenute
le tagliate de monti per acconciar le ftrade, i difeccamenti del
le paludi per purificar l’aria, le fabriche delle muraglie grandi,
o profane 0 facre, poiché oltre la cagione, perche elle fi fanno,
fi toglie Tozio padre de mendici, e de ladri , due mali grandiffimi degli fiati. Oue fon parti, e fazioni , i-ui conuiene , che
feguano del continuo brighe, e vccidimcnti. Et effi trottato
chi per ragione di fiato habbia detto e (Ter bene corali fazioni
difiìmoìarle , perche è vn arte nafccfta à regger i popoli fe
roci , i quali riconolcendo’ le lor forze fi ribdlerebbono a lo
ro (ignoti ogni volta, che folfero vniti, di che non fi può dire,
ne penfarc piu federata fentenza, imperoche fon quefta gen
te cagìon d’ogni male, ne haurà mai il fuo fiato quieto chi non
penla sbarbarle. E io mi ftupifeo perche i principi non vi
prendano talora piu gagliardi rimedi . perche facendo pur
m virga ferrea quel che uoglione, quando cofi mette loro
Difc, vdmmir.
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conto di farlo, in quello come alloppiati lafciano andar l'acrquaalla china,appena aprendo gli occhi,quando fentendopredar il paefe,e recider i poueri fudditi, e fuergognar le fanciul
le, e metterli fono i piedi la religione, non fono qua~fi più a tem
po di riparami. Sarebbe forfè degno di metter in confiderazione, che non leggiermente,, ne per ogni fallo fi corrette a dar
bando a chi che fia; onde io fono più volte caduto in penfiero,
che in Tofcana non alligni quella pelle per molti riguatdi,che
fi hanno a debitori, i quali non poflòno efler prefi in luogo faero, non in lorcafa efl’endogli vfei ferrati, non tutte l’hore del
■giorno, non in alcuni giorni di ferie, non ne palazzi public!; e
finalmente niun cittadino può efler farro prigione,le prima no
è tocco. Ne delitti criminali come in Venezia fi fa grandiftinzione da cali penlati a non penfati, coli {limerei, che fi hauefle a
far gran diftirrzione tra le cagioni, che han prodotto gli ecceffi , non eflendo per auuentura da procedere coli contra vno , il
quale habbìa vccifo vn altro per rubarlo , come con colui, il
quale ciò faccia per non efler rubato. Per la qual cofa a coloro
i quali non volontari fpargeuano il fangue, conccdeuanole faa. Palilo ere leggi antiche de Giudei. a. Che doueua far io, dice Orefte,
Num. 35 mio padre m’ingenerò, la tua figliuola mi partorì. or non douea io più rollo porger aiuto a chi fu cagione,che io nafcefli,che
Euri- a colei la quale mi nutrì? 11, Sono cagioni defuorulciti leforpide
rezze de lìti, come fono felue foltiflìme, montagne a(pre,eluo
ghi Icofcefi, e dirupati,- onde tutto che fptflò nel regno s’an
nidino di quelliladroni, in Terra d’Otranto nondimeno io non
fo efleruene flati giammai, ne in Terra di Bara, ma fi bene in
Abbruzzi e In Calauria ; il che fa che maggior diligenzas’habbia a porte in vn luogo, che in vn altro, il medefimo auuienein
paefe di confini, perche pattando fcambieuolmente Fvn ban
dito di qua , e l’alrro di la ; pretto vien quel di mezzo a riem
pierli di trilli ; i quali priuati de loro beni, non penan molto a
gutarfi a uiuere di quel d’altri ; nel qualcafofe i principi preponendoaloro intereflìl’amor deilagiuftizia, non curaflero,
done che fia, che il makiagio pagaflela pena del fuo fallo, pur
che nel modo, cheli potette, folte punito , fenzaalcun dubbio
la copia de rrifti farebbe di gran lunga minore . ma ancor que
llo e (lato recato a ragione di flato, che vn principe i banditi
d’vn altro principe fauorifcasarte tenuta da i vecchi Re Aragotìefi contra la Chiefa, che fece finalmente loro il mal prò. Io
fon di parere, che in gran parte i fuorufeiti di quelli tempi hab
biario hauuto non dico principio, perche v’erano ancor prima,
ma ac-
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ma accrefcimento dalla fame grande, cheèftata in quelli dite
anni in Italia ; alla quale j principi buoni cercano di riparare
per carità ; i prudenti per la conleruazione dello flato, idefiderofi d’honore per gloria, e i maliziofi, &: auari per non perder!
frutti, che peruengon loro dalla ulta degli huomini. Bifogiia
dunque hauer l’occhio a molte cole, & quando fi uiene a rime
di, guardar diligentemente,che non fieno più agri de mali iftef
fi-, onde quandouogliamo smorbar il mondo de banditi, vcgnamo con le pene e co i fuppiici, che fi minacciano a quelli,
che hanno battuto pratica con elfo loro, a moltiplicarli, che al-,
troèhauèr hauuto intendimento con banditi per edera parte
della preda, per far vendetta de loro nimici, o per minacciare
alcuno e farli temere, e altro è hauer talora dato loro alcuna co
fa perche non abbrucino le tue biade , o non uccidano le tue
belile , o non ti facciano altro danno, perche per lo piu lappia
mo , che niuno dona volentieri il fuo. Et fe molte nolte non fi
danno le cole piccole per amor di Dio, non fi ha a credere, che
fidien legrandi peramor di queftacanaglia, fe la tema non coRrignefie altrui a farlo. Nedouerè; che del fallo, che tu prin
cipe commetti in hauer lafciato crefcc-re il numero de ladroni;
io priuato fo (tenga due pene ; Puna da loro che contra mia uolontàfuicoflrettoa pafcerli, e l’altra da te per hauerli palciuti.
Gli alloggiamenti o uiolenze de foldati non uogliono e (ber tali;
che acolui, ilquale ha dar loro ricetto , e fp e fio da mangiare,
paiano un zucchero l’ingiurie riceuute da banditi. Vn mal mi
parche fia quafi irremmediabilc nel fatto di quella gente; il
checche e (fendo efsi Italiani, e non foreftieri , e per quello di
lingua, d’habito, e di fembianze limili a noi, quando ueggono
di farla male, non hanno a far altro, che a mutarli il nome, e ca
pirandoin Roma o Fn Napoli acconciarli a (lar per feruidore
conaltri, i quali fcampati i fopraftanti pericoli, fanno ben a
tempi e a luoghi rimetterli infieme . E per ciò parrà forfè me
no lìrano quclT. che fi dilfe di l'opra , che foprattutto è necefiario di fpegnere il capo, e porta il pregio di perdonar a molti per
hauerne un Colo ; anzi quando per hauer il capo in mano,fi def
fe entrata ferma finche uiuelfc l’ucciditore, non farebbe fuor
dipropofito. ma a quello crederrei, chefipotefle porgere ot
timo rimedio, fe imitando i dogmi ecclefiaftici, i quali imitare
nelle cofe del fecolo è configlio utilifsimo, fi prendelfe ordine,
che nó fi riceuelfe niuna perfona forelliera in una città,la qual
non hauelTe fede de magiftraci del fuo paefe, la qual i chetici
dimilforia, e 1 foldati chiamano palfaporto. Solo unacofaagk
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■gnerò e porrò fine a quello difcorfo ; che molto conuìen guar
dare, che i partiti , che fi pigliano intorno i banditi, non fieno
vnguenti da rogna; i quali, quando il corpo non è purgato di
dentro, laleuanoben uia , ma torna Cubito, & doue uficio di
buon medico è j ordinar in modo, che ella non piu germogli*
Perche a gli huomim grandi gli honori negati
aggiungati riputatone.

DISCORSO

VI.

Raffrenare le correrie, e i tumulti di Tacfarinate
in Affrica erano uno dopo l’altro Rati mandati
più capitani in quella prouincia. I quali efiendo
tuttauia Tacfarinate in piede, & continuando
tutti a dire, che la guerra era finita,haueano final*
mente tre di efsi ottenuto tre fiatile coronate d’alloro nella cit
tà . dopo i quali mandato a quel gouerno P. Dolabella, ancora
che egli non hauefle hauuto la legione,che haueano hauuto gli
altri, ualorofamente,&con efpeditaindullriapofe fineaquellaguerra, e uccifeanche Tacfarinate . nondimeno chiedendo
gli honori trionfali a Tiberio non l’ottenne. Il che fece Ti
berio; dice Tacito, per nonfcemarla gloria di Blefo , ilquale
innanzi a lui era fiato a quel gouerno, & era figliuolo d’una
forelladi Seiano tanto fuofauorito, & foggi tigne. Sed neque
car >l8
buicnegatus honor gloriarti intendit. i. ma
ar’4
per tutto ciò ne Blefo fu per quello piuilluftre,&acoftuil’honor negato accrebbe riputazione . Elio Làmia,di cuidifopra
fi parlò, fu a tempi di Tiberio per nobiltà di fangue , e per al*
tre fue buone qualità fenatorc di molta fiima ; il quale hauu
to in gouerno la Soria, e non inai mandatoui, ottenne la pre
fettura di Roma. Certa cofa è, dice il medefimoautore, che il
non efièrli conceduto d’andar al gouerno gli recò honore. Et
i. lib.;1 non permiffa provincia dignationem addìderat < i. Volendolo
car.4>j,6 ritrouar la cagione , onde ciòauuenga, ho finalmente ftimatonondaaltro procedere; fenon perche il popolo, il quale è
fpettatore delle azioni de principi, & del continuo fa i fuoi
difeorfì , & mette gli huomini al paragone , trottando, che il
meriteuole non è riconofciuto , ua inueftigando, feciò può
auiienirc da arcana fuacolpa, òcnonue la ridonando > con
chiude
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chiude ciò nafcer dal difetto del principe ; & in tanto va facendo maggiore, e più uiuo il merito di colui. Al che forfè hebbe
riguardò Cacone il maggiore,qu ando dille,• eh e egli amauapiu
che le genti andader cercando di lui, perchenon gli folle polla
la (latita, che perche gli folle Hata polla , 3. Non fi dourebbon 3 plut.ne
dunque turbar tanto le pecióne ,quando non confeguifcon gli gli apo.
honori ; poi che non confeguendóli è gloria ; anzi vi fono (lati
di coloro, i quali potendoli confeguire,non han uolutoconfeguirli,come fece Mecenate; il quale contentandoli dell’ordine
equeftre trapafsò l’autorità degli huomini trionfali, & confolari.coftui fu imitato da Saluftio Crifpo: che ancor egli non effendo più che caualiere andò auanti a i primi della città, quam
quam prompto ad capefiendos bonores adìtu» 4. benché hauefle 4 Uh- 5«Ct
ageuole e pronta la llrada a prendergli honori. Dall’acorto , e
giudiciofo fcritror noftro vien quefto modo di fare chiamato
ambinone a rouefeio, & confiderà ciò nella pedona di Mella
fratello di Gallione & di Seneca, padre di Lucano poeta . Il
qual Meda fi a (tenne de gli honori per ambitìonem praposìeram
Vt eques ^omanus confularibuspotentia aquaretur. 5. acciò che
S Iib. fisi
non elfo odo egli più che caualiere Romano s’agguaglialle di c.114.
potenza coloro,! quali erano flati confoli. Il che in tanto fia
riceuutoda noi, in quanto vaglia a por freno a non proccurarc
con tanta fatica quelle dignità, che in poter noftro non è di con
feguire ; perciò che gii huomini buoni elfendo vfati abiafimare infino all’affetata pouertà, non che altro ragionevol
mente biafimeranno anche l’affetato difpregiG» dell*
honoranze maggiori infame con la fimolata
continenza degradi mediocri, & a colorogli honori negati aggiungeranno
ripucatione, i quali effendonc
giudicatimeritevoli, non
per loro colpa, o am
bizione a ro
uefeio ,
ma per vera malvagità de prin
cipi non l’hauranno
confeguiti.

Dìfc,
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Che fi dee proccurar dìfapere, qual (ìa la natura
de princìpi, e de popoli.

DISCORSO

VII.

Vtti le nazioni da tre forti di genti fon gouer
nate,o da popolo , o da ottimati, oda un princi
pe-, qualunque di coftoro gouerni, necefiaria cofa
è fapere qual fia la natura, &: i coftumi di colui, il
qual ti gouerna. Dunque fi come gouernandoil
popolo,o i nobili,conuiene intendere i loro modi, & coftumi :
e coloro erano chiamati faui, & intendenti de tempi che corre
vano,a quali era noto,in che guifas’haueffe a reggercon cofto
ro; cofi girata la potenza a un Colo, qual fia la natura e i fini e i
penfieri dicoftuis’ha da inueftigare . b<ec conquiri tradiqueìn
i. hb, 4 rew2 fuerit' J. La prima uolca,che nella miagiouanezza io prefi a leggere la rettorica d’Ariftotele,mi marauigliai,non inten
dendo la fottigìiezza,e la prudenza di quel mirabil filofofo,che
hauefl'e a fare con la rettorica il conolcere, qual fia la natura de
uecchi,qual de giouaui,qual de ricchi,qual de potentine limili,
le quali ne libri dell’arte oratoria di Cicerone non mi pareua
hauer ueduro-, fin che uenendo con gli anni il diritto conofcimento, m’accorfi, con profondo giudicio hauer egli quelle co
fe prima uoluto mandar innanzi, non fi potendo ancorché con
qualunque vehemcnza,e adornezza di dire,muouer chi che fia
fe ci fono ignote quali fon quelle cofe, che fono atte a render
celo grato. La miradell’huomociuile non altroue ha cefo l’ac
co del fuopenfiero,o per schifar danno,o per procacciarli utile
o hono:e,o per proueder alle cofe fua publiche,cofi di pace,co
me di guerra , che a colui il qualegouerna , o fia popolo , o fia
principe, o fieno ottimati . E dunque fopra tutte le cofe dacer
care,quali di coftoro fieno i coftumi per poterli a quello tirare
che tu ftimi edere il commune beneficio, o buono flato della
Republica . E come non meriterebbe nome di buono agricolto
re colui,il quale ancorché fapelfe il tempo di feminar le biade,
e di porre gli vliui,e le uiti, e di portarle, e propagarle , non
però fappia qual fia la natura della terra, che egii lauora , e fe
piu una cofa ella ama/he un’altra;cofi è indegno del nomedi
buon politico colui, il quale di quella arte di conofcere i coftu
mi de

mi de prìncipi fia ignorante, che principe fi chiamerà non folo
il Re,ma il popolo,o gli ottimati, che quell’imperio gouerneranno. Plutarco, il qaal fu quel fommo filofofo eiftorico, che
ciafcun sà,& il quale ciò che fetide, parue che folle ferino di
mano delle gratie, fopra tutti i libri che egli fetide, belliffimo,
vtilifsimo, e prudcntifsimo libro è la tua politica, nella quale
dopo la prima bafe polla da lui, che èl’inrentionc d< ll’huomo
politico ; la qual meritamente vuol egli, chefia non ambizione
non vtile,non trafittilo, ma oneftifsimo fine di publico bene,
torto dice efler neceflario uolgerfia conofcere i coltomi de cit
tadini, & perciò impiega molte parole a moftrar qual fiala natura de gli Ateniefi,prontiall’ira , & i medefimi piegheuoli al
la mifericordia, più frettolofial fofpetto, che pazienti con l’in
dugio ad elTer fatti capaci del uero, e altteloro proprietà . dice
de Cartaginefi efler rozzi,maninconici,vbbidienti a magiftrati,
a Ridditi noiofijverfo i pericoli infingardi ,e quando fono acceli
d’ira bertiali,e crudeli .Et tutto ciò dice egli ; perche il non co
nofeer coloro,co’ quali ti conuien uiuere fpeflo è cagione, che
ti vengan falliti i penfieri, che fopra di loro haueui fondato . il
che non meno auuiene nelle città,che nell’amicizia dei Re.Oa
de io ho fempre filmato,non per altro gli fiorici andar per i li
bri fpargendo i coftumi de popoli,che per farne auuertiti i let
tori, perche fapendoli, fappiano parimente come nelle paci, o
nelleguerre con erto lor gouernarfi . Dice Liuio de Franzefi ,
che fono iracondi. 2. Et poco poi dediti alla religione. 3. E altroue b chiama impazienti del caldo,in altro ldogo,chele pri
me lor battaglie fon più che di huomini, l’vltime efler meno,
che di donne. 4. Celare li giudica mobili in pigliar i configli. 5.
temerari),cóme quelli,che intefe le cofe,l’hanno pei tali. 6. fie
ri in pigliar le guerre, ma in foftener le fatiche , e le calamità
d’animo effeminato. 7. Dice Tacerò de Greci,che fon pronti al
le cole nuoue , e marauigliofe. 8. & che grandemente fi ralle
grano delle antiquità. 9. Eda Liuio fi no chiamatipiù valen
ti di lingua,che di fatti. io. il medefimo autore moftra , che
gli S'pagnuoli fono inquietile defiderofi di cofe nuoue. ir. Di
ceche i Numidi fono fopra tutti gli altri barbari ftraboccheuo•
li alla lu{furia . 11. Appretto di lui i Rodiani -, d’alcuni popoli
parlando,diflero,che il popolo degli Ateniefi è ueloce , e fopra
le lue forze ardito aprender l’imprefe ; che i Lacedemoni in
dugiano,e appena eziandio in quelle cofe, in che fi confidano,
pongon mano ; affermarono , che il paele dell’Afia partorirla
ingegni vani, e che di erti ft dii Rodiani il parlar era gonfio,
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filmando di fopraftare ali’altre città. 12. San Paolo chiamò
1J. nc!la~ quelli di Creta fempre bugiardi j cattine beflie, & panciuti;
i qualicofi prima erano flati chiamati da Epimenide. 13. Dic.i6o.
ce Tacito de Germani, e de Franzefi , che hanno i corpi moi
ri bb 19 to fottopofti a infermarli. 14. e ancor egli li chiama imparità
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n 15. che
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pi <4dice
irr> mnlr*
guerra. t16.
Giudei
molte
a71ib2.i -cofe-, ina che fono co (tanti ffi mi nella fede. i/.Chei Paninoti
car 197- fon punto auuezzia
' tollerare ”
* o’ ‘ 18.
r' Che gli Hgizij han
l’ingiurie.
18 iib. y, no vna protiincia difficile a entiarui, abbondantifsima dì vetcar.óf
*
•- • y' • ■ "-r
•
.
touaglie,per religione , & perlafcitiia difunita, leggiera
, e .la
19 lib.17
car. 119.? quale ne a leggi, neamagiflrati vbidifee. 1 9. Che la virtù de
20 luic. Sarmatì è quali fuor dì fe ftelfi s ninna nazione tanto dappoca
141
alle zuffe pedeftri, done a cauaìlo t’incontrano,appena fi truo21 lib. 11. ua intoppo che faccia lor refiftenza. 20. de barbari in generale,
car. 81,6,
che
non fanno fortificarli. 21. che hanno l’indugio per cofa
axlib. j,
feruìle,l’efeguire prefto per opera reale . 22. che nella lor fe*
C.64.
23 liba 9 de nonèdafarfi molto fondamento . 23. il che fu ancor det
c. 171.
to daLiuìo. 24. Dille parlando dei Re in generale , che il do24lib.x8
nere è loro cofa infolira non che le cofe balìe. 25. che fono
c.jiy,
23 lib. 2. prefti a temere ; ma fe riede la ficurezza. piu da piaceri, che dal
car. 23, la religione fi lafciano vincere . 26. Dille Lìdio per uenirad
26 lib.20 Italia : che i Liguri erano duri nell’arme 27. che i Lucani, mu
car. 196. linano la fede con la fortuna. 28. de Romani dilfe Tacito,
27 lib.17
car. 311. che ne l’intera feruirù poceuanopatire, ne l’intera libertà . 29^
28 libi 8. chela plebe Romana era fchernirrice. 30. chiamò Roma vaga
car. 14J. di ragionamenti. 31. feconda in generare inimicizie. 32. de29 libi 17 fiderofadi difcordie. 33. fagace in fpiargliodi. 34. pronta a
car 130.
30 liba 9 porger orecchi, eccedere tutte lenouelle, quando fon catticar.iój» ue . 35. Parliamo delle cofe prefenri ; dal Guicciardino fu im
51 lib. Jj putata aBolognefi la magniloquenza, &: attribuì a Casigliani
«ar.87<
la magnanimità. Forfè fu chi per ifdegno poetando chiamò i
3 1 liba8 Genouefi , huomini peruerfi. I Sanefi vani. I Forentini aua*
car.ióo
ri
, inuidiofi , e fuperbi. 36. Vno fcricrore d’iftorie di cui non
33 lib. iff
truouo il nome, chiamò i Napoletanibaldanzofi. Altri fcher
<ar.x2f.
34 lib.ió zando moflro, che i Veneziani nella lor lealtà talor vagillafcar180" fero. 37 Matteo Villani allegandone Ifidoro, dilfe,* che i
35 lib.17
Greci per natura fono lieui , i Romani graui , gli Affricani
car 1'31.
3 6; Dante aftuti, e mabziofi, e gli Italiani feroci , e d’agro ingegno,
fri vari •poi allafuaTofcana rifttignendofi , mofttò , che i Sanefi fo
luoghi.
no riputati beni per natura , gli Pilanì afluti, e maliziofi,
37 Boc.
gli Perugini feroci , c d’agro configlio ; gli Fiorentini tar
ao.x.g.4;
di , gra-
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digram, eeonc'iratl jiac coli per natura gli Rom.agnuoìi hatf-;
no corra la; fede . F^8. Bora quanti importi ilj concdccr quelli jg.hb.i6
coftumi di popoli, e per conSeguente delìerali prò u in eie di ca«? cap.-tx
li popoli, ne da?rò vn efempio molto atto.a far confiderare *
quanto fià grande l’importanzddella^pfa, di cui trattiamo.
Etqueftoè, che fra gli arcani dell’imperio , diremmo hoggi
per un coniglio profondiffimo di flato , lafciato da Augufto a
px, fieri Imperatori fu auuertito -, che non folle lecito a niuno
Senatore , ne a ninnocaualiere illuftre Romano lenza licenza
de i Cela,ri di poter entrar nell’Egitto
Et quello fu perche
qualunque quella prouinciaoccupalfe, che fi può dir che fia il
Serràglio della terra , & del mare , ancorché con leggiere pre
sìdio contra grandiffimi eferciti non coftrìgnefle l’Italia a pe
rirli di fame. 59. Il che fu ancor cagione, che doue a gouerni jé.lib.2.
dell’altre proitincie fi folcano mandar lenatori : a quella fi man can2.6
dalfero caualieri Romani ; i quali ellendo di minor autorità,
che i Senatori,men di loro fi potea remere. Chinonuede, che
tutto quello configlio H’Auguflo.nafce dal conofcere coli ben
la graflezzà del paefe,come la leggerezza de ceruelli de gli Egizii ? i quali ctf fiumi e qualità Se conoSciuto non hauerte , non
'
jhaurebbe potuto falciar quello configlio a fuoi Succelfori, co*
me fece’. Palio più oltre, perche ciafcun uegga., quanto importi
Saperi cortami delle nazioni. I Turchi volendo far alcuni par
eri co’Veneziani haueano fatto fcriuer quelle capitolazioni in
lingua latina . lì che peruenuto a notizia d’Andrea Gritti , il
qual fu poi creato Doge di Venezia: (libito auuisòifuoi, che
face fiero opera ,che quelle capitolazioni fodero fetitee in lin
gua Turchefca,elfendo coftume, e legge deTurchi di non effer
tenuti orteruar quelle cole , che in altra lingua, che nella loro,
forteto Scritte. 40. Il conofcer la natura de principi è cola mol 4»®ein
to difficile , perche il gioielliere non può apparar l’arte fua , Se
4
non vede , e hàtuttauia perle mani di molte gioie , ei principi, venete"
non che molti non fe ne portano hauere : ma fono molti fofsi, 60. ' '
c molte mura, e molti draghi pitiche negli orti dell’Efperide
apenetrare e aconofcerne pur uno. La qual difficoltà è cofi
cipolla a gli occhi di tutti, che non ha bifogno di inulta pro-t
ua. I principi ricucprono le loro imperfezioni con lo fpìen-^
dorè delle ricchezze , e fanno come coloro , i quali con molti
odori foaui, e potenti Spengono predo il fetor d’alcuna ca-,
rogna , che fia loro arriuata nel nafo : onde è malageuole il conoScer (’imperfezioni, e il Sentir la puzza delle loro ree ope-.
re. Chi non ha fotrii uifta Spedo confonde il principe col piin
cipato,
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crpato , non s*àuuedendo,’che coli in tempo di pace , come di
guerra, o perle buone leggi del regno , o per lo valor d’aleuti
capitano, od’altro miniftro fuccedono molte cole laudcuoli,
nelle quali il principe non ha parte alcuna . E ancor da confiderare , chef principi per far alcune opere degne di lode , non
per quello fegue. che fieno principi buoni, Diche dueprincipi vn Greco e vn Romano faranno ampiflìma fede, Perleo Re
di Macedonia in due cofe grandi, e honefte hebbe animo vera
mente reale,ne doni che jÉaCea alle città, enei culto degli Iddij,
e nondimeno nel retto fu di Cefi ftrauagante ceruello, che qua-*
le egli fi folle ne egli tteffoj, ne altri fel potea leggiermente dare
ad intendere. Cottili non parlaua a gli amici, e domeftiei fuoi^
a cui appenaconofcea, facea buona , e lietilfima cera A perfone grandi, e che per tali fi riputauano facea doni fanciullefchi,
come di cofe da mangiare, e da giucare ; altri che non pur fe l’afpettaUano àrticchiua,onde alcuni ftimauano, che egli femplicemente fcherzafie.altri che fenzadubbio fentifle delio feemo.
liu 1- 41’ Diche magnificenza mancarono le muraglie fatte da Ciati
4i. carte dio,e quale eloquenza non apparue negli ferirti fuoi ? e dall’aljii,
tro canto qual più fmemorato principe, e dappoco, e quel che
c peggio qual più crudele, e federato potè trouarfi di lui ? Leg
gafene l’autor noftro , nel quale fe bene non è tutto l’intero
luo principato , fe ne vede nondimeno tanto che batta. Fanno
dunque quelle cofe malageuole il conofcere qual fia la natura,
c i co dumi de principi. Con tutto ciò a me non rincrefcerà met
tere alcuni breui capi,per i quali quali per alcuni legnali fi poffa poco più , poco meno andar, diuifando qual fia la lor natura,
imitando in ciò i medici, i quali comeche gli occulti humori,
che fon dentro il corpo humano non polfan vedere, penetrano
nella conofcenza di etti perlobattimentodepolfi, perl’vrinc,e
per gli effetti, che a quel malore fi veggon fare Mal giudicio
dunque fi può far di quel principe, di cui del continuo fon bia
simati i minittri. Ne colui è molto da lodare , il quale a vn folo
miniftro tutte le fue cofe commette . Peroche fe vnfolbaftaa
gouernar il principato, perche non è quella cura del principe ?
non s’accorge egli, che da fe llelTo s’accufa in talcafo per infin
gardo, o per ignorante . Et fe di mólti ha hifogno, perche ad
vn folo tante cure fi commettono ? il quale le ti tiien meno,ri
mani a piede, fe infuperbifee, hai fatica maggior che non cre
di, ad abballarlo. Vuoi conofcere il principe, uedi che gente ha
appretto ; & fe tu di, che molte uolte anche i principi cattiti!
tengono de ferui,coribuoni,vedi come li rimunera, perche mol
te volre

I
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re volte è vtile a princìpi l’opera de cattiuì ; ma coftoro cara
1’ veil e, e non con gli ho nori fi hanno a ricompenfare. E uero,
che talora conuiene a principi proceder diuerfamente,ma fe tu
©ll’erui, che un principe fpetto vauariando, & che egli non tie
ne una battuta eguale nelle fue azioni,tenete pure chefia debole , che non falleretedi nulla ; perche i principi faui fono co
ttami, e tutte le lor cafe fono ragliate a una mifura ; fanno dal
la lungi doue hanno a capitare , e non uanno a tentoni branco
lando il vero. Nelle città fono due forti di genti plebe ,& no
biltà ; la plebe bifogna tenerla lieta con l’abbondanza > e in ti
more con lagiuftizia, la nobiltà fi fpigne innanzi con lo (pro
ne degli honori, & fi corregge coi freno della vergogna. Se co
loro non temono, e coftoro no fi uergognano;fe coloro patono
di fame, e coftoro non hauranno adito al lor principe , fi può
ficuramente dire, che la cofa non ua bene ; perche non può,ne
dee contraltare il principecon la natura delle cofe, anzi è bene
fecondarla, edeftreggiarla,fe non fi fa male. Ditte vn fauio,che
ècattiuo fegno della città, che ha molti medici, perche moftra,
che gli huomini ui fieno ebbri,e golofi. E io dico,che non e buó
fegno, che un principe ogni dì fquarti, o impicchi, non perche
non fia bene impiccare i trilli; ma perche è male non prouedere
aitanti tempo con le buone leggi,che non vi fieno de trifti. fi po
trebbon dir molte cofe,ma è bene con quelli fpiragli la(ciar,che
altri da fole uadafpecolando, che ne trouerà molte è migliori,
Ffier imprudente-) e inpememente fi eierata, opera
punir glificrittori.

DISCORSO

Vili.

R A le feelerate cofe, che fi leggono di Tibe
rio vna è, cheCremutio Cordo uiene accufaro perche ne gli annali, che egli fcriueua
di Roma hauealodato M.Bruto,& hauea det
to che C. Cafsio era fiato Pvltirho de Roma
ni . Egli difendendoli allegarla ,che Tito Li
uio per hauer lodato Pompeo ; onde da Au
gnilo era appellato Pompeiano : non neacquiftò danno alcu
no,& checosiparimente nominò per huomini grandi Scipio
ne, Afranio, il già detto Cafsio e Bruto. Allegaua, che il medefimo
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defimo h’atiea farto negli ferirti fuoi Afinio Pollione -, & che da
tylelfala Goni ino Cadìo fu chiatìiato femore fuo Imperadore,i
quali Afinio, e Melfala videro poi grandi, e honorati fenza al
cun pregiudicio. Dicéua, che hauendbCicerone mefiò in cic
lo Catone, Cefare non ne fece alerò rifen ti mento-, cherifpondergli perleconfonanze,come fe follerò alianti a vn tribuna-^
le; foggiugnando, che fi legge nano l’epiftole d’Antonio, le
concioni di Bruto, e i verfi di Bibactilo; e dì Catullo pieni tut
ti di biafimi de Cefari fenza edere (lati vietati da Giulio , & da
Augufto. Il che fecero dice egli non meno moderatamente, che
i.libro 4. prudentemente . ìgamque fpreta cxolej'cunt : ]ì irafcareadgniu
car. 49.b yidentur .1. di che certo non fi può dir coda piu vera; perche
lecofe di che non fi tien conto da fe medefime fe ne vanno in
dimenticanza ; fe tu t’adiri par che ogn’huom s’accorga,che tu
■v’habbi riconofciuto dentro i tuoi falli, la fora ma di quella
accula fu, che Cremutio vedendo doue la cola era per tiufeite,
con la fame fi tolfela vita-, 8c fu data fentenza, che gli Edili facelfero abbruciar i fuoi libri, i quali nondimeno di nalcofioera
chi li conleruaua , & leggeuali , e già fi vede,che il detto Crei.in Au- muzio come iftorico c allegato da Suetonio. 2. Tacito cauando
guft.cap. daqygfto vn vtiliffimo ammaeflramento foggiugne , e dice .
Onde io non pollo fe non ridermi della balordaggine di coloro,
i quali llimano con la prefente potenza poter fpegneie la me
moria de feguenti fecob ; percheun contrario puniti ,che fo
no gli ingegni , furge bau tori tà : ne altro gli ftranieri Re,
oqual altro tenne quelli modi di crudeltà fecero, che accrefcer
agli fcrittori gloria, e a fellefiì vergogna. Io m’accorgo che di
fimili cofe non uortebbe Tacito che fi teaelleconto ; moftrando, che con tenerne fi fa pegg;o ; onde parlando altroue di certi uerfi fatti da Fabrizio Veicntonecontra fenatori,e facerdoti,
dice che i libri, che co tali biafimi conteneuano, furono fatti ab
bruciare, ma ricercati diligentemente e letti mentre con peri]ibi colo fi ptoccurauanojtofto che fi hebbe licenza d’hauetli fi pocar.ioót fieroin oblio. 5. Io (limo fecondo il mio attuilo, che quella
materia riceua diftinzione, echeper la fua importanzafia de
gno di deputarne, & di fpenderui alquanto di tempo. Dico
dunque, che fegli fcrittori parlano contra la religione e contra
i buoni coltomi, non par che fia da dubitar punto f che i libri li
debbano leuar via. Onde in uano fi lamentano alcuni, che da
miniltri della noilra religionefieno alcuni fcrittori fiati cenfu
rati ; poiché fi legge, che i Lacedemoni uietarono ; che nella
lor città fi leggefi'ero i libri d’Acrhiloco poeta; non ifiimandq
i o no
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per tanta honetta quella lettura, quanto fi coniienifie; & ama
rono più tofto di non nuocere a cottomi,che dfgionare a gli in
gegni.4. Hanno ancora alcuni accufato i noftri;perche tolto via 4 yaj j,
i nomi de veri fcrittori habbiano i loro ferirti (ottoaltri nomi 6.fap.j.*
fatto publicare.il che fecero anche i Lacedemoni no offefi dalla
cofa buona,che il maluagio fcrittore hauea detto,ma dimando
che la bontà della cofa (otto il nome dello fcrittore non buono
douefi'e feemar molto di pregio. 5. parlare ancora in detrazio- ;. Gellio
ne de principi, o de prillati per vaghezza di maldire, come fe- hb.18. ca
ce Vernatone; in vero come è cofa defettibile, coli èdegna di pitelo.
Pic°l°* Ii
punizione, & bene auuennea colui, che gli fu. interdetta l’acqua,& il fuoco; & fe Antittio era (bozzato, non gli fi faceuano
tutti i torti del mondo. 6 . fe bene quando l’ingiuria è fatta al 6. lib.14 «
principe,condonando le ofrefe proprie,& non quelle del terzo car.tojtorna in molta lode di lui, il perdono ; come Tiberio fece con
C. Comitno. 7. ma vietare a gli fcrittori dell’iftorie il biafimar 7.libro 4.
l’opere cattine de principile de priuati , io noniftimo meno carjj
rea opera, che fotte il uietar loro di lodar di cottoro le buone
opere. Et ben ditte Tacito,il quale delle cofe del mondo,Sé del
l’arte fual feppe quel, che fi potette faper altri, che è proprio
vficio di coloro , che fcriuono annali far menzione dellecofe
honefte, e vergognofe ; perche le virtù non fi tacciano,& per
che de maluagi fatti, o detti fe ne tema l’infamia, che fi Inficia a
poderi. 8. per quello non fo quanto fi debbano ammetter le ac
cufedi coloro,i quali attribuilcbnoai Guicc.arroganza perhauer parlato lìberamente contra i principi de tempi fuoi. 9. ne
meno per quefto còro chi biafima il Giouio.fe peraltro egli non
dicette il falfo, ancor che parlale de difetti della perfona d’alcuno. io.Etforfe non da buone ragioni è motto Gio. della Ca
io. Mila a biafimar colui, che in raccontar detto , o fatto d’alcuno fel chelagn.
tucia
metta a defciiuere. Vnbel vecchio dirictoche portaua la zaz- Biufo"
sera 11. hauendo quel gran profatore detto,che Biondello era n .ne) ga
piccoletto della perfona, leggiadri molto, & piu polito ch’vna lateo.
mofea, con lua cuffia in capo,con vna zazzerifia bionda,& per
puntofenzavncapeltortohauerui.il. PercheefiendoBido
na cofa che lei fomigli narrazione di cofegrandio piccolefat- g’°c. $>.
te in tempi , & luoghi da huomini ; come di mano in mano nou’8
conuiene dimoftrare i tempi, quando quelle cote feguirono ,
cofi e,necelìàrio deferiuere talora i luoghi, e talora dimoftrare le 13 nel fin
minute particolarità, Se qualità degli huomini p hauerdi quelq-G
lacofa
piena contezza.Onde
’autor no J4dib.»7
la
cofa feguita
f-gu:ta piene
con-L^tt.0tidv noi vediamo-deìl
,ud;rtu4uvdJl*«»uiM^
Aro non Bolo ilitratti di Tibciio. 13. di Galba.14.d’Ottone. 15. irhbu8
C di Vi-

car.ijj

\
ijS
»L 1 B R O
iSlib.r? e di Vitelli®. 16. che furono Imperadoti, ina dimoiti altri, dice
car.T7S che Mamerco fu il vitupero de fuoi antichi. 17. chiama L. Vi17 lib. 5 tellio efempio di fuergognata adulazione. 18. Romano Ifpocarte 41
18. lib. 5 ne pouero non conolciuto, e inquieto. 19. Flauioguercio . 20.
carte 6$ Giulio Peligno poltrone, e brutto. 21. Gn. Pifone violento, e
16 libro 1 non acconcio a vbidire . 22. Calilo Seuero di viliflìma origine,
car 14
di vita maluagia, e valente di lingua. 23. e mille altri di que
10 lib. t
lla fatta. Ma che maggior pruoua, che per ciò gli fcritrori noti
car. i7
il. lib.il debbano edere puniti, non riprefi, non raffrenati', anzi con
car.8 i
fortati a farlo ; fe que libri, i quali fopra tutte le cofe vere con
il. lib.i tengono Vittoria della criftiana verità , nulla occultanode pec
car. ij
24.lib. 4 cati de più fedeli, e affezionati di C ritto ; chiamandola Mad
dalena peccatrice , Matteo publicano , Tommafo incredulo,
car.47
Paolo perfecutore, & Pietro rinegatore del fuo maeftro, & al
tri per viltà fuggirli da lui ne fuoi pericoli . Parmi dunque, co
me io ditti nel principio ettere federata cofa punirgli fcritrori,
e infiemementc ettereopera pienad’imprudenza ; e tanto mag
giormente, quanto non effendo noi ne tempi de Romani,che
erano fignori del mondo , polliamo eflercerti, che quel cheli
dubita di fcriuere in Italia non fi temerà di fcriuere in Germa
nia ; e quel che non ardiranno di fcriuere i Germani, non farà
taciuto da Franzelì, & coli dagli Spagnuoli, e da altre nazioni,
nelle quali fono lingue e fcritrori. Non negherò mài, che al
cune cofe non lì pottano,& debban tal voltatacele; fi come noi
nafeondiamo delle parti del corpo quelle che piu vergognofe
fono ttimare,e conuenendo di parlarneperaltromodo,cheper
lo proprio le nominiamo . e l’autor nottro ce ne da vn efem
pio beliifsimo , quando per non otfendere i loro maggiori non
vuol nominar coloro, i quali percompiaccre a Nerone, entra11.hb.r4 fono con etto lui nella feena . 22. auuertendo chei miferi hebcar.100 bero alcuna fcula, poiché la feeleratezza fu del principe,il qua
le con denari l’indulfea commettere quella indegnità , che più
totto douea darli perche non‘ la commettefl’ero. Oltre che la
mercede, quando vien da colui, che ha in man la potenza ha
forza di neceffita. Ne Plutarco autore pieno di tanta dottrina c
cognizione di cofe, quanto egli fu, nega il poterli alcuna tace
re per riuerenza della natura humana. La qual cofa confluen
do nella libertà e prudenza dello fenttore, dall’altrui autorità
non li dee edere circonfcritta.ma parrebbe forfè,che io parlafsi
molto in fauore degli fcritrori, fe io aggiugnefsi .che a molti
non è partito graue, che de lor maggior?Yi ha detto il uero, an
corché in lor biadino; poi che in qualunque modo Letter di
grandi
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grandi fctittori menzionato,reca gloria. Onde Vincenz o Ac
ciaioli nobile Fiorentino, e non imperito delle buone lettere
folea dire, che haurebbe riputato a grande honore della tua fa
miglia vn verfo di Dante, ancorché quel fuo , di cui fi folFe fau
ta memoria, folle ftaro mefio nella più profonda bolgia dell’infcrno; Capendo per altro, che Verter melTo dalle fauole de poe
ti in inferno ò in paradifo all’animede tuoi predecertòri ne pe
nane gioia haurebberecato. Malafciato dar quello da parte,
perche 1 principi non s’ingegnano di viuere in modo,che noti
dia lor noia, che di efsi il vero fi fcriua ? E feil (entire ilor nimici lodare, par che fia fcemamentodelorohonori,perche non
fi recano anzi a gloria d’hauerli vinti ? E fe temono, che i Rid
diti al nome di coloro de dandoli nouecofe non tentino; perche
non fi dudiano di far l’imperio loro in guifa amabile,che ez>an
dio porta in loro elezione, in eterno altra figuoria non brami
no della prefente ?
Effèr buon coflume^ che i prìncipi negozino per
me\zo de memoriali •

DISCORSO

IX.

Oris quippe tum eratiquamquamprafentem ('criptoadire. 1. quanto fia antico codume trattan
do co principi, di trattare per mezzo di memo
riali, daquedo luogo fipuòuedere,che nonodati
te la familiariràgrande,che Sciano haueaconTiberio , nondimeno hauendo a negoziar feco , negoziacon me
moriale. Alcuni han creduto, che quedo deriuafle dalla fuperbia de principi,come lel’hauer a negoziar a bocca,folle feemamenro della lor grandezza e vna fpezie di troppa familiarità co*
Ridditi, comefaceua Pillante , il quale per non accomunar la
uoce,co liberti fuoi, comandaua loro con cenni, e con la mano,
o fe piu cole s’haueano a dire, con ilerittura. 1. Altri han cre
duto che ciò fia nato dall’ignoranza de principi, i quali non effendo (’ufficienti a rifpondere all’improuuifo alle domande,che
lor fi fanno , habbiano ritrouato queda inuenzione di «rifpon*
dete in ifcritto. delle quali imputazioni ingiudamente fono ac
cufati, facendoli innanzi piu cagioni, onde ragioneuolmente
fon mofsi a ciò fare fra le quali una è 5 che non efiendo bene »
che dalla
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che dalla prefenza del principe, in quanto fia poffibile, alcun fi
parta mal contento, ogni volta che chiede loro il memoriale,
non lì ributtando , ne alciina cofa delle domandare negando ,
par che lafci loro vnacetta fperanza d’hauerin tuttooin parte
a confeguire quel, che ricercano . Appiedo efiendo molte dellepetizioni, che fi fanno,dubbie, non apparendo aprìma vi
lla, fe elle fono giuileo ingiufte, ottimo partirò cdiconfiderade ediconfultarle; il chcnon fi può fare fcnza il memoria
le, non effendo di doucre, che il principe habbia poi a mutarli
con carico d’imprudenza o di leggerezza. Similmente tu do
mandi verbigrazia al principe licenza di portar arme,& egli te
la concede , non vedi tu j che porrando l’arme , etrouandocii
miniftri a ciò deputati, a quali non è nota la volontà del prin
cipe, che per la prima cofa,che faranno, ti metteranno in pri
gione, fin che fia noto loro, che cofi il principe fi fia con tentato»
Parimente effendo molti nelle lor domande indifered, e impor
tuni, è pur bene,che udibilmente apparifca,come fono daprirt
cipi, quali da cenfori de coftutni, caftigati con le parole, come
il Gran Duca Cofimoa Pietro Ernandez, che li domandaua li
cenza, lettere di fauore, e dinari, rifponde, vuol troppe cofe»
E a un gentilhuomo, che lichiedeua l’ufizio del Bargello,fa
quefto referitto. Alla perfona fi conuerrebbe , ma non già alla
famiglia. E a Pier Salutati per la licenza dell’arme dille,per ef*
fcr giouanetto aliai, che di quello era bene da domandarne pri
ma luo padre» E bene dunque il negoziare pernia di memoria
li, oltreché reca anche utile al Applicante, il quale con mi
gliore ordine efponela fuadomanda in iferino,che molte uni
te non farebbe con parole. Et effendo gli huomuni uariabilì, è
pur bene, che di quella colà', che una uolta t’hanno promeffò,
le ne uegga ferittura .

Che le battaglie di nottefi debbonfuggire.
DISCORSO

X.

Dno gli efempi cofa pericolofa, imperoche ancorc^e ro°J£e uolte i cali fieno i medefimi, non fono
però medefimi i luoghi^ i tempi, e le perlone, in
atiuengono, ma quando l’clcmpio uicn
congiunto coi precetto , e uedetequel precetto
uniformein coloro, i quali fcriuono di quella profefiìone, non
èdub’
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Mnbbio , che fe ne può cauar regola , e darla Scuramente al
trui per ammaeftramento. Dice il noftro Tacito, quando parla
della ribellione de Traci,doue fu capitano Poppeo Sabino;che
auuicinati gli alloggiamenti al nimico, e lafciati nelle prime
trincee quegli alni Traci, i quali fi erano conferitati nella fede
del popol Romano ; fu permeilo loro il far ciò che volelfero in
fcorrimenti,e in ruberie; pur che innanzi fera ciafcun fi trouaffe negli alloggiamenti, e la notte attendefiero a far diiigentifiima guardia. dumpopulatio lucem intra fitteretwr, nottemquein
caftris tutam, & vigilem capefcerent, i. dai qual luogo fi ve
de, che cotali feorrerie di notte fono chiaramente vietate. An
tonio Primo fra le ragioni, che da a fuoi foldati di non volere af
falcar Cremona di notte ; dice quefto. Che quando pur le por
te di Cremona fodero aperte, non fi dourebbe vn efercito met
terli ad entrami, fe .prima non fi facea Ja feoperta e di giorno.
fi pateantporta, nifi explorato, nifi din intrandum. a. ma
vediamo quel, che dice Liuio. percioche quando noi congiun
geremo le azioni dell’antica Rep. con quelle degli imperadori, faremo a guifa di quelli valenti huomini, i quali accordano
Platone con Ariftotile, il che dimoftra Pvniformità e ficurezza della dottrina. Anibaie eftendofi finalmente incontrato ìa
vn capitano da poter cozzar con lui, econofcendo d’efler con
le lue arti inueftito , *e perciò proccurando con ogni induftria
di fare^lcun bel tratto; dice Liuio , che Q^Fabio maffimo ilquale aborriuale bartaglie notturne renne gli fuoi dentro le
trincee, ab notturno vtique abhorrent certamine, 3. Auanti a lui molti anni del medefimo parer fu Poftumio Tiburto ca
pitano di molto valore , hauendo comandato a legati fuoi;
che non combatteller di notte. T^ec ante lucem mouereiubet manum , inter notturnot tumultus moderata difficilem. 4. Cefare
ci da due ammaeftramènti, chefidebban fuggire le battaglie
di notte , l’vno in perfona di Petreio , e d’Afranio capitani di
Pompeo, e l’altro in perfona di Curione capitano fuo,la prima
uolta fi difputò nel configlio diguerra circa il prender vnpafio,
il quale a chi prima l’occupaua, era di gran giouamento. Et effendo alcuni di opinione, che vi fi andafle di notte s altri sfoppofero, allegando fra le altre ragioni, che le battaglie di notte
fi doueano sfuggire . notturnaque pretta effe vitanda. 5. e daffene in quel luogo la ragione , perche nelle guerre ciuili il
foldato sbigottito cede piu al timore , che alla religione, la
luce arrecar feco molto di vergogna negli occhi di ciafcuno • molta venirne dalla prelenza de tribuni , e de cenDifc,^mmir,
L
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turioni, dalle quali cofe fi Cogliono i faldati raffrenare e man
tenerli in vficio. Similmente elfendo Curione confortato à tor
nar di notrein certialloggiamenti dubitandoli dell’abbottinamento o ribellione de propri faldati, rifponde à quella parte;
che coloro,!* quali ciò perfuadeuano,il faceuano per hauer mag
gior licenziate opportunità di far male, impero che quelle cote
fi tengono a freno con la vergogna, e col timore : al che la not.
9. lib. z, te e molta contraria, quibus rebus nox maxime aduerfariaefl.6.
ini. c.167 Per tutte le quali autorità incominciando da Fabio l’anno 537.
di Roma infino a Poppeo Sabino,che fu l’anno 779.fi vede e da
cffo PoppeOj e da Antonio Pr'mo, e da Afranio, e da Petreio,e
da Cutione, e da Q. Fabio Mailìmo, oltre da Celare, da Liuio,
e da Tacito, che ne fcriuono le battaglie di notte effer biafimate, e douerfi per quefto fuggire. Dirà alcuno dunque coloro,!
quali han cercato le battaglie di notte, fallarono,e fra effi Ani
baie ? anzi rifpondo , fecero ottimamente ; imperoche tutti co
loro, i quali han cercato le battaglie di notte , l’hanno con lor
vantaggio cercate; e per quello da colui contra cui fan procctt
rate fi debbon fuggire. E la pruotia, che fece L. Marzio in Ifpagna contra due alloggiamenti de Cartaginefi in vna notte ; i
7.ÌÌ11 lib» quali tutti due prefe con vccifion grande de nimici, fu maraz$ nel fin ujgliofa. 7. E lafciando tanti altri efempli antichi e moderni,
l’infignorirfi del-farte di Camolia di notte aperte al Gran Duca
S.Adrdib Cofimo il cammino al principato di Siena.8. ma che con Vantag
2.0 c 578* gioii cerchinole battaglie di notte, chealtrimenti non haureb
bonfiacercare , belliflimo luogo è quello di Liuio ; quandoi
Cartaginefi vennero con l’armata di notte per prendere il por
to di Lilibeo,ma hauendo i Romani ciò prefentito per opera di
Hierone RediSitacufa , ei Cartaginefiaccortili, che non haueanoa far con gente fprouueduta,mutarono penfiero e afpet
taxonoh ìlice del giorno quod rem baud fore cum imparatis cer-

c zoo ne^antì *fWea.d lucemportu fe abftinuerunt. 9. II nollro autore
accennòperaltro gli incommodidelle battaglie notturne con
l’efempiode Germani. I quali hauendo caldi dal vino,e dagtàdiffimi fuochi che fàceano, prefo à combattere co’ Romani ti
rando doue era buio, i colpi loro erano vani. ipforum tela per te
ttebrasvana . e all’incontro effendo eglino in luogo rilucenti,
eran colti di mira. Romani confpi cuam barbarorum aciem , &
fi quis audacia aut infìgnibus effulgent ad iflum deflinabant.

i ba; bari di ciò accortili Ipenlero il fuoco, e qui trottarono nuo

ui errori , non lapendo ne fchifare, ne ferire, neque deelinandi, neque fericndiprouidentias e fpclfa da i piggioii eran vccifi X
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cifi t migliori. &ìgnauorumfapetelisfortiftimi cadere.io. Ce- iolib.io
fare parlando de i nuoui modi di guerreggiare trouati nelle car x84

guerre ciuili tra lui, e Pompeo ; dice ; enei Pompeiani accor
tili dai fuochi-, che i Cefa riani faceano le guardie ali e trincee,
mandatiano chetamente di notte ad afialirli, efcaricando tutti
gli archi addolfo alla moltitudine , tomamente a i loro fi ritira—
uano. delle quali cofe, dice egli, efiendo i noftri ammae (Irati,
quelli rimedi trouarono, che altroue facefiero i fuochi, e altro' *
ue le guardie . 11. Non è da lafciare vn efempio del medefimo
Pompeo.poi che ne nafee vn’altro ammaeftramento per le bat
taglie notturne , il quale è , che hauendo egli raggiunto Mitri
date all’Eufrate di notte, e non volendo per i pericoli della not
te combatter feco, fu da fuoi medefimiconfortato a far il con
trario. non perche l’intendimento fuo non folle buono , ma
perche lucendo la luna , la quale ftaua per andar fotto, conoìceuano, che andauano con vantaggio a trouari minici. percioche difendendoli Pombre de Romani lunghifiìme contrai
barbari, non poteano i foldati di Mitridate veder ladiftanzade
Romani ; & lanciando i dardi contra Pombre, credendo di fe
rire ne corpi, confumauano in vano le forze loro. A che è mol
so limile quello che Tacito difie, de Flauiani, che hauendo la
luna alle fpalle, la qual rendeua Pombre decaualli,e degli huo
mini maggiori, i colpi de nimici cadeuanoin falfo : doue i Vitelliani ferendo in loro il lume dauanti erano quali da parte occultacolri di mifura. 12. Son dunque per quelli, eper altrififpetti da fuggir le battaglie di notte, quando non fono fiati cer
i-.b C*
cati i vantaggi dal lato di chi le fa .

*1) ellefide

degli accufatorì.

DISCORSO

XI.

O me chi vuol lodare il prodigo li da nomedi
liberale, & chi vuol dar biafimo al liberale li da
nomedi prodigo,coli chi vuole ricuoprire la fpia,
il chiama acculatole , òcchi vuol detrarre all’accufatore cerca di vituperarlo cognominandolo
fpia . Bilog na dunque per conofcer bene chi è fpia, & chi acca
fatore , dimoftrarli in guifa, che ciafcuno lenza (cambiar Pvn
per l’altro, li polla ottimamente conofcerej perciò che conoL

2

feerà
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fcerà l’accufaroreefTere huomo ottimo ,w& la Spia federatici—
mo-, & libererafli inficmemente di quel perìcolo, il quale non
è piccolo di riputar colui, che è ottimo per federato,ò colui che
,è federato per ottimo. La (pia è tale. Età in Roma vn caualiere
ìlluRre, il cui nome fu Titio Sabino ; il quale ancor che fufie
morto Germanico, di cui era Rato amiciflìmo attendea come
fanno gli huomini da bene a continuar l’amicitia di quella cafa vibrando la moglie, honorandoi figliuoli, ne in publico, ne
in prillato lafcìando a dietro vficio alcuno di ofieruanza ; on
de noiofo,
grane a cattiti» era con forame lodi celebrato da
buoni. Erano parimente in Roma quattro fonatori degrandi,
a quali erano Rati pretori,& ardendo di voglia di pafiare al con
solato ,il qual non fi potea Ratiere fenza il fauor di Sciano , ne
ilfauordi Sciano potea ottenerli fenza alcuna fceleratezza , fi
pofero in cuore difar la fpiaà Sabino , Latinio Latiare dunque
vnode i quattro, il quale hauea Seco alcuna conofcenza, riRtignendofi più dell’ordinario feco , comincia a lodarlo della fua
cofianza, parlando del morto Germanico honoratamente, e
della (ua moglie Agrippina moRrando hatier compaffione . Il
mifero Sabino parendoli hauer treuato vn huomo , con cui po
terfi sfogare piagnendo , Se querelandoli con lui, gli parla del
la crudeltà, della Superbia , edeidifegni di Seiano ; e dall’/—
ra, & dal dolor trasportato ne de ibiafimi di Tiberio s’aRiene ;
col quale sfogamento come obligati infieme per vn Segreto
di tanta importanza fecer Sembianti d’vna Rretta amicitia .
Quindi andana Sabin o tutto dì a trouar Latiare in caSa, comu
nicando Seco le doglienze Sue come con huomo confidentiSsi*
me . perche vedendo Latiare molto hauer conScguito del iuo
intendimento, ne altro mancarli che i tefiimoni, conuenne
coi tre altri Senatori, che fi merteflero fra il tetto, e il palco
del luogo, oue foleuan ragionare 3 e ponendo gli orecchi a cer
ti fedì Re fiero a vdire i ragionamenti di Sabino, & di quanto egli
dicefièapprouafleroPaccufa di Laziare . lì quale trouato Sabi
no ; condottolo acafa, e per farle» cantar bene , tiratolo sù con
i libro 4.
artifici,efiendo là Spia>& le prùoue acconcie tra l’acca
carte
farlo, e farlo il principe ftrangolare fi poSe poca dimora. i.Vedefi da quel che fi è detto , che l’animo di quefla Spia non fu ne
carità dei principe, ne amor del giuRo , ma il difiderio del ben
Suo, ciò è d’hauere il confolato . Non fu egli andato a trouar da
Sabino, e perqueflo coRrettoperSaluczza fusa riferirai prin
cipe quel,che tacendo, & rifapédofi gli harebbe potuto arrecar
dannosa con gli aRuti modi fuoi facendo l’amico,e il compaf
fioneuolc

fioneuolecauògli occulti fenfidi bocca à Sabino ; che akrimente non hanrebbe comunicato . Vcdefi parimente a quanta inde
gnità fi mettono quattro fenatorijincominciando per honorarfi
del Supremo honoredel confidato a commettere vnacofa dilo«
noratilfima; tale è dunque la Spìa. Vediamo hora qual è Tace tu
fatore,il quale ci vien dimoftrato da Platone,volendo che noi ac
Gufiamo non folo i peccati degli amici, edomeftici noftri,ma
di noi medefimi ; acciò che eflendole noftre colpe palefi , ne
confeguiamo le pene , che a quelle s’appartengono, e in quello
modo’diuegnamo fani. Eà quello fine vuole, checiferuiamo dell’arte oratoria .-acciò che fe di battiture fiama degni fiamo battuti, fedi catene , legati , fe d’efilio, sbandeggiati, fe di
morte vccifi . 2. E altrouedice; colui è certo degno di honore
il quale non fa ingiùriaa ninno : machi è cagione che nealtri
ciò faccia, doppio honore, anzi molto piu gii fi conuiene; per
ciò che colui a uno, collui a molti huomini s’alìòmiglia, facen
do a principi palefe l’ingiuria de gli altri. 3. & altroue dice .
Noi ci macchieremmo , fe confapeuoli delfaltrui fcelcratezze
ci ftctfìmo cheti, & non facefiìmo opera,che colui, e noi infiememente col giudicio ci purga filino . 4. Innanzi a Platone SoIone legislatore degl-Ateniefi non fido fece egli quella legge,
che ciafiuno potellc acculare chi che fia dell’ingiuria , che ha
ndle fatta ad vn’altro, ma domandato qual filile quella città,
doue ficuramente , & con felicità fi portile viuere, rifpofe elfer quella , doue colui che non è llaro effefo accufa e peifeguita l’oltraggio fatto ad vn altro come riceuuro nella perfona pro
pria. 5. Et Chrillo uero legislatore inftituì, & «ordinò l’accula , quando trottato il fratello infanabile , comandò , che il fuo
peccato fi palefalle alia Chic fa. 6. è cola buona dunque anzi
ottima l’accufa , e per confeguente l’acculatore , poi chenon
adaltro fine fi muoue, che perl’vtilirà, & beneficiode pec
canti, oltre che v’è anche l’vtile e‘i beneficio publico delia cit
tà , elfendo neceflario per la quiete di ciascuno, cheli punisca
no i falli, & che i buoni non fieno rubati, non manomelfi, ò
in altro modo’ingiuriari dalla rapacità , audacia, e fceleratezzadccattiui. Onde vediamochei Romani inllituirononella
loro Rep. l’accufe. & fu chi fcrifièche quanto le accufe fono
vtili alle Rep. tanto fono perniziofele calunnie. Tuttala fa
tica dunque Ha elfendo utile l’accufa, edannola la (pia ouero
calunnia, a non permettere che la fpiacomparifca in publico
col manterlo dell accufatore • al quai male uolendo rimediare l’autor nollro , meglio che tutti gli altri Iftorici dei mondo
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eì dimoflra la differenza, che è fra di loro, il qual dice, cheeffendo C. Sillano proconfolo dell’Afia flato accufato da foci)
delle repetunde,ciocde furti com me fisi nella prouinciajla qual
lì può ueramente dire accufa , effendocofa giuda, che i focij,
che fono flatiaggrauati, cerchino d’effere rifatti de danni pati
ti 5 Mamerco Scauroconfolare, Giunio Oro pretore, e Brutedió
Negro Edile l’accufarono, (8c quella è fpia ) del crimine della
difprezzata maeflà. de quali Mamerco fpezialmente allegando
gli antichi efempi, (ecco come cerca di ricoprirli} diccua, che
in tal modo L. Cotta da Scipione Africano , Sergio Galbada
Catone Cenforio , & P, Rutilio da M. Scauro effere flati accu
rati. Mal’autor noftro, il quale vuole fcuoprirela folenne ri
balderia di quello trillo, foggingne. In uero Scipione,e Cato
ne di tali cofe prendeuan uendetta*,o pure il fuo bifauolo Scauro di cotali cofe hebbe penfiero : il qualeil prefente Mamerco
car.41uitupero de fuoi maggiori con la brutta opera fuergognaua . 7.
Che diremojdunque di cotali fpie , daremo forfè à dubita r di
dire,che fien la rouina e la fchiuma del mondo ; poi che quefto
Mamerco dato già Confolo, èchiamato il uitupero de fuoi mag
giori ? Certo che nò, uedendo non hauer altro fine,che il dan
no del compagno, e Putii loro, o almeno di fcaricar i lor pericar 6a’T eoli (opraalcuno altro,/» fubfìdium fui. 8.0 fi lafciauano infet
tare a guifa d’vna pelle dalla fceleratezzadegli altri. In fomma
effi fon chiamati genia d’huomini trottata per publico danno,
e con le pene non mai a badanza raffrenata, la qual nondimeno
9. llb 4’ de cattiui principi è fauorirà co premi;. 9. Io confedo di tener
car. 48. b qtiefti fecoli per felici?, per edere in uero poco infetti di quella
maluagità ; quando confiderò, che porte le fpie addoflò a Nero
ne fighuol di Germanico, non che da altri, i fofpiri fuoi erano
dalla moglie palefati alla madre , e dalla fuocera rapportati a
Seiano fuo adultero, ne dal proprio fuo fratello Drufo altro,
che male per la competenza del principato riceuea . Quello
infelicegiouane non d’animo torbido , ma ben fubito , e colle
rico, come auuiene de grandi, quando fi ueggono offefi, il peg
gio che riceueada fuoi mali, era ; che rapportato quel, che egli
dicea piti per fdegno e per impeto,che per maluagità d’animo,
non gli era data commodità di difenderli •
de/è»j^ui.car,
dabatur. 9* Ma che cofa fi può leggere. o udire in que tem
pi più brutta > più infame, e più crudele di quella, che contra
la perfona di Drufo pur certe nominato fu fatta? a cui Tiberio
huomo di tanta efperienza, e flato fi u alo roto foldaco, e collo
cato nell’altezza dell’imperio > hauendo anche a lui portole
fpie at-
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fpie attorno , hauea tollerato -, che fi leggeflero poi in publico
le querele ei pianti,e quali i taciti mormori) di quello mefchino, ridotti in giornali da coloro, che ftauano ad afcoltarlo. chi
crederebbe, chefcriuendo codoroogni cofa, fcriuelTe anche il
centurione come opera egregia i crudeliflìmi fgridi ; che egli
li facea ; quando morendoli tra le battiture l’infelice Drufo di
fame alle mani, indarno li domandauagli edremi aliméri del
la vita? e poter l’auolo vdir leggere , e patir che in pubblico
cotali cofe fi palefalfero ? io. In quella vna fol cofa fia lodata lo.lib.j
la federata anima di quello rabbiofo mollrodi crudeltà ; che car.js
fianco talora d’incrudelire contra gliaccufati, lì metteaa ri
prender forzecon vederpunitigli accularori. 11. ne Laziare n. lib.4
fcarnpò il frutto delle fue accufe. 12. ne Mamerco a tem po e a car.
luogo fe la pafsò impunità . ij. ne Sciano nutritore delle fpie 11 1
ricolfedai fanguinofi campi della fuacrudekà altro che (pine
>Cw
velenofc , e pugnenti, che trapalarono il cuore a fe, e tutta la 94
cafa fua. 14. Certa cofa è elTendo in procedo di tempo venuto r«. iuue<
a noia quello fatto delle fpie a ciafcuno edere dato tolto uia il
proceder peruia de delatori , che con quello uocabolo fono
chiamatele fpie quali voglia dire riferitori , e rapportatori
Talché come che l’inquilìzione, con tra Criftiani fofle in que**
gli antichi tempi oltre ogni immaginazione data crudele , fu
nondimeno tolto via Tefeguir contra loro per quelli mezzi •
quindi è che ricercato Cipriano il Santo da Paterno proconfoJoa palcfare i complici della fede chridiana, animofamente rifpofe. Bene hauetecon le uollre leggi deliberato, che non lì riceuano rapportatori, non faranno dunque i facerdoti, che uoi
mi domandate, darne palefati; trouateueìi dauoi, checolì ba
ttete ftabilito, che niuno uenga a offerirli. 15. Ma lalciate a die ir Paolo
tro quelle inuettiuecontra le fpie; io non fono per tutto ciò
d’opinione , ches’habbia ad hauer tanto timore di quella in- ^V1U 1
famia, non eflendo uera , che a guifa di caualli, che aombrano,
mentre fuggiamo da un lato un male, che non è nulla, caggiamo in una rouina dall’altro, che è molto. Et fe io non dando
altrui fegno d’animo torbido, fon richiedo di congiura, perche
debbo con micidiale lìlenzio uccidere il principe , o con goffa
pietà de gli altrui mali, o per uanofofpetto di non meritato bia
inno priuar i miei figliuoli della roba, me della uita,e macchiar
il mio fangue, di meritato, e certilsimo dilfonore ? Non fono
io uenuto per fine di mio utile con finte lulìnghe a cauarti dal
petto i uelenofi fegretidel tuo cuore , ma tu temerariamente
fei corfo a intorbidare laplacidezza nella mia quiete, e debbo
L 4
con ran-
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con tanto perìcolo racerlo ; Quefto dunque fia vtile ammae-

ftramentodel noftro difcorfo,conofciuta la brutezza della fpia,
fuggirla come la pefte, e con diligenza guardarfi; che poco, o
molto di fi vituperofa macchia non uada fregiato chiunque ha
nome di gentilhuomoo per tale brama elTer riputato.ma fc Tal
trui pazzia a tal ti fofpigne ; che fenza pericolo tuo, o della'perfonadel principe,non s’habbia a tener cheto il fegreto commitnicato, deui communicarlo ficuramente,e arditamente comagiftrati ; e non a guifa d’huom dappoco farli fcrupolo di quel r.
che non dee farfi ; acciocché non fi dica di noi quel che dille il
i7.5al.xj falmo, hebberpaura doue non era cagion di temere. 17. Quel& ji | lo che alcuni han detto, che fi dee vccider colui che alcuna fimil cofa t’habbia detto, è ftolto partito , perche tu fai quel che
non deui , e non fei del tutto libero del pericolo. La cautela
vfata da Filippo Strozzi il vecchio con Prinzìualle della4 Stufa
di dirgli ; io l’andrò a riferire a magiftrati,non è ancor ella fen
za rilchio di colui, che la dice, perche fapendo colui, a cui è dee
ta, che ui uala vita,cercherà, fe potrà piu tolto di perder la pa
tria per colpa d’omicidio, che di ribellione, hauendo maggiore
fperanza di ricuperarla. Ne meno approuo >cheantiuedendo
douealcuno habbiaa riufeire, gli fi mozzi il ragionamento;
non efiendo in quello tutta quell’intera ficurezza, che tu ti dal
a credere, oltre che come non dei andare fpiandogli altrui fegreti ; cefi non sò quanto fia bene, efiendo per poco uenuto
notizia de mali, che pofion luccedere, tenerli occulti, anzi io
riceuo ammirazione,cheefiendoil Guicciardino dottor di leg
gi e quel fauio huomo che egli c , riprendali Marcheledi Pe
lcara d’hauer allettatoli Morone con tantadupplicità,e con tan
te fraudi, come fono le fue parole, a far pratiche feco perhaueroccafione di manifeftarlo, e farfi grandede peccati d’altri
1S.lib.16 proccuraticon lelufinghe, e con learti fue. 18. imperoche chi
car.476 bene legge l’iftoria fua, il Morone andò a trouare il Marchefe,
ini c. & non ilMarchefeil Morone. 19. Et poi che il Moronea tal
pericolohaueacondottoil Marchefe/che occultando quello,
di che non potea piu dire, di non eficr confapeuole, oltre la col
pa del tradimento, fi mettea a rifehio della vita , era Decedati»
hauertanto in manodel Morone , econ tal certezza, chepalefando all’lmp. gli fofle creduto’. efiendo fiata opera imprudentifiìma volerfi obligar Cefare di quello, che non potea prouarc , cinfiememente piena di molta gelofia, e di moltatenerezza, cheun capitano, il quale hauea l’arme in mano, editai ualorqual era il Marchcfc cntrafie a parlar feco in tempi tali di ri
bellion©
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bell ione dì foldati e di regni fopra cofe fondare in aria. Porca
do ben faperciafcuno doue non apparifcono tetti moni, che c$«ì ual il sì e il nò d’uno, come d’vn altro , ne farebbe cofa nuoua, che eziandio coloro, i quali fono inquifitori di coli fatti faili fi trottino poco dopo incinti nel fallo , e di ettofalloinquifiti ecaftigati; comeauuenne a FenioRufo, di
cui fu detto , che gli inquifiti non poreano
tollerare , che egli fotte complice e in quito Taci
licore, io. bifogna dunque pregar
to lib. Xf
Iddio, o ch'vno non uengaa
citato
metterti in co tali rifehi,
o mettouitifi ad
hauer luogo
onde
in vn modo o in vn altro
poterne vfeire»

'
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DE DISCORSI
DI SCIPIONE
AMMIRATO
Sopra Cornelio Tacito .
LIBRO QVINTO.
Alcuni 'utili auuertintenti à coloroìquali hanno
pratica co prìncipi.

DISCORSO

O
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1. lib, 5.
car. 60
ì. lib.ij
Carj 10
4.libro 1
car.3 4
5, lui c.5

lib. 1.
car.30
7. hb j.
car.41
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g Guicc.

I.

n fi vuole fcherzar co princìpi,ne motteg
giarli , quando bene moftralTero di ridere:
perche ferbano eterna memoria di cotali mot
teggiamenri.i. & quando vien loro commoditàdi farti del male, non te la perdonanoj
come fece Tiberio di Fufio. 2. & come fi co
nobbe di Nerone verfo di Vetuftino. 5. Non
cercare d'intender da loro quel, che eflì non voglion dire, che
s’adiran ceco,come il medefimo Tiberio fece con Afinìo Gallo,
& con Lucio Arunzio. 4. onde ènecetfario fare alcuna volta
uiftadi non intendere . 5. Non è punto vtileil dir male de prin
cipi, perche fi mette la uita ; ma molti fi recano anche a fcherno Ledere adulati : onde a capo d’hauerti fatto feorgere per
huom vile, & cattino, in luogo di fauore, & di grazia haurai
riceuuto daìl’adulato principe feorno , Svergogna-, perche
Tiberio riprende agramente i Senatori, i quali l’hauean chia
mato fignore, &hauean dettole fue diuineoccupazioni.6. Ri
mettiti uolemieri nelle ior mani,& noi) uoler pattuire con effoloro, che fe Tiberio non potè patir quello da Tacfarinate. 7.
& l’imp. Carlo V. hebbecaro, che ilt Duca di Milano rinun
ciale il laluo condotto , chegiihauea fatto , rimettendoli del
tutto nell'arbitrio fuo . 8. confiderà quel che conuiene fare a tc
priuato

Q_V I N T O.

$

171

prillato feruidore, o fudditofuo. Habbi gli occhi in etti foli. &
non ti intramettere tra fuoi parenti , facendo l’affezionato del
fratello , o del figliuolo > che è tanta la gelofia del regnare, che
temono dell’ombra propria, &il già tante volte replicato Ti
berio fi fdegna, che fi preghino gli Dij per la fallite d’altri, ancor che tuoi nipoti, che di lui fteflo. 9. Benché tu habbi la I01
domeftichezza : fe tu hai a trattar di cofa che importi, fuppli- 5* h*b. a.c.
4<
cali per memoriali, inoltrandoti come vno degli altri delpopolo; poiché Seiano il qual era vn’altro Tiberio negozia fe
ce per mezzo di fuppliche . io. Se ti fanno del male, fta cheto io. lib. 4.
poi che Vizia mefehina fu ftrangolata per hauer pianto la mor
te del figliuolo. 11. Sehauetecofe che piaccian loro non afpet ”00 Lei
tate, che vi fien chiede; perche Valerio Afiatico morì perla fineJ
bellezza , & magnificenza de gli orti fuoi, de quali era venuta 12 lib. 1 x
uogliaa MefTalina. 11. e il pouero Nabor per non dare la fua nel priauìgna fu lapidato . 13. Ringratiateli fempre, & come hoggi fi
dice baciate lor le mani, &: la uefte, il che fia fine d’ogni ragienamentoche hauetecon elfi, fe ben non hauete cagione di rin
granarli, che ve l’infegna Seneca con l’efempio fuo, che fu il
piu fauio huomo dii quell’età, & facea quefto con Nerone fiato 14
Ilio difcepolo . 14. Quanto piu grandi fiere , più ui conuiene 1L.iib.t4
andar deliri, perche co principi portano piu pericoli i grandi, car.io8
che i piccoli.15.le molte ricchezze coftrinìono P. Anteioa darfi if libjf
la morte . 16, la fama del ualor militare fece uccidere Oftorio c- ’M»
Scapola.17. la rara,& (ingoiar uirtù fua, & non altro conditile J?
almacelloTrafea. 18. onde dille altroue il noftro Tacito , che il(5
netempidi Nerone Iadappocaggine fu interpretrata per fapicn ié. nell*
za. 19. Non rimprouerate a principi i.feruigì fatti, anzi mo- uitad’xftrateciòche hauetefattoci buono, elfer auuenuto dallagran- &riCi
dezza , & felicità loro, che altrimenti fete fpacciati, come au- *°^47*
uenneaSilio. 10. Fuggite l’inuidia tornando da gouerni con 1:jib.j.
gran codazzi, che quefto nocque a Pifone . zi. &: fapendofene car. 31
guardare giouò ad Agricola : il quale tornando dal gouerno *1. nella.
d’Inghilterra giunfein Roma di notte. 12. come fece Pompeo
per fuggir l’inuidia congli ftellì fuoi cittadini. 23. Nonhab- j-iu£ car
biate liuree più ricche , od’egiral pompa a quelle del principe, te 8 25
che Domiziano non potè foftener quefto nel genero del fratei- 241'raq.
lo. 24. & Salamonedilfe; non apparir gloriofo allaprefenza neIh vì
dei Re. 25. Non ui milanratedi uoftra nobiltà nella loro pre- ta
fenza; che Caligola imbeftialitogrida,un fol fignor fia,vn fol
Re. 26. Non comparite in parte alcuna alla ptefenza del prin- 26Traq.
cipe,ehe fiate piu gagliardo di lui, che quefto è un minacciarlo, nella utOnde
«diluì-
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Onde Marfo gouernatoc di Soria ad Agrippa, eà que tanti Rej1
che erano andati in vn cocchio ad inconrrarlo fece intendere,
c^e c’a^cuno ne andafle a cafa fua. 27. Non moftrate d’hauer
cara più la uica noftra, & de uollti figliuoli, che quella del Re,
chedouetetapereil male fcherzo, che fece Xerfea Pitio di Lidia, per hauerlopregato che de i cinque figliuoli che hauea,
vn folo fofle efente di non andare alla guerra. 28. Molti altri
auuerrimentifipotrebbon dare intorno quella materia, ma chi
pondera ben quelli, imparando ad effer diligente ragguardatore della natura altiera de principi , n’andrà rrouando de gli
altri da fe medefimo. Ne dica alcuno,che perche i notici prin
cipi Neroni, & Domiziani non fieno , e agli altri che habbiam
raccontati non famiglino, quelli riguardi non fieno neceff'arij . perciò che fe per alcun de i falli già detti non farai fatto
morire, viui pur ficuro , che amato , & tenuto caro non ne fa
rai -, lenza che coloro, i quali con ifearpe di ferro fon ufi a cam
minare, al ficuro fenza effe più leggiermente correranno. Et
dTcreriflìmo farà riputato colui, il quale incomincia a effer difcreto per tempo.
Dahuomìnì filmati cat tini efier fuor d'opinione
vfitti talora buon configli.

DISCORSO II.
I A fi è altrouè difeorfo ,che talèriufcito miglio
re, & tal piggior principe di quel che s’hauea opi
nione de cafi loro. 1. perche non è opera di per
duta fperanza, che quando che fia da un’huomo
riputato maluagio poffa venire un buon confi
glio-, come apparile in Giunio Rultico, ilquale eletto da Tibe
rio a fcriuer gli atti del fenato , fuor della credenza di ciafcuno
fu vdito un dì configliare, che i fenatori andaffero adagio a feti
tenziare nella cauta d’Agrippina, e di Nerone ; ma che deffero
tempo al uecchio principe di poterli pentire, il che empiè ciafeuno di marauigjia,cfie daìla bocca di colui poteifero efler vfeite limili parole, dicendo Tacito. 'Heq; c rimante fpeciem cona libro 5 Jiantìa dederat. 2. Vn fimilcafo è raccontato da Liuio notabile
carte >8 veramente in quella materia. Et quello fu , che deputando
nel configgo degli Achei, fe fi douca prender tarmi contra Nabidc
1 libro ?
difn
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Nabìde tiranno de Lacedemoni oner no , Filippo Re di Mace
donia fi fece innanzi dicendo , che gli libererebbe da quello
penfiero, folo che gli Achei li mandalfeto tanti faldati che baflaffero al prelìdio di Oreo,di Calcide, & di Corinto; accioche
fìciiro il Re di non riceuer danno allefpalle, arditamente potef
fe far la guerra a Lacedemoni. S’accorfero gli Achei,che quella
carità del Re procedea per imbarazzarli nella guerra co Roma
ni; onde Ciclade lor pretore fenza entrare in altre difpurediffe,che a gli Achei non era lecito trattar d’altro, che di quello,
perche iui erano ragunati, & vinto il decreto, che la guerra lì
rom pelle con Nabide, licenziò il coniglio, che con valore , &
libertà hauea tenuto. Soggiugne Limo di Ciclade ; inter aflentatores règios ante eamdiem habitus. 3. riputato inlìno a quel $
giorno per vno degli adulatori del Re,tal che non parche s’hab car,
bia marriiunoa difperar d’altri, ne di fe dello per maluagio,4
ò leggiero huomo che lìa flato, Se per tal riputato,che non pofa
fa quando che lìa con parola, ò fatto honorato fcancellar la maCJ t
la opinione ches’haueua di luijlì come niuno ha da darfi a cre
dere, che gli balli hauerdato buono odore di fa, feperl’auuenirenon li ingegna di tenere i medelìmi collumi; per la qual
cofa non è da leggere fenza maraviglia quel, che di Vitellio fu
ferito , che hauendo facondo l’antica virtù gouernato le prouincie, tornato a Roma , sì ftraboccheuolmente , o per paura o
peraltro lì diede a piaggiar gli Imperadori, «che rimafa àppo i
poderi per efempio di sfacciatiffima adulazione , Se cedendo
le prime cofe all’vltime venne l’infame vecchiaia a guadar del
tutto i beni della virtuofa gioventù . 4. lì come il contrario 4’ Tac’R
apparite in Caio Valerio Fiacco, il quale effendo dato per non s car
dir altro poco honorato gìouane, Se per ciò dal fratello L. e da
gli altri congiunti, Se parenti luoi pocoamato» creato chefu
Flamine dal Pont: Mafs: P.Licinio diuenhejpecchio di virtù,&
meritò in fenato per la fantir.àdella vita,Se decodumi fuoi d’ot
tener quello, che per altro non haurebbe ottenuto,
Poco J'hu.lib.
allontanandomi da queda materia foggiungo , cheli come da 17,c,x?6
huomo non buono fi può fperar cofa buona per gli efempi, che
£ fono allegati ; cofi a vno, che habbia contra te errato , non
s’ha mai a chiuderla ftrada , che a penitenza ritornando , non
polla con nuouo feruigio ricomprar, o tor via il fallo primiera
mente commelfo. Per quedo hauendoQ^Fabio chiamato ileotiglio per veder quel, che diClafsio Altinio d’Arpino s’haueua
a fare : il quale effendolì prima ribellato da Romani profferiva
di dar loro per tradiméto Arpi;douc la maggior parte inclinava
che a
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cheaguifadi fuggi duo douelfe battuto che fulTe fard morire,1
affin che dopo i tradicoride Falifci,& di Pirro forte il terzo efem
pio come confi fatta gente s’hauefle a trattare ; il fauio & pru
denteFabio configliò, che fi douea anche lafciare efempio a po
fieri, fe mai fodero impazzati, come eglino all’antica focietà
douertero ritornare ; perche fe era lecito , che le genti fi poteffero alienar da Romani, & non fi facea lecito , che poteiferoa
lor ritornare, non rimanea dubbio,che abbandonati i Romani
da Socìj loro, in breue tutta Italia fi farebbe congiunta co’Carcar/fj^ taginefi.6. Quindi fi può vedere , perche altri non fia fempre
pretto all’ira, e alla crudeltà, che tanto maggiormente habbiamo a difporci ad erter talora pietofi con coloro, i quali hauendoci fatto di(Teruigì, ci han fatto ancor de feruigi, come deli
berarono di fari Romani verfo i Ceriti', cheli domandauan
perdono. I quali fur molli non tanto dalla caufa prefente,quan
to dal vecchio merito : vt malefici] quanti benefici] potius ìmme»
7 lib, 7 c* mores eficnt. y. alfine che apparirono meno ricordeuoii delì’ingiurie, che de benefici. Quelli fono di quelli auucrtimenri, co
quali fi ferueaDio, e al mondo. Et vedefi che non folo i go
verni degli dati non fono lontani da quelli di Dio,ma li van fe
condando e imitando, come fi è potuto vedere ; onde ben dille
il dotto, & fanto Vefco.uo. Agoftino , che tal credi hauer talora
offe lo come nimico, che col tempo ti potrai rauuedere d’hauer
cffefo il fratello.

Quanto fa co/a leggiera fondarf'/opra i

fattori delpopolo .
DISCORSO

III.

Vasi tutti gli dorici han dimoftrato, quanto fia
da far poco fondamento fopra il fattore del popo
lo , fra quali non ha voluto il noftro lafciar ancor
egli di darci quello ammaeftramento co n Tefempio d’Agrippina, & di Nerone. Simulpopulits ef*
i.libro j figies >sigrippin4i& T^eronis gerenscircunfìftit curiam. i. il quacartej8 le con tutte quelle dimoftrazioni, non impedì ,che ini a non
lungo tempoPvno. 2. & l’altro non capitafiero male.;. Appar; Diond. Ue medefima fua inconftanza, & leggerezza nel fine di Gale.808 ba , a cui i fuoi gridi, eia fuifcerata affezione non recò alcun
gioua-
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g’ouamento , 4. anzi fi portò ingùifa poco dopo con Ottone, 4- tic. L
che pareua vn’altro popolo . 5. fimili cole fece nel fine di Vi- J?- circe
teliio cercandole fodero ftrangolati,e vccifi inimici fiioi.ó. 5juieCar<
Et Ja ragione di ciò è, che egli non ha ne fuoi configli alcuna ijj,
fermezza,e come ama hor vno, cofi amerebbe ancor poco dopo <s lib- 19.
vn’altro, fe la fortuna fi cambiafie . Onde fu detto, chequelie Gar»I77.
adulazioni,che facea per Vitellio,l’harebbe anche fatte, hauen
do capo, per Vefpafiano. 7.Potrebbe alcun dire efier vero,che i 7. iui car
fauor-i dei popolo fuddito, come ne cafi notòri fieno anzi dan- 174
Doli, chegioueuoli ; ma non feguir il medefimo del popolo li
bero , il qual hauendo con la volontà congiunto le forze, terrà
fede con coloro che ama ; il che non è vero vfando quella medefima incontòanza il liberoche fail fuddito , comefividenel
popolo di Roma fuifcerato nell’amordi M. Manlio, e nondi
meno condannato egli ad effer gettato dal fatòo Tarpeo, & get g
tatone , non fu chi li porgetòe aiuto.8. Non è dunque da porre 6'wr
alcuna Iperanza nell’affezion del popolo : ftimo bene, che faccian male coloro, i quali nulla curan di luì, imperoche come il
procacciarli l’amor de faldati per vie non buone, ècofapoco
conueneuole, ma non difdirfi con buone arti di guadagnarfeli. $
9. cofi non è fe non penfiero d’huomo honorato il proccurar carte. 136
d’acquiftarfi la grazia de fuoi cittadini a finihonefti con mezzi
non biafimeuoli, e Tacito dille altroue parlando del fenato, & 10 4-5,,^
delpopolo: nunquam obfcura nomina. io. Ma parliamo con carte
maggior fondamento, perche i fattori de popoli fono cofa leg
giera, e da non fatui fondamento, e diciamo cofi j òil pop. è li
bero , o non è libero ; fe non è libero, tu fai contra il gouerno
dello fiato, e conrra la natura delle cofe,perche douendoti fon
dar nel principe, ti fondi nel popolo, nel quale come chi fi fon
da per gli efempigià detti routna , cofinon rouina già chi fi fan
da nel principe ; ilcheapparue nella perfana di Cotta Meffalino , il quale hauendo detto ,che le Lepido e Arunzio farebbono Itati difefi dal fenato, egli dal fuo Tlberiuolo farebbe difefo ; trouòcon l’efperienza non etòer la fua fperanza ftatafal 1 x lib.
lace.ii. Etòìancordetto di fopra , che l’huom ciuile dee perfettamente conofcere , quali fieno i coftumi de principi. 12. i
*4
quali volendo che a fe, èc non a popoli s’habbia la mira, difpia
ce loro, non che negli altri, ma ne propij figliuoli feorger natura popolare,difplicereregnantibus ciuilidfiliorum ingenia . 13
1
Tacito diligentìflìmo riguardatore di quelle differenze, e follecito a infegnarlea gli ftudiofidi lui, dimotòra l’ignoranza d’ai
cuoi, i quali per non venire alle ditòinzioni de tempi, e deluo
ghi fanno
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14. libro
18.0.1;$

if lib. 5
car-6 è b.
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ghi fanno degli errori per se e per altri ,come dicedeModanefi, i quali offerendo arme e denari , aggrauauano le cure de fenatoriopprefsi dal timore, appellabantque patrer confcriptos
intempejìiuohonore . 14. è dunque manifefta imprudenza te
ner conto d*vnacofaa quando fi dee tener d’vn’alcra, mafiimamente fondandoui fopratutte le tue fperanze. Se ilpopoloc
libero, o la rep.è in mano di pochi, o di più -, fe in mano di po
chi feguita il tnedcfimo effetto , che nel principato ; poiché il
medefimo Tacito fienzaparlar noi degli fcrittori politici^ diffe, la potenza de pochi affomigliarfi allo Rato regio ; paucorm
dominati^ regia libidinipropiorefi. 15. & fe la rep. è popolare
affatto dico , che con quelle arti che tu cerchi guadagnai il po
polo , con quelle medefime arti ti farà tolto di mano, fe fi trouerà vno che ne fappia quanto ne fai tu.Et tu che ciò fia vero ,
nonfipuòdire ne immaginar cofa, che quadri più dclleparo.
le di M. Menenio , & di L. Publio tribuni della plebe , i quali
volti con tutto il loro.animo a trottar modi d’opprimere la Por
gente congiura di Manlio già fopradetto in occupar la rep. dif
fer finalmente tra loro , che non bifognaua afialrar Manlio
congiunto con la plebe già fatta di fua fazione, mapiù fecura
cofa effere di affalirlo per mezzo, & con l’aiuto di ella plebe,
accioche egli aggrauato dalle proprie forze rouinafle , confiderandoche niuna cofa era meno popolare che il regno. 16.
ne men belle e vtiliparole ion quelle che feguono , alle quali
può ricorrere il lettore. Con le medefime arci fpiccò Catone
la plebe da Catilina perfuadendo il fenato a guadagnacela con
quelli vtili, co quali voleua egli acquiftarla. 17. Ne precetto
fipuòdar meglio , quando fi vuol rimediare a vno incoueniente , il quale fia lotto in vno fiato per la molta
potenza , e autorità d’alcuno, che di mozzarli
quelli mezzi , e inftromenti : per i quali
egli a quella autorità perueniuaj
imperoche il configliare, che
quando gli inconuenienti fon fatti’grandi
fia
meglio temporeggiarli, che vrtarli,
none Tempre partito
ficuro.
Che
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Che iprincipi maluagifono pure tifai bafleuolrnente puniti, dalla loro confiienza.
DISCORSO

IIII.

Vero che i principi poffòno far quel, che voglio
no fenza efler puniti, poi che fono fciolti dalle
leggi. 1. e Iddio non ha dato loro fopraccapoal- 1. Arift
lib4j.del
cuno : nondimeno ne ad efli operando male man la r oliu
cano i loro fupplici tanto maggiori di quelli de
priuati,quanto fono meno vifibili, e quanto traendo i lor falli
da più alte cagioni principio, con piu acute punture trafiggo
no, o con piu velenofe vnghie fquarciano il mifero animo lo
ro-, come da vna lettera fcrittada Tiberio al fenato fi fapalefc. il principio della quale era di quello tenore . Che fcriuerò
io a voi padri conferirti, o in che modo vi fcriuerò, o qual co fa
affatto io non fcriuerò in quello tempo ? Gli Dij le Dee del cie
lo a piggiore ftrazio mi conducano di quel che tuttauia mi veg
go condurre, fe io il fo . in guifa, foggiugne Tacito, le fue feeleratezze & enormità gli fi erano conuertice in pena . Ne in
vano quel fantifsimo filofofo era foliro dire -, che fe fi poteffero
fuelare le menci de tiranni, vi fi vedrebbono le percofieeglì
Iquarciamenti ; poiché in quel modo che i corpi dalle battira
re j cofi l’animo dalla crudelrà, dalla libidine, e da mali confi
gli vien lacerato. 2.Quel fauifsimo filofofo èPlarone, il quale 1.libro.y
con limile fentimento, ma con parole alquanto diuerfe vien di
quello pouero tiranno a dir il medefimo, chiamandolo feruo,
adulatore delle voglie di fceleratifsimi huomini, nonmaide
fuoi appetiti contento, e il quale per quello di moltecole del
continuo bifognofo apparirebbe à chi poteffe penetrar dentro
nei piu ripofti fegreti dell’animo fuo ; anzi di perpetuotimore sbigottito, e di continua follecitudine e affanno tormentato
fiIcorgerebbe.
Non vadano dunque altieri,e fuperbi i prin
cipi di quella loro impunità, ne. noi prillati a princìpi quella nJ^czlor licenza inuidiamo : i quali abbagliati da quella buccia, xo.
che vediamo di fuori, che fono le ricchezze, gli honori, la co
pia de diletti e la potenza, non pofsiamo vedere quel ,cheè di
dentro , i fofpetci le paure , e la mala compagnia che fa loro
del continuo la confcienza de propri peccati, ma perche co
me i pericoli quanto fon piu vicini , tanto piu ci fpauentano,
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cofi più ci commuouono gli eicmpi de nouelli auucnimenti e
che non fanno quelli degli antichi, è bene vedere quel che dice
vno de noftri fcritrori ; fe la riuerenza delle cofe antiche non
ci sbigottifce,da non effete (limato inferiore di Tacito. Il qua
le fcrittore, perche importa molto il riferire Tiftefle fu e paro
le, d’Alfonfo fecondo Redi Napoli ragionando, cofidice,
Certo è, che Alfonfo tormentato dalla conferenza propria,non
trouando ne notte rie giorno requie nell’animo, & rapprefenj, tandoglifi nel fonnol’ombre di quei (ignori morti , e’1 popolo
per pigliare fupplicio di lui tulmutuofamente concitarli, conferito quei che hauea deliberato folamente con la Reina fua
95 matrigna, ne voluto a prieghi fuoi communicarlo ne col frare tello ne col figliuolo , ne fopraftare pur due , o tre giorni foli
3> per finire l’anno intero del (uo regno; fi particon quattro galee fiottili cariche di molte robe preziofe, dimoftrando nel par.n tire tanto fpauento che pareua fotte già circondato da Francefi,
3, e voltandoli paurolamente a ogni (Irepito, come temendo, che
33 glifufsino congiurati contro il cielo , e gli elementi fi fuggì à
3, Mazari terra in Sicilia fiatagli prima donata da Ferdinando Re
4 lib 1 di Spagna. 4. Tali fono le parole del Guicc. le quali mi è pia«0.149; ciuto
trafporrare in quefto luogo di peto ; perche fra gli al
tri rifpetti veggano i princìpi, che fenon allora quando fanno
i mali fentono que timori e que (pallenti nell’animo, li fentono bene o quando fono foppraggiunti dalla cattiuafortuna, o
quando l’animo ripofato dal commouimento del frefeomisfat
to, ha(pazio di riconofcere la grandezza del fallo commetto;
come auueniua à Nerone , quando dopo hauer fatto morire
Agrippina fua madre, dando per lo reftante della notte hor im
mobile, e hor per la paura l'peffoleuandofi , pareacheafpettaffie la luce apportatrice della fua rouina. Ne perche paffato que
fio tempo fi ritrouafferodi coloro, che l’adulaffero, eringraziaffero Iddio delio fcampato perirolo, peroche volea che fi ere
deffe, chela madre hauea mandato gente per vccider lui, lo
federato {pirico fuo trouaua ripofo ; imperoche non come de
gli huomini, cofi le forme de luoghi mutandoli, gli fi raggirarla
per la mente il trillo afpetto di quel mare, e di que liti ; & eran
di coloro, i quali credeuano per i circonuicini colli fentirfi
fuoni di trombe, edalfepolcro vfeir fuori lamenteuoli pianlib. 14 ti dell’vccifa madre. 5. lafomiglianza delle cofe mitiracontra mia voglia a raccontare quell’altra feeleratezza di Erode
Re de Giudei, quando vccife Marianne fua moglie. Il quale
fenza fune e fenza fueglia, non citato auanti religiofa o fecolare potetti.

Q_ V I N T O.
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re poteftà, ma rauuedutofi da Ce medefimo del gran male’, che
bauea fatto , non trovando tra la notte, e’1 giorno vna fola
bora di quiete, quart rabbiofo divenuto chiamaua la morta Ma
rianne. dal qual tor men to afflitto , e penfando di confolarfi rra
i conviti, e tra le felle, poco poi s’accorgeua lenza l’amata mo
glie elferglì i pjoccurati piaceri di maggior duolo , & di m ag
groppiamo cagione. In fine quart di ceruello vfcito eflendola
men fa apparecchiata, comandaua a fcrui,c aminiftri fuoi, che
andartelo per la Reg na, la quale non venendo la mattina, tor
nava a comandar loro , che in ogni modo’facerter opera,che
tornartela fera .6.0 lunghe dimore, e tediofi indugi mifero ^Giofcf.
Herode , che faran quelli. Marianne dalla tua crudeltà vccifa delantiqgiace fredda nella fepoltura; & quella, che tu vie piu del proprio lume de gii occhi cuoi amarti , è hor palio di vermi. Fu in
vero uerfo te ella alquantofupeiba, & orgogliofa -, ma a quale
tìil fcrua non predò ardire giovane bellezza ? alla fua pudici
zia, alla grandezza dell’animo, & alla nobiltà di tanti Re, on
de ella era dilcefa , doueala tua ferità alcuna cofa concedere-,
& fc le haucui vccifo il fratello, i parenti
colto alla fua fa
miglia il regno , e il pontificato, non douea parerti ftrano , che
ella da tante punture trafitta forte talora verfo te men piaceuole di quel che haurefti voluto . Ecco hor l'hai vccifa, & pur fol
leciti i funi ritorni, per pena o federato non da altri datati, che
da te fttlfo ? Fior chi haurebbecreduto a quello paragone; che
rifufeitando di morrei poveri baroni da Alfonfò vccifi , non
nella città reale, ma porti a federe pro tribunali dentro l’irteffa fortezza di Caftelnuouo a fuoi occhi veggenti, & co’ propri
orecchi fentendolfi , il giudichino indegno delia corona reale,
il privino del regno ; & quel che a priuati condannati fi con
cede, appena fia conceduto a lui fpazio di fari fuoi fafei per an
dar via. V’è peggio di quello Alfonfo; non fono rifufeitati i
baroni da tevccifi: i quali fatti di cheto da te morire lenza facramenrodi chiefa, di mano de tuoi carnefici, tra lofquallore
delle prigioni o faceili in mar gìttare,-o dar mangiare a tuoi ca
ni ; ma tu mifero t’hai data la fentenza da te medefimo , paren
doti di veder viui quei, che erano morti, & doue efflendo pur
tu flato guerriero , piu d’vna volta comparirti ardito tra il fangue,etrale battaglie; qual tema ti è entrata bora nel cuore,
che dentro il Caftelnuouo di Napoli temi i Franzefi, i quali
non han pur finito dentrare dentro le mura di Roma? e ha iteti
doti il popolo per la dignità del nome reale ancora in venera
zione , non vedi, che di tua mano t'hai fatto lo fcudifcio & la
M
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sferza,con che immaginandolti tu, & flagellandoti efsi ticaccianvia? Va pura Mazari donatati dal Re di Spagna -, che il do
no è flato legìttimo -, poi che egli in cambio poflederà il régno ;
dicui tu eri (ignore; c i tuoi figliuoli & nipoti faranno feriti
di lui & de fuoi, di cui eran già fratelli e compagni. Colma Se
empi pur le quattro galere delle tue rapine, e cibile tue crudel
tà , che te ne fcufo ; poi che quefta è tutta quella eredità , che
di fi ricco,e nobll regno ti fi penitene. Imparate tiranni a teme
re,che non fono quefti fogni, ne vane immaginazioni .JSon co
fe a voftro ammaeftramento fiate regiftrate\ieìla memoria de
fecoli da vn fcrittor greco, da vn latino , e da vn Tofcano . So
no auuenimenti veri e non fauole poetiche fuccedute nelle
perfonedi due Imp. Romani, d’vn Re di Giudea,e d’vn Re di
Napoli; deciti miferabili ; e infelici fucceflì (e voleteefier di
giuni, ftudiateuidi menar vira conforme a principi, e non a ti
ranni .

Dell'antica religione bimanamente parlandone

1

DISCORSO

V.

R A ipiu belli e prudenti difeorfi, che faccia Cor
nelio Tacito. I. bellifsimo e prudentiffimo par à
me, che fia quello del faro,cioè fe le cofe de mor
tali fon gouernate dal fato, de da vna immurabil
necefsitàjO pur a cafo.& hauendo detto l’opinion
di coloro, i quali negauano la prouidenza de gli Dii che vedeano molti buoni in continue miferie, e molti federati in forame
felicità eflerpofti, pafla in contrario a dire il parer di coloro, i
quali accettauano il fato fenza opporli alla libertà del noftro ar
bitrio.Et quel che molto con la dottrina di noi criftani fi cóforma foggiugne . Non beni o mali douerfi chiamar quelli ,che il
volgo (lima,ma molti ijquali d’auuerficà fi veggono afflitti,efler
beat?, e miferifsimi efler molti nel mezzo delle loro infinite rie
chezze; fe coloro l’auuerfa fortuna collantemente tollerano,e
coftoro delle loro profferirà malamente fi feruono. Il che pri
ma in gran parte fu detto da Platone , quando dille . il buono
huomo perche è temperatoci giufto efler felice,o grande,o ru
a. nel a, bullo, o piccolo e debole, o pouero,o ricco che egli fi fia,& l’in
deile leg, giufto huomo, benché piu ricco fi foflè di Cinira,&di Midaef
car.
’ ier mifero, & infelice. 2. Al qual difeorfo di Tacito , & di Pla
tone,&
i. lib. j
ear.
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tpne,&afimil altri di gentili fcrittori quand’io m’abbatto; mal
foftegnoil parer di coloro, i quali per vederi Romani efler
gentili, li han riputati non che altro per poco otteruanti della
loro religione; come par che voglia prouar alcuno, moftrando
chei Romani le ne fcruiffero per i lorobifogni,interpecrandola, tirandola, e accomodandola fecondo metteua Jor commo
do, e in vn certo modo infegnandoci, che il medefimo douettìmo far noi. Il che per apparir meglio è neceffario, cheioaddu*
ca le fue parole. Le quali in dir irte a principi criftiani, e par
lando della religione fon tali/. 3. E debbano tutte le cofe che Lhhro
nafconoin fauor di quella,come che legiudicafTcrofalfe,fauo- capu
rirle eaccrefcerle . Et tanto piu lo debbono fare quanto piu ”
prudenti fono , e quanto piu conofcitoti delle cofe naturali. a>
Et perche quello modo è flato o (Ternato da glihuomini faui,’*
ne è nata la openione de miracoli ; che lì celebrano nelle religioiti eziandio falfe. perchei prudenti li aumentano da qua- ”
lunque principio etti nafcono. Et quel che fegue. la qual fua ,s
opinione & modo di parlare forfè piu da huomo fagace , e
attuto , che da religioso, o morale , i cui cottomi femplicr, e
fchietti debbono elTer lontani da ogni fraudo,ne altro che fraude è il dar a intender vna cofa per altra , parendomi non folo
fallì, perche i Romani ciò non fecero , ma etter vn feme, on
de negli animi de non incendenti polTano fpuntar catciui ram
polli di religione, è flato mio penfìero in quella mia opera d’an
dar moftrando cotali fondamenti non ettér veri. Et per que
llo fcriuendo egli, che i Romani interpretauano gli aufpici fe
condo la neceflttà , e con la prudenza mottrauano di olTeruar la religione , quando forzati non l’ofietuauano, mi oppofì in vno de precedenti difcorfi a tal fua opinione, moftran
do come i Romani accomodauano fe (letti alla religione , e
non lareligionea fe fletti . 4. & volendo con quellaoccafìo- 4,.^ro
ne del fato oppormeg’i di nuouo nel capo già addotto, doue dl C‘ *’
egli parla della religionede Romani,ho giudicato a propofìto
di difcorrere in quello luogo coli alla grotta, che cofafia reli
gione, per moftcarquello almeno; che fe i Romani s’ingan
narono in efla, il che non può negarli, quello non però fece
ro credendo ingannar fe ftefsi , o con animo d’ingannar altri.
Dico dunque religione non etter altro, che fcienza dellecofe diuine; come chi domandato che fotte filìca, rispondereb
be eflère fcienza delle cofe naturali. Scienza delle cofe diur
ne c il tener per fermo, che Dio fi Eruoui; il faperequanto
l’humano intelletto può andar in fu, che cofa fia Dio; come
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fi debba adorare, come pregare , &c. E tal feienza o credenza ,
che celefte fuperiorità Copra tutte le cole creare 6 truoui, è Tal
mente comune al Cfittiano, al Giudeoal Maumeuano,e all'i
dolatra; fe non che coftoro fanno più Dij; che certa cofa égli
Ateniefi hauer difcacciato Diagora per hauer hauuto ardimen
to di fcriuere, che egli non fapea fe Dij fi ritroualfero,& fe pur
erano, che cófafolfero. Quella feitnza, o parte di eda,o i roz
zi principi) di ella fono enfi naturali all’huomo , come ènaturale all’huomo , elfercapace di ragione, anzi come è naturale
all’huomo hauer fame*, & fete -, onde fi può dire, che fia nata
conl’huomo , c(Tendo cofa impoflìbile, che riuolgendo gli oc
chi al cielo: onde la natura ci diede il corpo piu atto à riguar
darlo, chea gli altri animali, Cubito non fi detti in noi vna cre
denza ,chealcun grande architetto fia ttato formatore di mac
china non Colo cofi bella, ma cofi marauigliofa^ e cofi ftupenda . Dalla coftruzione della qual macchina come fi ha a conger
turare , che fi a po ten tifiimo, grandi (fimoe fapientidìmo\ cofi
dal vedere con quanto ordine non folo conferui il cielo, ma da
gli influflì del cielogouerni lecofe di quaggiù , é impofsibilc
che non fia fubitamente giudicato non folo per buono ; ma
per vna fomma , eccelfa, e inenarrabile bontà. E paffando di
mano in mano d’vna in altra cognizione, impofììbil cofa è,che
credendolo buono, l’habbiano a piacer l’opere maluage,e cre
dendolo porenrifsimo, (limare, che l’habbiaalafciare lenza caftigo . E che vedendo noi rutto dì molte ree opere di tiranni e
di potenti di quello mondo non eifer punite di qua, anzi mol
ti di continuo profperare, & edere (lariin fomma felicità , il
non credere, chealtrouefi Cerbi quello giudicio, onde quali in
tutti i popoli fi ritruoua elfere (lata opinione non folo che Dio
fi truoui, ma che fi ritruouino ancor luoghi, ouc l’opere buone
o ree di qua giù non rimunerate o non caftigate fi rimunerino
o ficaftighino. Si come in tutti i popoli è ttata opinione’, che
Dio fi truoui, ne fi é dubitato della Tua bontà, e della fua po
tenza ; e farebbe fecondo io (limo, fuor della natura dell’huomo il credere, che Dio non fi truoui ; cofi molti hanno errato
intornoal credere,che cofa fia D'oconciofia che fi truouichi
habbia creduto eflér il fole, e chi il fuoco. Talete ditte ; Dio ef
Ter la mentedel mondo. Anattìmandro eifer le (Ielle ; Demo
crito l’anima del mondo, e altri altre cofe. Et come chi comin
cia ad allontanarli dal lito, quanto più oltre và, più fe nealìon
tana , cofi furono ancor di coloro, nel che peccò l’antica gen
tilità, e fra gli altrii Romani ftefsi, iquali credettero non vno,
mamol-
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ma moki ettergliDij,i quali quefta machinagouernaftero ; co
me che ftimaflero con tutto ciò vno fra tanti ritrouarfene , il
quale folledi ruttigli altri maggiore,e quad capo e principede
gli altrire cottili folle Gioue, chiamato per ciò padre de gli huo
mini, e degli Dij. In canta diuetfità di opinioni tettarono per
lo più Caldi certi fondamenti generali coli della bontà e poten
za di Dio, come della prouidenza delle cofedi quagiù, dell’imortalirà dell’animajdella libertà dell’arbitrio, de premi e del
le pene eterne , ancor che alcuni pochi ancor in quefto didentittcro. Onde chi attentamente eziandiocol naturai giudicio ac
compagnato Colo dalla cognizione dell’iftoria impieghetà l’a
nimo nella confiderazione di quelle cofefimperoche noi Chriftiani Tappiamo come elle fi ftieno,ne in ciò habbiamo bifogno
d’altri difeorfi ) verrà ad vnacognizione verifsima &certifsima; la religione ne fuoi principii non edere data più che vna,
laquale dalla creazione del modo per fpeziale beneficio di Dio
creato che fuPhuomo, s’apprefe, & abbarbicò ne petti de mor
tali, diche oltre alle cofe dette fan fede i libri de poeti gentili,
non difi'entendo da gli Icrittori facri ne diteui, negiganti, nel
le lor guerre e in altre cole pur molte ; la qual religione in al
tre cofe alterata non è però mai ftata trasfigurata in modo, che
non fi potettero da chi ha buona vifta , riconofcere i fuoi primi
lineamenti. lì che fi può dire edere il medefimo auuenuto, an
zi per la fua conformità è gran prona di quefto, dopo l’auuenimentodi Chrifto, che elfendo quafi rutto il mondo fatto Chriftiano, fono nondimeno andate tergendo molte erefiedintorno la natura , & ettenza di Chrifto , e dintorno la dottrina fua,
confenrendo nondimeno tutti e conuenendo in vno eziandio il
Maomettano circa la bontà, fapienza, & miracolidi elfo Chri
fto , Tal che per tornar a quel che di fopra fi dicea , tolta via
l’adorazione degli Dii : la quale per adorar non vn telo e vero
Iddio,ma piu Dii fono nome d’idoli è chiamata da noi con gre
co vocabolo idolatria, e volti via alcuni altri riti e differenze ; fi
vede nell’altre cofe la cartina e falfa religione de Gentili dalla
buona e vera de Giudeinon molto allontanarli. Et chiotterua
gli ordini introdotti in Roma da Numa Pompilio, & ha primic
ramente letto l’iftituzioni di Mofe, vedrà in quelli ranta con
formità , che fe non fu inuenzione del Diauolo emolo nell’effere adorato di Dio ; diffìqil cofa c il non confettare, che gran
parte delle tee cerimonie haueffe tolto da Giudei. Fra l’altre co
fe che rimafero intatte nella diuerfità delle religioni,per lo piu
rimafero intatte le leggi naturali, onde cefi appo il Gentile, co
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me appo il Giudeo, e’1 Chriftiano e vietato l’homicidio, il mefcolarfi carnalmente con la madre , ocon le figliuole, il rubare,o in altro modo il nuocer altrui. E fe le leggi morali abomina
rono ancorelle la bugia, la religione cofa più nobile di qualun
que altra legge , come dono di Dio, non fi ha punto a dubita
re, che tuttequefte cole come deteftabili nonbiafimi, & non
condanni, talché niuno fi e pollo afar legge , che non habbìa
molto ben prima con fiderato d’accomodaifi con la natura e con
Dio, effendo prima fiato nella natura degli huomini ne campi
& nelle grotte quando no eran fatte le cittàja credenza di Dio,
che non furono le ragunanze ciuili, per conto delle quali fono
fiate fattele leggi ; perche non altrimente farebbe il dire, do
verli la religione accomodare al viuer ciuile, che chi diceflele
fìagioni dell'anno doueifi accomodar alle perfone, e non la
perfone alle fìagioni. E fealtrimente fi vedrà in alcun tempo
cttere ftato fatto o interpetrato, rendali pur certo ciafcuno, che
dentro vi fia forza o inganno. Cambife innamorato della forella, e proccurando d’oneftare quefto fuo amore con la volontà
degli Dii, odi non farlo almeno apparir federato , comecofa
fatta contra la volontà degli Dii, fece domandar à luoi faui, (e fi
truouaua legge che difpenfafle l’hauerfi^a mefcolar con le forelle. Igiudici regii vedendoli morti, fe diceuauo non trottarli
legge in fauore del Re ; il qual fapeuano efìer guaito dell’amor
delia forella; come che non volefìerodire vna manifefta bettemmia,confiderato l'animo,con che la dittero , ne dittero vn*
altra poco minore; affermando efler vero, che non fitrouaua
legge, chetai congiungimento confentifl'e; ma trouar bene i
Re di Perfia non efìer fottopofti alle leggi ; onde venne il cofttimedi tor per moglie le forelle. 11 qual efempio pattato in vfo,
fu auidamente abbracciato da tutti i faccettò ri d’Alett'andro
Magno in Egitto. Di quelle interpretazioni come che rarifsime, & fingoìari vna fe ne vede hoggi appo i Turchi ; i quali
hauendogli abbracciamenti mafchili non meno che noi Chrittiani per d e teff abili, han trottato fenzaalterar la legge vna interpretazionea lor modo ; dicendo eh e delle cofe acquiftate in
guerra , ciafcun può difporrea fuo modo; onde par loro trattullandoficon fanciulli acquiftati per ragion di guerra,non far
contralalegge. Non feccr quefto i Romani nell’antica Rep.4
quali fe a lor voglie & difideri vollero fodisfare , fecerlo fenza
interpretare a rouefeio i uoleri degli Dii, & quando il fecero
quella feeleratezza comilero, che noi Chriftiani lafciandoci ca
dere in limili errori, commettiamo, e come cofa federata non
s’ha a
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s’ha a recare ad efempio , & addurla per ammaeftramento a chi
legge , e tanto più il far quefto è biafimeuole } quanto fi fa con
la bugia. Et chefalfo fia ciò checoftui dice in quefto cafo de Ro
mani, che eflì fi feruiflero della lor religione a lor modo, & altrouel’habbiam detto,&quando cene verrà di nuouo occafione,ci ingegneremo di.^dimoftrarlojaccìoche non apparendo effer vero quel, che dei Romani fi dice, non differenti in quefto
dalla noftra religione e da i noftri coftumi,fi guardi ciaicun prin
cipe di quelli artifici, e liberi l’animo da cotali malizie , tenen
do per fermo , che fi come la noftra religione non ha bifogno
per effereaccrefciuta delle noftre fallita, coli a niunoèperlun
go tempo di molto giouamento la bugia : la quale da Romani
huomini altieri e magnanimi per fallo feritile fu riputata .

Quanta tristezza apportino afudditigli indegni
parentadi de loro principi

DISCORSO VI.
H 1 diceffe, chei principi quando fon buoni,
BOIfono a guifa di Dii mortali a lor fudditi, non fal-

lerebbono digran lunga, uenendoci da loro gli
vtilr e glihonori , che fono quelle due cole le
quali fono tenute in tanto pregio da mortali .
Sono per quefto per lo più i principi amati da fudditi , e quel
lo che è il padre al figliuolo, il marito alla moglie, e il maeftro
aldifcepolo, è il (ignore al fuddito . Onde accortamente quel
poeta accoppiò la carità del (ignore con l’amor della donna.
E quindi è, che eziandio coloro,! quali non hanno forfè cagion
d’amare, fingono come in cofa verifimile d’amare, inoltrando
à fudditi di non poter viuerfenza la prefenza de loro principi.
per la qual cofa efsendofi Tiberio ritirato a Capri, i Senatori
con ifpefse preghiere domandauano, che egli e Seìano fi lafciaf
1. Tacit®
fer vedere. 1. Quello federato di Nerone di fe medefimo dice i1b.4c.j7
fenza etsetgli detto da altri, che fe netornauain Romaparen
doli di vedere i metti volti de cittadini, vdir le fegrere quere
le, che egli fofse per entrare in sì lungo cammino , di cin’ ne
parie breui lontananze fi tollerauano ,auuezzi contrai cafi di
fortuna

i.HKtfC. fortuna di ricrearli con l’afpetto del principe, i. Ho fatto que*5+
fio poco di prologhetto contra il mio coftume; perche tenen
do per fermo i principi d’cfler per lo piu amati da loro fudditi ;
fappiano per cohfeguente , che cornei fudditi fi rallegrano di
lor vittorie, di lor grandezza, e di lor bontà: cofi oltre modo
s’aftb'ggono non Colo delle loro perdite, di lor colpe, e fceleratezze, ma eziandio d’ogni cofa,oue fia lo fcemamentodella lo
ro riputazione . E fra le altre loro opere vna è , che fuole arre
care grande feontentamento a fudditi ,& quella è, quando erti
fanno parentadi indegni,come auuenne in Roma , quando Giu
lia figliuoladi Drufo; il qual Drufo fu figliuolo dellTmp. Ti
berio, fi maritò in Rubellio Blando , il cui auolo vlcitodiTigoli eran molti, che fel ricordauano caualiere Romano ; però
Tacito hauendo raccontato alcune fuenture e calamità de Ro
mani dice, che eden do la città pei cotante morti fun ella,fu par
te di dolore il matrimonio già detto. Tot luflibui funefla duitate part mseroris fuit : quod lidia Draft fida quondam Tjeronif
vxor. denuùfìt in domum R ubeilH Blandi : cuius auumTiburtem

Giulia era
già (lata moglie di Nerone figliuolo di Germanico, &comc
quel matrimonio fu allora lieto a Romani, cofi eTendone allin
contro in quel tempo (acceduto vn’altro indegniflìmo, mari
tandoli col figliuolo di Claudio vna figliuola di Seiano , furono
quelle nozze poco gratamente riceuute ; aduerfts animis acceptum . 4. Noi non vediamo per mancamento dell’iftoria di Ta
cito lo Iponfalitioche feguì rra Seiano ifteffo, e Liuia forella di
Germanico; ma innanzi tratto ne accennò egli il giudiciofuo
confiderando la fconueneuolezza della cola, che vna donna, a
cui Augufto fu zio , Cuòcerò Tiberio , e hauea di Drufo hatiuto
figliuoli, macchiale fe medefima, i pafiati, e fuccelfori (uoi,
fjibro4 congiugnendoci con vn terrazzano diBolfena . 5. Et veramenéjribr+oj. te ’n quinque perfona la difaguaglianza de parentadi è fiata
car.34 ’ cofa odiofa,come fi legge di Qnirihio con Lepida . 6. Maalcuno potrebbe dirmi,queftecole non lolo tiler fuccedutearem
po di Tiberio, ma di Augufto ; il quale fu quel fauio principe,
che aciafcunoè manifefto,dando la fua figliuola Giulia per mo
cara * 7-& tale, che quella beftia di Caligola per non confellare d’ef8,Suct.in lerfuo nipote, folca dire, Agrippina fua madre non d’ógrippa
Ca «gola efiere fiata figliuola,manatad'inceftojche Augufto hauea com
C<*P
melTocon laluafigliuolaGiuliaw 8k A quello ìi rifponde , che
doue le
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doue le maggiori cagioni corrono il campo, conuiene chedien
luogo le minori. Non era Augnilo cofi ailodato nell’imperio^
come fu Tiberio fuo figliaftro, ne Sciano, ne il figliuol di Scia
no , ne Rubellio Blando eran di quel merito, che Agrippa; ne
Roma in quel torbido flato fi ritrouaua , che quando feguì il
matrimonio d’Agrippa fi ritrouò . Oltre che Auguflo a ciò fa
re molto da altre cagioni, e in particolare prudentemente ne fu
configliato da Mecenate . il quale breuemente gli moilrò , che
egli hauea in guifa inalzato Agrippa per le occorrenze, chedi
mano in mano s’erano fatte innanzi,che era neceiTario o pren
derlo per fuo genero o ucciderlo. 9. anzi è attribuito a fortezD,',o#
za inghiottir l’indegnità del parentado per la conferuazione
54 c'
dello (lato, onde a gran ragione è riprefo il Re Federigo dal
Duca di Milano , che col negar il matrimonio richieiloli da pa
pa Alefiandro d’vna figlinola del Recon vn figliuol di lui, ha11 e ile doue fi trattaua della falute del tutto in confiderazione
l’indegnità, non fapendo sforzar le medefimo ad anteporre la
conferuazione dello flato alla propria uolontà . io. neèdub- io. Guic*
bio alcuno tra le cagioni de mutamenti degli flati eifer meifa 1-4
da Ariilotile la inofferuanza de matrimoni, come auuennead
j.*98
Archelao, 11. Er fe Carlo primonon hauefie rifiutato il paren- c. ojcnJ
rado di Niccola III. non haurebbe per auuentura perduto la Si- poht
cilia. 12. talché non è da riprendere Alfonfo da Elle primo- ix. Gio»
genito in quel tempo del Duca di Ferrara , fe con piegatila *dl.Iib.7
prender per moglie LucreziaBorgia pofe in ficuro lo fiato fuo, caP^ +
il quale per l’infaziabile cupidità del Duca Valentino erain
1; Guicc»
manifesto pericolo. 13. Come dunque non dee vn prin
lib. 5 nel
cipe fenza grande e inftante necefsità far matrimo
fin dell’a
indegni , cofi dee prontamente vbbidire
no Ì^OI
quella, quando maggiorcofa fiauuentu
ra , che la riputazione ; perche la ri
putazione col mantenimento
dello (lato fi riacquifla ,
ma perduto lo fiato
è vana ogni fa
tica , che

ni

a

/im
pieghi per ricupe
rarla .

Che
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LIBRO

fhe i princìpi fini non dourebbono volere ilfirn-

mo delle cocchefiejfofe ne ricette dan
nose vergogna*
DISCORSO

VII.

Ar cofa marauigliofa a Cornelio Tacìto;che Leti
tulo Getulico : il quale era capitano a guerra in
Germania, haueflc fcritto a Tiberio, che egli non
era per riceuere il fuccefiore per altro, che per vn
tcftimonio della fua morte, e che per quello fermafleroin fra di loro come vn patto ; chelTmp. lì contentali©
d’efler padrone d’ogn’altra cofa, purché egli non folle ritnolfo
da quel gouerno. Soggiugne poi Tacito, che quella cofacome
che parelio incredibile , fu creduta per vera , imperò che folo
s.libro j Getulicola campò di tutti gli amici,che hebbe Sciano, Se man
car. 64 tennelì infino al fine con molta grazia . I. & veramente fe in
molte cofe fu Tiberio {limato per accorto, & prudente princi
pe, in quella par che meriti d’elfere llimato per prudentissimo,
eaccortifsimo, non potendo i principi far cofa piggiore , che
mettere altri innecefsità. E fe Tacito difcorrendo come egli
fuol fare con poche parole; parche imputi quella pacienzadi
Tiberio al conofcerfi, che egli era odiato, che lì ritrouaua elfer
molto vecchio , & che fapea le cofe fue mantenerli più per ri
putazione che per forza ; dico che elfendo quali imponìbile,
che qual fi voglia principe non fi abbatta ad hauere i medefimi
o altri fi fatti mancamenti (e qual principe non farà meno po
tente di Tiberio
e neceflario che talora fofferìfcano ancor ef
fi delle cofe per non mettere in compromelfo lo fiato , e la vi
ta. E fe vficìo di fauio principe è di tranguggiare con forte pet
io l’amaro calice dell’indegnità per vietare maggiori pericoli,
come nel precedente difcorlo fi è dimoftrato ; quanto mag
giormente quando altri pollo in fua libertà è pregato e fupplicato ha da proccurare di fodisfare ad alcune domande de po
poli, e compiacer loro cortcfemente, e non volere oftinatamen
te il fommo di tutte le cofe per non hauer a ceder poijcon mag
giore fcorno a quelle, che con fommo honore e riputazione fi
farebbono prima potute concedere. Di che ottimo teftimonio
potèren-
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potè rendere Roboan Re de Giudei, cheperlefue rozze paro
le perde la maggior parte del regno; ma parliamo dejcafi nofirr.
poueriSanefi eden do trattati peffimamente dagli Spagnuoli,
& quelli per poterli tutrauia piggiormente trattare, mettendo
innanzi all’Imperadore, che vi fidouede fare vna fortezza; fup
piicarono piu volte l’Imp. che contentandoli dell'antica pron
tezza, e affezion loro verfo l’imperio non li piacele grauare di
quello legno d’inconfidenza la patria loro, la quale grazia non
hauendocon forte alcuna d’humilrà potuto impetrar giammai,;
furono tirati per i capelli a liberarli dal giogo degli Spagnuoli rouinando la fortezza, cacciandone quel prefidio, & tenendofi contra lor natura a parte Franzefe. la qual città come che'
dall’armi imperiali folfe Hata riacquifiata la coda andò nondi
meno in modo, che fenza profitto alcuno di Cefare,come voi
le la dinina maefià quello (lato perù-enne in poter di chi mena
gli Spagnuoli haurebbono forfè difideraro . Quali nel medefimo tempo il Duca Ottauio feruidore , e genero dell’Imperadore hauendo con pacienza tollerato la morte del padre, e (offer
to di non hauer hauuto il titolo , che defideraua (opra Parma,
e Piacenza, fupplicò vmilmente l’Imp. di non efler moleftato
in Parma, della qual gtazia perduta la fperanza d’hauerne a cófeguiregli effetti,fu ancor egli,lì come Ceceri Sanefi’coftretto a
grecarli alla protezione di Francia , dal qua! partitoaccrefciute
alla parte Cefarea di molte difficoltà, & dato fofpecto,che Cela
re non voleffie con quelli modi farli fignor d’Italia , finalmente
non fe ne acquifiò altro, fe non che dopo moire fpefe e pericoli
fu anche al Duca redimita Piacenza ; non che gli fade turbata
la poflefsione di Parma.E veriffimo quel che volgarmente li di»
ce,che chi vuol tutte le cofe, fpelfo non ne con (eguifce niuna.
Elauio e felice può chiamarli colui, il quale fa por termine a
fuoi difideri,e freno alla felicità della fortuna. Onde nó humana,ma diuina opera mi par quella di Scipione,il quale hauendo
propodo i capitoli della pace al Re Antioco , elfendoanche il
Re in buono (lato, i medefimi li offerì, dopo che era data data a
quel Re vna terribil rotta. Quas pares paribusferebamus condì- t
tiones^afdcmnuncviciores viciis ferimus. 1. Fece l’Imp. Carlo 57 c 45s
prigioneFrancefco Re dì Erancia, e (oprai patti e modi di libe
rarlo furon tenute diuerfe confulte;& nó mancò chi proponef
fela parte della magnanimità, & delia clemenza, ma mentre fi
preda orecchio all’vcile, e vuoili cattare dalla benignità della
fortuna vn fruttò maggior di quel,che potea darti,nó fe ne rraf
fe altro, che moltiph'carione di noie, accrefcimenti d’odii,guex
re irnmor-

1
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re immortali,e quel che importò più che ciafcun’altra cola, un
impedimento,e oppofitione mirabile a non far progreflò alca

no contra Tarme d’infideli. Chi legge l’hiftorie de Greci vedrà,
che dalPhauer Seleuco o! tte il fuo primo honorato proponi
mento trattato men cortefemente Demetrio fatto filo prigione
che non fi conueniua, non gliene rifultò molto beneficio, ma
ben molto carico,e molta uergognadinonhauer faputo tifar il
dono della fortuna ; la quale con quella uittoria era uenuta a
porgerli in mano unaoccafione bellifsimadi gloria. Il contra
rio a unenti e a Filippo Maria Duca di Milano, il quale con hauer faputo cortefemente liberare Alfonfo Re d’Aragona,oltre
Cgrande e illuftre riputatione, s’acquiftò un amico t il quale
fenza alcun dubbio gli fi moftrò poi in ogni fuo auuenimento
prontifsimo fempre a por per lui lo fiato e la uita . Doni dun
que chi può donare,e chi non può,facciali liberale di quel,che
non può uendere, come fece Tiberio , che col non cimentare
le forze , e autorità fua contro Getulico , fi liberò di mille pe
ricoli -, Se conferuosfi amico con honor fuo concedendogli pic
cola parte delle fue cofe quello, che nimico gli harebbe potuto
apportare l’cftrema perdita , e rouiua del tutto . Soggelliamo
quefto difeorfo con un’efempio marauigliofo,& da tener mol
to ben a ménte in quella materia . Il Duca Maurizio tenendoli
offefo dall’imperatore, che non liberalfe Filippo Langrauio di
Aflìa,percui gli hauea dato parola,che noi terrebbe in perpetuacarcere, dopo che più uolte inftantemenre pregato da lui
uide, che Cefare non era per acconfentire a fuoi defideri,onde
ne rimanea in mal concerto de principi di Germania, e mal fodisfatto nella propria confcienza fua,tal che uolte più uolte co
ftituirfi prigionedella moglie di Filippo,finche egli folfe libe
rato, pensò con alta,e memorabil uendetta fcancellar l’ingiu
ria, che riceuea dal parergli d’hauer quali menato al macello
un’amico ,& parente fuo. Etprefo il tempo opportuno , che
Cefare fi ritrouaua con poche genti a Spruch, il quale confida
ua che con hauer pofta buona guardiaalla Chiufa non potefic
da chi che fia efière allattato , hauendo con mirabil diligenza
mefio infieme di molte genti, Se con infinito tialore alfalito la
Chiufa preftiffimamente coftrinfe quella guardia a fuggirli ;
& andando dietro con ardore incredibile a lieti principia disi
gran fortuna, feguitaua percogliere l’Imperat. fproueduto in
Spruch,il quale da fi grande calamità abbattuto,èc quali perdu
♦.Adr.Ji, t0 d’animo contienile fuggendo falciarli con la fua corte a Villaco.$. hauedointanto trionfato Maurizio in Spruch de jppiar
genti

Q_ V I N T O.

t$>i

genti della fila tauola, e potutoli dar vanto d’hauer meflo ter
rore avo principe, il quale fenza dubbio veruno daiCarlo Ma
gno in qua non haueahauuto maggiore o forfè pari in ruttai*
chriftianità . Imparino dunque i principi a moderar le lor vo
glie , rendendoli fecuridi non effere affatto liberi di quella neceffità, alla quale efsi molti fanno ftar fottopofti. Anzi efsi in
tanto piggior condizione de prillati fi crouano , in quanto ca
dendo da maggior altezza che » priuatinon fanno , vienla lor
caduta ad effier piu graue, & di pericolo molto maggiore Et
ricordinfi quel, che da alcuno fauio fu fcritto, che lamaeflà de
Re con piu difficoltà dall’alto al mezzo fi conduce, che non dal j. tiuio
mezzo al pricipizio rouina .
*
car^p*

Quanto negli affari del mondo importi il filo
in nome dì(vnprincipe.

DISCORSO VII.
On è dubbio veruno, che gli flati fi mantengono
con vere forze, ma molte volte fi è veduto valer
più vn’oncia di riputazione che mille libbre d’o
ro, e per confeguente piu operare il nome d’vn
principe,che molcecenrinaia d’huomini armati in
tua difefa;perche quelle genti perdute che l’babbi in vna volta
non puoi rifarlepiujma la oppinione che vn principe habbia la
tua protezione, mantiene gli amici tuoi in fede , fpauenta i ni
nnici, che liberamente non ti moleftino , e come acqua forgentetinutrifce di perpetua credenza,che ne tuoi bifogni non hab
bia a mancarti. Onde venendo in Roma fegreti meffaggi da par
ted’alcuni baroni potenti de Parti, due cofe domandauanoa
Tiberio, che fi contentafTe di dar loro Fraate figliuolo di Fraate,
con nome che veniffe mandato da 1 ui,& non altro, nomine tan
tum , & aurore opus, vt/ponte Claris,vt genus ^rfacis ripatn
apud Euphratis cerneretur. i. Che è dunque quello che dice

Lituo,che effcndofì i Sedicini cougiunti co Campani, per valerfìcontta iSanniti lor nimici, i Campani portarono in lordifefa più nome che forza ? Campani magis nomen in auxilium
Sidicinorum quàm vires adprafidium attulerunt. 2. per la qua
le autorità moffo alcuno vuol prouarc non efTer partito pruden
re far
a ‘
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ce far amicizia con vn principe , il qual habbìa p’u opp’nlonè
cheforze; dico che ciò fta bene, quando contra il fuo nimico
ti vali del nome d’vn principe, il quale fia inferiore dì forze
del tuo nimico, come erano i Campani, i quali per conferma
zione di ciò furono poi vinti da Sanniti; ma quando il prin
cipe , chetifauorifceè fuperioredi forze al tuo nimico, chia
ra cofa ècheilnome folo baderà a difenderti, potendo colui
effer certo , che pigliando contradite, le piglierebbe contra
colui , il quale ha dato nome che voglia difenderti. Per la
qual colai Lucchefi fono piu fìcuri in Italiafotto la protezio
ne del Re di Spagna , che fe hauelfero dieci mila foldati pagati
fenzalaprotezione del Re*. Colidiceuanogli Vbii a Celare;
che larìputazione del nome Romano era tale , che infìnoagli
vltimi confini di Germania fi ftimauano poter efler ficuri col
credito, e amicizia del popol Romano. 3. Et fe il Re di Fran
; lib.4 de
beh gal* cia nella lega co Fiorentini folfe venuto di buone gambe, il
fuo nome contra la Chiefa e il Re di Napoli haurebbe giova
car.4f
to fenza venire all’effetto delle forze . Anzi il nome , e la ripu
tazione è per le fteffa molte volte efficace a far grandi opera
zioni, ancorché l’opinione fia maggior delle forze, per la qual
cofa il prudentiflìmo capitano Suetonio Paulino fra l’altre
ragioni,che fiaccano in beneficio d’Ottone, tien conto, che
della parte fua era il Senato , & popol Romano foggiugnen1 àQ^nunquàm obfcura nominafialiquando obumbrentur^non.

mai ofcuri nomi tutto che alcuna volta s’intenebrallero, e del
medefimo Ottonefùdetto, chele lontane prouincie feguitauanolefue infegne non per conto di fazioni, Sed erat gran
5. Kb. 17 de momentum in nominevrbis , & prete\tu Senatus, 5. E Come
car.141 lio Fufco (pigne con molti conforti Tito Appio Flauianoadab
bracciar le parti di Vefpafiano jhon perche egli haueffe gran
fatto bifogno dell’induftria di Flauiano , ma perche eflendo
Tito fiato conlolo ; alle parti, che allora andauan Porgendo,
quel nome di perfona fiata in coiai magiftrato , daua non pic
cola riputazióne. Sed vt confidare nomen furgentibustumrnaS lib. 19 time^artibushonefla Jpecie pratenderetur . 5. Ma che andiamo
car.165 per coli antichi elempi vagando fe nelle guerre ciudi di Fran
cia fuccedure a noftri tempi ; il medefimo fi può dire in verità
chefacefie del principe di Condè l’Ammiraglio , che Cornelio
fifacefle di Flauiano,fapendo quell'aftuufsimohuomo,quanto
alla fomma delle cofe importalfe l’v.niifi egli con vn Principe
delfangue. Per queftocome che in molte efpedizioni fi fpiacefie il nome di Condè, nondimeno come dice P Adriani, il pe
fo, c
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pefo,e il duerno era quali rutto in mano dell’Ammiraglio. 6.
E ben nero che quefto nome conuiene che non crolli ; ne s’ha
a far come fanno hoggr, per ufeir di cafi bellici : moiri principi
con le lettere di fattore, che no oftante che ui fi vegga il lorfog
cello,& la fottoferitione di lor pugno, quelle lettere non fono
d’alcuna efficacia ; perche i principi che lì conofcono l’un l’al
tro,fapendo quelle efter mendicate,e fatte piu in cerimonia,
per complimento come volgarmente fi dice,che peraltro, non
fanno di quel nome piu conto che fi conuenga,che cefi non
rebbono quando fapefiero,che quel principe diccfleda douero
e quando dica da dettero , fe n’auueggono,efiendo tra loro ri
ti, ecoftumiche s’intendón bene Timo con l’altro, quindi auuis
ne,che le perfone pratiche degli affari deile corti,quando ccr«
cano d’eficr fauoriricon l’autorirà del nomed’alcun principe,
proccurano che fieno raccomandati in lettere di negozi, o che
fieno raccomandati da i loto smbafeiadori rifedenti apprefio
quel principe,del quale hanno dibifogno . Ma auuiene alcune
volte,che defiderande un principe per propria inclinazione di
beneficare alcuno,vorrebbe, che quella perfona gii foflè racco
mandata da altri o per ufeir d’alcuno obbligo, che haueflecon
quel principe, o per obligarfelo per l’auuenire, e in quelli cafi
pigliando artatamente le lettere di cerimonie per lettere di ne
gozi fono cagione, che fpeflo ne di corali lettere fieno pronti
tutti i principi a compiacer ogni perfona , potendo inauoedutamenteobligarfi ad altri percofa , che non apporta loro alcun
commodo. Leggefi nel Guicciardini, che uolendo i Veneziani
liberar il Marchefe di Mantua lor prigione a inftarza di Baiazet principe diTurchi,moftrarono p riportar alcun frutto della
fua liberazione di far ciò indottidalle preghiere del pontifica :
in mano del quale douea per aggiunta efi'er cuftcdito il figliuol
del Marchefe, affin che egli non facefie alcun mouimentocon
tra de Veneziani. 8 Sottilisfimi, & efquifiti fono gli artifizi
che s’ufano nelle corti ; Sapendo talhora alcuni principi, ha
uer uerbigrazia il Pontefice animo di far un Cardinale s fi
mettono con femore grande a (pendere il lor nome in racco
mandar quella perfona, perche pollano dire d’efiere concorfi
o fiati autori della grandezza di colui, ma quella arte quan
do è cono(ciuta,non fa a tempo e a luogo altro effetto, le non
che d elfer retribuita con fimil uanità d’artifìcq.E t è anche ralo
ra auuenuto , che vn principe habbia dato nome di uoler fauoiire una perfona per metterlo in diffidenza di quel prin
cipe, cheil fauorifee, come fanno in cafi di guerra i capitani,
Difc.ammir.
N
quando
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quando ardendo il paefe inimico lafciano intatti i poderideca
pitani nimici, per metterli in diffidenza del lor Re, o della lor
Rep.Da quelle fraudi, chevfano i principi ,ammaeftrati mol

lontà de Pignori i lor nomi in prò, o in danno delle perfonecon
pelfimo efempio , potendo# appellare non men ladri, chefarebbon togliendo altrui robe, denari, e altre cofe contra la vo
lontà del pofiefiore . Ne men colui è piu commendabile, ilqua
le in ifcufarle feeleratezze da fecoramelle, fi ferue del nome
del principe ,come fece SuillioaddolTando a comandamenti di
Claudio le molte accufe che egli hauea fatto in pregitidirio di
molti, nibil ex bis fponte fnfeeptu , fed principi paruijfe defen?lìbtoij debat,y. Non domandauano dunque i Parti poco, benché docar. 94.5 mandalfero che fipotefler (entire del nome folo de Romani.
Il qual nome eflendo potente a far dàno,e vtile ; dourebbono i
principi confiderare molto bene,come lo (pendono^ affine che
con tante arti (pendendolo, non facciano come i falfatori delle
monete, i quali conferuando il conio, e l’apparenza dell’arien
to o dell’oro, che va di fuori , quel di dentro è tutto rame o al
chimia. Che dunque ho da fare dirà alcun Signore : fe vn viene
à me per vna lettera di fauore , debbo io negarli due righe di
lettere , e vna foferizione di mia mano ? rifpondo o tu intendi
di voler fauorir colui , come tu li prometti o nò ; Se intendi di
fauorirlo, la»cofa Ha bene; e io citi conforto a farlo , efiendoi
Signori grandi e i principi quafi Iddij agli altri huomini. Se tu
non intendi di voler ciò fare , tu fai vna delle due cofe ficurarnente, o inganni colui’ per cui ferini, fapendo, che egli nonot
terrà, o colui acuì ferini, fe auuenendo, che egli faccia il feritizio,tu profupponga di non douergli hauer obligo,perche quel
la co fa non t’importaua, perche non doueui chiedergliele, ol
tre che non i(là bene grattar altrui per conto de tuoi famigliare
dì quelle cofe ; delle quali eglino per commodo de loroferuidori han di bifogno . Io mi fono abbattuto a leggete vn referit
to del Gran Duca Cofimoad vn che gli domandaua vna lettera
di fauore ad vn Cardinale per confeguir vn beneficio . la font
ina del qual referitto perche non mi fiouuengon le parole à puri
to era ; che hattendoi Cardinali de loro fernidori, i quali rima
iterare,non era bene coftrignerli a rimunerare un altro; perche
quello era torre il pane a que’ pouererti,che il (emiliano . Non
corrano dunque i principi per fuggire il nome di difeortefi a
precipitar# nell’ingiullizia, rendendofi certi, che in ninna cofa
piu fi fcuopre il ferino d’vn principe, che in faper quali fon
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quelle cofe, che s’hanno a concedere/1 quali quelle,che s’hanno a negare; & fe eglinofonoranto dilicati, fe in vero ragioneuolmente) che altri non falfi le loro monete,guardinfi di non
falfar da loro Refli i lor nomi .

Z barbarimuouerfi all'imprefì con

impeto ;

i Romani conpacienza.

DISCORSO IX.
N tre modi infegnanogli fiorici , narrando I fatti
come fono fuccedmi in prima femplicemente,ap
preffo narrandoli con la lode,e col biafimo,e alcu
ne volte traendo alcune conclufioni dalle cofe che
narrano fenza lodarle o biafimaile.nel primo mo
do s’impara,perche da i molti auuenimenti che fi veggono nafcere delle cofe, il lettore va da se confiderando quel che deb
ba farli,o non far fi, e di quello è quali contenuta tutta la maf
ia e corpo dell’iftoria; quando lo fcrittore loda o biafima, libera di quella fatica chi legge ; e con la lode l’infiamma alla vir
tù,ecol biafimo cerca ritrailo dal vizio ; ma quando egli trae le
conclufioni dalle cole, quali mezzo tra il filenzio e la lode ouer
biafimovi della la men tea ritrouar da voi quel , che egli Terza
efp ri merlo giudica degno di lode, o di biafimo.fi come quando
Tacito dice, chei barbari han l’indugio per cola feritile, e ripu
tar per opera regia il far toflo . Barbari? cunftatio feruilisyflatim
exequi regium videtur. i. il che dice anche altroue che gli imperi de bai bari feroci, con l’indugio languifcono. Barbarorum
impetus acres contatione languejcere . 2. E perche parche in vn
certo modo a barbari fieno opporti i Romani, che non fon bar
bari ; bifogna andar olTeruando, che dice de Romani. perche
fe farà vn’altro aflìtnto de Romani in contrario, è legno che uo
glia lodar l’indugio ouer la pacienza, e biafimar la fretta . E auuenga che come altre volte fi è detto, i Romani davn tempo
a vn altro molto fi foffer cangiati , vedefi nondimeno, che certe
virtù l’andarono co,nferuand.o (empie . 5. e nell’iftorie iftelfedi
1 acito molto ficu ramen te fi può vedetela pacienza loro, non
furiofi, non minacciami, non promettenti!! le marauiglie, ma
ferbando a mortrar piu torto in fatti, che in parole quel che po
teanfare, & per ciò a Refcupori J<edi Tracia, il quaie hauea
N 2
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commelfo delle fceleratezze, fu dolcemente rifpoftp dfaTibe
rio s che fe egli non s’era portato son inganno, haurebbe fatto
bene à moftrar la fila innocenza ; ma ne egli ne il fenato poter
dì ciò dilìberare,fe non vdifler la caufa . in fomma. in olii ter re4 libro i fcriptum.^ ealtroue mitibur re/ponfis. 5. & altroue cum matt
Carbro7
noti^nmai^liS • 6. E gli ambafciadori de Parti fe ben nó ricarte^'t4 portano quel che delìderano, fono nondimeno donati e preferì
6 hb iy tati. Irriti remittuntur* earn doni? tamen. 7. E in tanto ne tempi
7 iib. 15 della Rep. fu hauutain pregio quella virtù della pacienza", e
car.irj quello non brauare; che fon riprefigli Atenicfi, come quelli,
che faceuanolaguerraconrra Filippoconle lettere, econ le pa
iole , con le quali folo fon valenti. ^tbenienfes quidem Uteri?,
glia Hb
» quibus folis valent, beflumaduerfus ‘Pbilippum gereji^Xj'74
8* Et è celebrata la folenne ferocia di Democrito Etolo-,
il quale a T.Quinzio,che gli domandaua, chegli moftraffeil de
Greto col quale gli Etoli hauean deliberato di chiamar Antioco
rifpofe altamente-, che glielo moftrcrebbe in Italia , quando gli
^ hb. 36 Etoli ini fi fodero accampati. Onde fu l’infelice il giuoco,e il tra
carré 437 ftullode vincitori, quando fu fatto p rigione. 9. Specchiali alnelfiae. l’incontro gli huomini faui,i capitani valorofi,e i principi gradi
in Scipione: il quale con l’animo altiero perla gran confidenza
delle fue virtù,nel rifpondere alle fofpefe ambafeierie per tante
varietà de cali accaduti, in Ilpagna, nonfe gli vedea vfeir vna
r parola feroce di bocca,apparendo in tutte le cole che egli dicecar 18«a,maeftà, e fede. Vt nullum ferox verbum excideret. 1 o. I Rodiani popoli tanto inferiori alla virtù de Romani^ quanto egli
no a tutti gli altri di virtù furono fuperiori , ardirono di man
dar a dir a Romaniche fe non fi rimaneuano di guerreggiar co
■ Perfeo: come haueanoil medefimo mandato a dira Permeo , vi
prenderebbono efsiquelcompenfo , che a lor folle paruro op
portuno -, cofa dice Liuio da non poterli leggere, ne vdire fenza
(degno eziandio quando egli quelle cofefcriueua, e nondimemeno i Romani feozajminacciare fi fletter cheti, ne lafciaron
di far predenti a gli ambafciadori, che cotali bramire hauean
11 lib 44 fatto. 11. A (Ialiti i medefimi Romani nel mezzo delle tempelle
car. 555 d’Anibale dall’arme de Galli, e molte migliaia di loro efiendo
flati tagliati a pezzi col Conlolo iftelfo, ancorché da giuftiffima
ira fodero (limolati a vendicarli, contennero nondimeno lo fde
gno feibando il caftigo a miglior tempo. Galliam, quamquam
ix libro ftimulabat iufla ira ornitrieo anno placati. 12. Parmi cofa^deay.. xp gna da efier confiderata , che quando i Giudei fi mettono a
confederarfico Romani perla fama che haucuano vdito delle
preclare
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preclare opere fatte da loro molto vanno tra effe virtù confidorando la pacienza de Romani . Et poffederunt ornnem locum rj
confilio fuò,&pacientia . 13. Ne Celare fi vergogna di chiamar chab.8
pazientiamo l’efercito fuo. 14. pazienrein foffrir fame. 15. 14. Iib.j
paziente in fofffirfete. 16. paziente in foffrir biafimo di co- de bel. cf
dardia.17. paziente in (offrirli difpregio de nimici. 18. Fu- “l
ronoi Romani tanto pazienti, che parlandoLiuio della mutata fortuna de Carraginefi,non dille maggiori edere ftare le (eia car.ss
gure, e calamità loro di quelle de Romani, ma ben che non 16 l 5 de
furono con egual virtù di quel, che i Romani hauean fatto, da hel C1U*
erti tollerare . nequaquàm pari ad patiendum caroborc ac Romanifuifient. 19. anzi dicendo chiaramente altroue, di gran lun bel, gai.
gale fuenture de Romani edere fiate di quelle de Carraginefi cartesi
piu fpefie e maggiori, ne douerfi in conto alcuno mettere in 18 de bel.
comparazione, foggiugne eccetto, che furono con minor ani- A^,c car
mo (offerte nifi quod minore animo late funt. 20. quellaper lo
rJ
più è maggior virtù , doue s’impiega maggior fatica ; il volerti car
torto vendicare è arto naturale, e tanto ordinario in ciascuno, iolib.12.
che i bambini offefi corrono a dar a padri e alle madri, dalle car. zzi
quali fono allettati, & delle donne fi dice la femminile impo
tenza , perche non pedono patir l’ingiuria, & e recato in volgar prouerbio , che i can botoli fi vogliono torto vendicare . Il
foffrir l'indugio che corre dalla riceuuta ingiuria al vendicarli,
o a punir l’altrui ingiufiizia , che in quefto modo inrendiamo
in tal luogo la vendetta e non altamente , è atto non folo da
huomo fortiffimo, perche fi pare con la virtù dell’animo quel
lo , che non foftienela condizione della natura humana-,,ma
eziandio da molto fauio & da molto prudente; perche per la
fretta del vendicarti tu non corrompi il frutto della vendetta,
o per me’dire non mozzi il corto della ginftizia ; il qual benchelento& con tardo moto, ma con moderata temperanza al
fuo fin fi conduce . E maggior virtù dunque, che altri non può
fiimare la pacienza, laquale fe per tale quale ella è, farà da noi
riputata, effondo parte della fortezza, non giudicheremo per
cofa feruile l’indugio, poi che il foffrirper publica caufa lo (cemamento della ripurazioneinfino ad vn certo tempo c atto vir zi lib. 1
tuofojcome in alcuno de paffati difcotfi fi è accennato . 21.
dif, $ nel
fine
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Oi Gabbiamo tutto dì in bocca , il tal fece le tali
cofe, e il tal le cotali, e non ci auuediamo, che co
me ditte Arunzio non a tutti le medefime cofe
fonohonoreuoli .non eadem omnibus decora. i. il
che perche meglio fia intefo , bifogna riferir l’hiftoria. Tra alcuni fenatori Romani era flato accufato L. Arun
zio , per cofe attinenti contra la perfona del principe . e perche
Gn.Domizio, e Vibio Marfo compagni imputati con lui nel
medefimo fallo s’aiutauanoil meglio, che poteno; gli amici
perfuadeuano ad Arunzio ; che il medefimo doti effe far ancor
egli,cercando il piu che potette di menarla caufa in lungo. Egli
magnanimamente rifpofe ; che non a tutti le medefime cofe
erano honoieuoli; e che egli era già vecchio,e di niunacofa piu
s’hauea a pentire,che d hauer tra gli fcherni e i pericoli Offeri
to vna trauagliata vecchiezza ; lungo tempo à Seiano , hora a
Macrope, e fempre ad alcuno de grandi eflere flato odiofo non
già per fua colpa, ma per non poter patire le loro fceleratezze;
In fomma quafi indouinando i futuri mali elette da le medefi
mo a torli la vita. Il medefimo quafi racconta altroue di L. Ve
tere; il quale coftretto à morire ; ammonito da gli amici., che
d’vna gran parte de fuoi beni lafciafle erede Cefare per poter
del refto prouueder a nipoti, nói volle fare ; perche con quello
vltimo atto feruile non macchiaffe la aita, che per innanzi haì.Iib. t6 uea menat0 pretto che libera . 2. quafi voleffe dire, tenga altri
ear. 123 quelli modi t quanto a lui piace , a me non conuiene nel chiu
dere de miei giorni vfeir di quella ftrada , che nel refto della
mia vita ho tenuto. Cofifece ancor Tralea,acui hauendo Rufìico Aruleno prometto che come Tribuno della plebe fi oppor
rebbe al partito , che di lui fi facefl'e ; rifpofe lui ellèr già vec. .
chio,e il continuato ordine della fua vita per tanti anni,non do
té ii<ar uer^ Inficiare. 5. Quello a chi ben mira è vna via d’andar ti ft ri
go en do molto la forza degli efempi,moftiando che perche ve
ro fia , che la maggior patte degli huomini adulino i principi,
òhe cerchino piu la grandezza delle ricchezze, che da i veri ho
nori, che fuperbamente comandino, quando la fortuna fpira
>
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lor prospera, e vilmentealtrui feruano , quando l’hanno con
traria > ad huomini d’alto valore, come ad Arunzio, a Vetere,
a Tai fea il camminar per quelle orme non irta però bene . Ti
berio Imp. il quale abbondò non men di fapere; che di tortez
za vide ben egli crterveriilìma quefta fentenza negli affari del
mondo., e ne maneggi della Rep. e fapendo d’ellergli imputato
d’hauer Tentita con poco cordoglio la morte di Germanico,par
landò in quello cafo egregiamente, e da principegrande, co
me egli era, dopo hauer derto.alcune altrecofe fauiamentea
quefto propofito, foggiunfe; chele medefìmecofe non erano
honoreuoli agli huomini nati principi, a vn Imperadore, al po
polo, alle piccole cale , ouero alle citta. nonenim eadem decora

c

principibus viris, & Imperatori, populous modicis domibus aut 4 libro 5
ciuitatibus. 4. Come diffe Ariftotile ; che lo ftar cheto appor- car, ji.b

taua alle donne honoranza, ma non già a gli huomini. Seco- 5 Polit. 1.
loro i quali fagliono al principato conofceffero, quanto diuer- l-caP‘8.
famenre dourebbono per vigor di quefta regola camminare di
quel, che prima camminauano, efl'endo prillati, farebbono for
fe men numero d’errori di quel che fanno ; a che li dourebbe
pure fpronare quel detto veramente reale di Luigi XII. Re di
Francia, il qualeconfortato da Tuoi a vendicarli deli’ingiurie»
che egli haueua riceuuto, metre era ftato Duca e’Orliens,quel
che non diffe forfè mai principe alcuno Romano, Greco,, o bar
baro, rifpofe. Non conuìene al Re di Francia far le vendette del
Duca d'Orliens. Non s’allontana dal noftro proposto quel det
to del grande Alelfandro. E io farei la tal cofa fe io folli Parme- 6 Piume
nione. 6. Et l’altiera Elettraalla manfueta Crifotemi fua forel ^y,ta
la -, la quale l’ammoniua a portarli piu piaceuolmente con co- 7U^'focic
loro, i quali eran già padroni .^dorali tu dice ella , queftoa co- nell’Elcc.
fiumi miei non fi conuiene. 7..Ma non folo a vn principe non è ho
noreuolequeljcheal prillato per la differenza della condizione,
che è tra l’vno e l’altro ; ma non è anche honoreuole quel che
ad vn altro principe era degno di lode, per la differenza de coftumi, e del valore, che è tral’vno, e l’altro. Sapea Vitelliocome colui, il quale hauea fempre praticato co principi, chegli
Imperadori eran lodati, quando fi porrauano alcuna volta po
polarmente non folo co grandi dell a città,ma eziandio con l’iti
fima plebe, fioreggiando nel teatro , o nel circo i loro rumo
ri-,e (e non l’hauea veduto egli quelle cofe, l’haueafentite elTere
Hate comendate in Augullo , il quale riputarla per cofaciuile
mefcolarfi co’ diletti del volgo.8, cominciò dunque ancor egli 8 libro
far le medelìmecofe. Lequali diceTacito, fono grate vera- caraI

1

a

N

4

mente

z

LIBRO

1O0
mente al popolo, quando da virtù nafeono -, ma erano riputare
perdittonoreuolie vili in Vitello per memoria della pallata fua
9 Kb. 18 vita. 9. Come a viziofì non conuengono le cofe de virtuott,
ear^ióo
coli ne a piccoli conuengono ne ftan bende cofe.de grandi.
Onde Temiftocle ditte benein palTando per lo campo degli huo
mini morti a quel fuo amico . Prouuediti di covette (maniglie,
e collane perche tu non fei Temiftocle. io. ma lì dee auuertire,
io plut. che piccolo non è il pouero appetto il ricco e grande ; Ce egli è
nella pe
eccellente per alcuna virtù, perche non s’hanno a marauiglialle.
ieigrandi fe quel che efsi farebbono, Sdegnerebbe difarvn
piccolo, imperoche la virtù non lì mìfura col braccio della ric
chezza . In contrario fe alcun dicelTe poter ancor egli non offeruar la fede, poi che i principi non Pofleruano ; rìfpondo, che
perpiu ragioni quello non dee farli, primoperche qualunque
grandezza e potenza humana non può eflercì giammai fufficien
te feufa a alleggerire il male, che noi facciamo, appretto perche
non hauendo noi cornei principi cotante fughe, quante etti
hanno di ragione di ftato, e d’altro,non polliamo feruirci degli
efempi loro, oltre eflere in difpari Rato , nel quale le compara
zioni non vaglìono .Terzo perche non hauendo noi cotanti ri
coprimenti, quanti efsi hanno, è necettario , che cerchiamo di
valerci nell’vmiltà della noftra condizione de gli ornameli del
la virtù, e della bontà, come efsi s’adprnano di quelli della po
tenza , e della fortuna *, quarto perche delle cole mal fatte da
prillati fe cericene la pena da principi , a quali fon fottopofti,
ma i principi non ettèndoa ninno quaggiù fottopotti, da mu
ro polfono eflcr puniti ; perla qual cola fu mala feufa quella
di quel corfale , quando ditte ad Alettandro, che egli era chiamatopirata, e ladro,perche faceailmeftiere con pochefufte;
done Aleflandio era Rimato vn gran principe, perche rubaua
altrui con molte galee armate. conchiudiamo dunque cfler ve
ro, che non u tutti le medefimecofe Ran bene .

n fine del Quinto Libr9.
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AMMIRATO

Sopra Cornelio Tacito.
LIBRO VNDECIMO.
(Jhe run principe dee ejjer cauto con coloro, i

quali fitto fiezie di lode opprimono

* i loro amici.

DISCORSO I.
Velia è fine adulazione la quale comparifce nella prefenza del principe con la mafche
ra della libertà. Haueua Tiberio vietato, che
L. Ennio caualier Romano folle comprelo
tra irei per haucr fatto fondere vna fua fia
tila , che eglihauea d’argento della perfona
del principe in comunalvfo; quando Ateio
Capitone fotto fpczie di libertà gli fi oppofe dicendo. non doueri principi torà padri l’autorità del deliberare,ne cotàto mis
farro doner lafciar andar impunito . fiali egli pur lento nel fuo
dolorel’ingiurie della Rep. non douer altrui condonare . i, i TacJ.j
Non era coftui vn (bienne ribaldo ? In quello modo finiflìma è car.41
quella calunnia, la quale fi ricuopre col manto della lode. di
che fece vn’altro vituperofo ritratto il nofiro Tacito nella per
fona di Vitellio . Il quale, confultando feco Claudio Imp. &
con alcun altro; fe Valerio Afiatico huomo valoroso & fiato
dueuolrcconfolo, fopral’accufa fattagli contro, douea libe
rarli,piangendo egli & rammemorata l’antica amicizia, che haneahauutocQn cflo lui; & come inficine haucan già lungo

tempo

tot
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tempo corteggiato la madre dell’Imp. & poi trafcorfi i benefi

zi d’Afiatico verta la Rep. & come fi era portato nella fua vicima milizia in Inghilterra, & qualunque altra cofa tocca piu at
ta a commuouer la mifericordia, finalmente gli perniile l’avbii lib. 11 trio Ubero della morte . 2. Or non fu quefto il dono del ciclonel prie, pe ^Quanto debbono dunque ftari principi con gli occhi aper
ti contra fi fatti infidiatori. A tempi noftri vedendo vn di que
ll) huomìni, che vn principe hauea voglia di tirar innanzi vn
fuo feruidore; incominciò grandemente a lodargliele, ma gle
ne andaua infiememente dipignendo per huomo di tanto buo
na , c femplice natura , che noi giudicarla atto a feruigi della
corte. Alcuni lodano, ma lodano tanto freddamente, cheti
nuocon più,che fe ardentemente ti vituperàlfero . percioche in
quel modo moftrerebbono d’elferti nimici, & feemerebbono
perciò forfè di fedeapreffo il principe , doue in quefto parche
ti fieno amici-, ma (come dicea il filofofo Fauorino^ nonrro$ Gellio uarein te cofa da poterti con ragion lodare. 5. Altri afiaflìnan!• c. 3 doti fegretamente, ti lodano in palefe, parche con men cautela
refti ingannato -, come fece Fabio Valente verta Manlio Valen
te .quoincautior deciperetur palamlaudatuin. 4. Apelle lafciato
da Antigono per vno de tutori del Re Filippo di Macedonia luo
bòro"'17 n‘Pote huomo molto attuto, Se volendo a quelli del Pclopocar.i4S) nefodar vn gouernatore a fuo modo ; nel qua! gouerno fi trouaua allora Taurione, incominciò grandemente a lodarlo a Fi
lippo , moftrando, che vn huomo come Taurione douea fempre eflere appretto laperfonadel Rein campo. Il che finito che
ha Polibio di raccontare, foggìugne. Per infi diare alla fama, &
commodi delle perfone, è fiato trottato vn nuouo modo di ca
lunnia non biafimando, malodando . ilqual vizio nato nelle
corti de principi , è in guifa ito crefcendo, che p’archea que
5 libro.4 luoghi, come a fue certe e proprie fedi fi ricorra . 5. fra le cancl fine, gioni che fi allegano, perche Agricola fotte accufato fono que
lle . Il principe e nimico della virtù, la gloria dell’accufato, c
vnapettimageneratione de nimici che lo 1 odauano.acpefiimum
. inimicorum genus laudantes. 6. ne dica vn principe, che in que
A ^car*
non b tratta di fuo danno ; che gran danno è della fama, Se
xji-’b * «della riputazionedepotenti, quando dallamaluagiràdeminiftri fi lafciano ingannare; ne apporta vtile alcuno al Re contra
il fuo intendimento in vece di beneficio efler riufeitoa vn fuo
buon fetuidore dannota. o con danno di lui etterfi dell’opera
di quel buon famigliare priuaro. Ma quel tanto e con gran ra
gione lodato Re Alfonfo di Napoli il vecchio non fu già mica
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egli tardo o trafcuraro in cognofcere quelle aftuzie : il qual ve*
dendofpefl’o, che vn cauaìiere con fomme lodi hauea vn fuo
.morrai nimico prefo a lodargli ; piu volte hebbe a dire ad alcu
ni fuoi confidenti, fiate a vedere, che cortili vuol ordir qualche
tranello contra il fuo nimico, ne punto in ciò reftò ingannato,
conciofia cofa che partati fei meli, che del continuoper acquiftarfi fede , hauea quello ordine tenuto ; fubito incominciò'a
, fputar quel veleno : il quale con tanto artificio, hauea infimo a 7 panor<
qucll’hora fapucooccultare. 7.
de dei. e
fat.d’Alf.

DISCORSO

IL

Vero , che noi habbiamo leggi, per le quali il la
dro, il micidiale, e il falfatore vengon puniti,
non habbiamo già legge, checafiighi ipompofi,
i lafciui, i pigri, & altri fi fatti vizii, i quali nuo
cendo altrui con l’efempio, e nulla a fe ftefsi giouando pai turifeono a lungo andare cortnmi fordidi, vili, dannofi , e da non volerli in vna buona Rep. Gli antichi Romani,
tutto che ottimamente comprendefiero ; gran differenza elfer
dabladr.o al pompofo, non per quello {limarono, che del tutto
,
douerte andar il pompofo impunito, ma in quel modo che a la
dro , fi come a huomo maluagio impoferpena di corpo , coli al
pompofo come a vano e leggiere impofer pena di vergogna . E
fi come quelli dal pretore , o da altri vficiaii veniua caftigaro,
colicofluì hauea per correggitore delle fue colpe il Cenfore.
Quando quello forte in Roma introdotto, quanto il fuo vficio
durarte , come folle itocrefcendo ,di quante & quali cofe egli
forte conolcitore ; qual freno gli fi forte poi importo per mode
rare cotanta potenza non èmiopenfiero perora di andareinueftigando; ballandoci raccontare di quali cofe appartenenti
a coftumi egli trattaua ,per inoltrare ancor che noi fiamoChri
ftìani, quanto in quello fiamo differenti da loro, e per vedete^
fe alcun principe eccitato da quelli efempi volerte metter mano
a raffrenatela lorda e feoftumata vita,che tengono molti de no
ftri tempi almeno con la vergogna. Et non è da dubitar punto
dall’Imp. Claudio,come da Cenfore elfer riprefa la lafciuia de- , pb. n
gli fpettatoride giuochi teatrali. £ munta, conforta , vfurpans car,71
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tbeatralem pdpulilafciuiam feueri? editti increpuit. I» Raffre

nò la crudeltà de creditori vacandoli di predare denari a figli
uoli di famiglia per renderli alla morte de padri. Seuitiam
creditorum cobercuit3ne inmorte parentum pecunia? filij? familiar
irumfienoridartnt, Certa cofa è, il coltiuar malti fuoi poderi

x plinio edere fiato riputato per opera vituperofada Cenfori. 1. fi come
lib. iS c.
gaftigauan coloro di pena di uergogna,i quali piu fpazzauano,
S3 5
5 iui. c. cheàrauano .5. Liuto Drufocapitano il quale hauea trionfato,
4. 11

fu notato da efsi pet hauer hauuto in vafièllamenti d’ariento il

4 Lb.jj valore d[cinquanta feudi. 4. Et in vero benilsimo dille a que
cap.i 1.1

llo propofito Valerio': che gioua efl’er fuori valorefo , fefi uiue
male in cafa? Onde L. Antonio fu rimofio dal numero de fenatori,quel che hoggi propriamente diremmo tolto il capello ad
vn Card, per hauer ripudiata la moglie fa quale hauea tolta fan
ciulla fenza hauerlò cónfultato con alcuno degli amici fuoi. 11
medefimo fece Porzio Catone a L. Flamminio, perche hauendo a punire vn malfattore nella tetta , attefe il tempo deputato
dall'amica fua,a cui venne quella voglia di veder cornei reiandauano a giuftizia. M. Antonio e L. Fiacco non furono piu piey Val. 1. toficon Duronioper i peccati della gola . 5. Liuio formato dal
x cap- 4 la natura a fcriuer le cofede Romani con quella maeftà ,che a
cotanta grandezza lì conueniua, dice, che mancando a Cenlori perla pouertà dell'erario d'attender ad altro per quell’anno,
volfero tutto l’animo a reggere i coftumide gli huomini, ea ga
ftigar i vizii nati nella guerra in quel modo,che i corpi infermi
ne lunghi mali vanno altri mali generando da fe medefimi. Et
trouato, che nella rotta di Canne alcuni erano conuenuti d'ab*
bandonar l’Italia, e altri, che credendo con vna finta ritornata
negli alloggiamenti d’Anibale efferfi fciolti dal giuramento no
v’haueano piu voluto ritornare, a tutti coftoro tolfero i caualli, e rimoflì dalle lor tribù li poferoper debitori in perpetuo ne
libri del comune. Riuedute parimente con diligenza le liftre de
giouani, tutti coloro,i quali per quattro anni non haueano mi
litato fenza poter allegar giufte vacanze della milizia, o infer
mità , che furono al numero di due mila . rimofTero dalle lor
tribù, e poferli per debitori ne libri publici con l’aggiunta d’vn
decreto del Senato, che tutti i notati da Cenfori militafferoa
piede, e mandati in Sicilia per fornir le reliquie di quellarotca, non s’intendelfegiamai il loro ftipendio fornito , fin che il
nimico non folTe dato cacciato d Italia. 6. Non che i fatti e l’o6 lib.,24
pere brutte, ma le parole me» che conueneuoii furono cafticAr.246
gateda Cenfori.E VtfpafianoImp, e Cenfore a vn giouanetto,
cheli
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cheli capitò innanzi'profumato ringraziandolo della prefettutura, che da lui ha uea ottenuto, con mal vllogli dille. Quanto
meglio mi farefti Caputo d’aglio, eriuocòla patente cheglihauea fatta. 7. Horchinon giudicherebbe Urano, equafiintollerabile vn principe facro a giorni noftri, il quale (gridalfc facerdoteo prelato che nelle vcfti, o nelle vidande, o nelle Cue
camere vlalle profumi ? non con/ìderando, che a quel buon
Imperadore non Criftiano parue ciò biafimeuole in vn Tolda^o. mi torniamo a Tacito,il quale di tempi piu mahiagi parlari
do tanto maggior marauiglia-larà,che cotali Collumi di cenfu
rare in gran parte fi foffero mantenuti ; egli di Tiberio raccon
tando, dice, che fi comehauca fouucnuto al bifogno d’alcuni
nobili poueri innocenti, coli hauea egli rimoflo dal fenato , o
fatto opera che da fe fteffi volentieri fe ne partillero Vibidio
Vairone, Mario Nepote, Appio Appiano , Cornelio Sulla, &
Q_ Vi telilo ; perche haueuano ma! menato la roba loro, 8. Ma
noi nón fedamente non puniamo! difììpatori de loro beni co
me fon giocatori, palleggiatori, c limili, ma quel che è peggio
Tene vanno impuniti gli adulteri, gli vlurai , & altri commet
titori di feeleratezze . Onde gran ragione hauea da marauigliarlì il Cardinale Bonromeo lìngolariffimo ornamento della
chiefadi Dio tra tanti mancamenti dell’età nolira; che noi Cridilani in molte opere morali cilafciaflìmo porrei! pie innanzi
da Gentili.

Che nejjuno principe dee patire> che s introduca
nuoua religione nel fuo flato ,
DISCORSO

III.

Vanto i Romani folfero diligenti, che la loro
religione da nuoue fette non folfe contaminata,
piu loro efempi ne rendono teftìmonianza 5 proc
curando quando ella era trafandata, di ridurla ne
i termini fuoi, de quali andremo adducendoalcuni affine, che tanto più lì guardino i principi Crifliani a non
far, chenuoua religionelìa introdotta negligati loro. E a ciò
daremo principio con Claudio; Il quale eflendo Imp. e Cenfore grandemente bialìmala pigrizia de tempi fuoi cì'elTerpoco
diligenti nel fatto della religione, mettendo in oblio le buone
rfanze, e collumi de gli antichi, e permettendo cheforelllere
religioni

7-Suct.dì
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religioni sòntroducelfero nella città, '& ifuia extern# fuperflii lìb. x i tiones' inualefeafti. i. in tempo dì Tiberio il trattò in fenato di
«r.7r
cacciardellacittàla religione, che v’era introdotta degli Egicìr o°1 Zij e Giudei,^clum de facrisdegyptijsiludaicifquepelìendis.z
‘}
& furono tato feueri, che ne confinarono quattro mila di quel
li , che eran gagliardi in Sardigna fotto nome di mandarli con
tra banditi ; ma in veto perche le pur per la cartina aria vi foller
morti, tutto ciò fi farebbe recato a guadagno . a gli altri fu fat
to intendere, che fra tanti dì folfero fgrombati da tutta Iralia,
fe non deliberauano d’abiurare . Quel che Nerone fece anche
orVió^ contra * n°ftri Criftiani, ne Tacito il lafcia di dire. 3. e da notòri
1
feritori piu ampiamente vien dimoftraro. Ne folo gli lmperadoti tenner quello coftume, che fu anche oderuato dell’antica
Rep. non meno in ciò rigida,che fi folfero gli Imperadori a non
ammettere nuouereligioni nellacitrà. Onde l’anno 327. di Ro
ma elfendo confoli A. Cornelio Colfu, e T. Quinzio Peno la
feconda volta , elfendo venuto a notizia di coloro , i quali era
no propofti al gouerno, che foreftiere religioni erano in Roma
introdotte , e che nuoui riti lì reneuano , e che in tutte le con
trade e chiefe di Roma peregrini e infoliti facrificì fi faceuano
per impetrar grazia da gli Dij ; fu comincilo agli Edili che riguardalfero, che niuni altri Dii, che i Romani, ne in modo al
tro, che nel modo Romano fi adoralfero. ne qui nifi Promani Dij,
4 liu. li- neu quo alio more, qudm patrio colerent ut . 4. P.ù di dugento an
br.4c.75 ni dopo, elfendo già Anibaie in Italia,marauigliofamente s’enr
piè Roma di ftranieri vfi di religione, fi fattamente dice Liuio;
che onero altri huomini, ouero altri Dii in vn momento parea,
che irf Roma fodero diuentati ; ne di nafeofto o pur dentrole
cafe prillate erano i Romani riti fprezzati-, ma nel foro e nel
Campidoglio fi vedeano le fchiere delle donne facrificare, e pre
gar gli Dii fuor del collume Romano. In fomma venute que
lle nouirà a gli orecchi demagiftrati, riprefi gli-Ediìi,e i Trium
nifi criminali, che quelle?cofe non proibiffeio, evolendoui
dar riparo , & non potendo fu finalmente data co rame filane a
M, Emilio pretor di Roma,che 1 iberalfe il popolo da coteftere
ligioni . Il quale mandò vn bando, che chiunque tenelfe libri,
vaticinò, orazioni, o arredi facrificare fcritta, donelfe fra tanri
giorniprefentarla in poter fuo , vietando ,che ninno folle co
tanto ardito, che in publico , e facro luogo con nouello e fore$ lib. 25 ftier rito facrificalle . 5. Men di trenta anni dopo fanno 56R fe
carte 157 mai fur cominelle iceleratezze folto pretelle dì religione, graan 541 uifsime fe ne Icoperfero fotto quello nome allora in Roma , e
in Italia.
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in Italia. di che prefo cura il confalo Poftumìo Albino, e con
mìrabil prudenza da lui publicare, gaftigare, & opprefie, a noi
lafciò memorabile efempio, come in limili cali haueffimo a go
tremarci. ne lo fcrittore con le parole reftò d’auuertirci ; che
niunacofa è piu atta a fciorrela religione/chedoue ertemi riti
di religione fon riceuuti. 6. della qual diligenza de Romani no
è da far marauigliaefiendo loro per leggi delle dodici tauole vie car*
rato d’hauer Dii feparati, o nuoui, o foreftieri, le per publico
icon ligi io non fodero ftati riceuuti,ne quelli poter priuaramente adorare. Separatili nemo habeffit Deos, ne ue nouos, fed nec
aduénas , nifi publice afcitos priuatim colunto. 7. Vedelì dun- 7 cic nel
que manifeftamente da quefti luoghi quanto i Romani abbo- t. delle
riderò, che in Roma s’introducelTero nuoue religioni. Diche le2Sl
fe fi cercafie la ragione, ninna altra fe ne può in verità produr
re ; fe non che elfendo la religione cofa diuiriH , a qualunque
humano rifpetto dee elTer prepofta. E t perche mutandoli reli—
gione, vengono offcfigìi Dii , per quello il mutar religione è
vietato . Mecenate in quel fauio ragionamento, nel quale con
figlia Augufto, come fidebba portare nel gouerno diRoma,
quando viene a parlar de gli Dii, coli fauella . Gli Dii o Augu- >»
fio fempre e in ogni luog*o in tal guifa adorerai, qual è della no >•
ftra patria il cortame, e in tal manierali farai da gli altri adora- »
re . Gli autori di forertiere religioni gaftiga Teucramente,fi per j»
conto degli Dii, i quali chi difp rezza, qual cofa humana non di- 3»
fprezzerà egli ? e fi perche coloro, i quali nuoue deità introdu 33
cono , molti fpìngono a feruirfi di rtraniere leggi ; onde nafco- jj
no congiure, ragunanze,e conciliaboli, cofeche non fi confan - >>
no punto col principato d’vn folo . 8 A me gioua credere, che 8bD*°nC
la feconda ragioneaddotta da Mecenate venga piu torto in co- 6* $51 c*
feguenza della prima; che perche ella fia vna feconda caufa,
perche sgabbiano le nuoue religioni a vietare, imperoche fe
quefto è nocino al gouerno d’vn folo ; che cofa dnnque fpmfe
la Rep. a coli Teucramente vietarle , cheeragouerno di molti ?
ma volendo egli confortar quel principe alla cóferuazione del
la propria religione, ve lo volle tanto maggiormente inducere quanto moftraua ertemi dentro anche il fuo particolare interelfe. ma fe alcun dicerte . Dunque ne il Turco ha da permet
tere, che s’induca nuoua religione nel fuo flato; onde per queftodifcorlo fi conchiuderebbe , che il Turco non ha da patire
di farli Criftiano , rifpondo , cheiofcriuoa Crirtiani e non a
Turchi, i quali quando illuminati da Dio hauefiero a venire al
la religione criftiana, s’accorgcrebbono, che da falfa religione
patten-
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partendo/] a vera farebbono pernenuri ; onde non milfretebbé
in loro il precetto,che nuoua religione non fi habbia a introdur
re,douendofi Tempre prefupporrejche quella nuoua voglia dir
falfa c non buona religione, ne altrimence interverrebbe a loro
chea Romani intervenne; ì quali fiati duri per centinaia d’an
ni a non riccuere in virtù delle lor leggi nuoua riligione, qual
era la Chrifiiana,falla filmandola,• finalmente per cotante pruo
ne vera rrouatala,e dalia forza, delle ragioni cofiretti, c dal fa
vor di Dio aiutati, difprczzati ifalfi lor Dij, d’abbracciar unto
lo,e vero Iddio in tre perfoiie difiìnco prcfcro per partito. E fe
fi dicelFe de gli eretici, a quefio replico,che fe elfi vole/Fero be
ne andar vedendo quel,che credettero molti de lor padri, o al
più quafi tutti gli auolijO bifauolì lóro, alla cattolica fede ritor
nando,non nuoua religione abbraccierebbero, ma la nuoua da
cfficon mal configlio abbracciata rifiutando, all’antica ritor
nerebbero .

Se fi può Jperdre > che a tempi noFiri Jì ^vegga am
efercìto ben dìjcipltncito

DISCORSO

mi.

Citi Capirani Romani fi abbatterono a efercitì
mal difeip l ina ti, i quali con la feuerità loro ridtifferoprefto a fanità, come Scipione in Ifpagna,
Metello in Africa, Cotta in Sicilia, & altri in altri
luoghi ritrovarono, u & fi come per iftar con le
i Val. li. Cofe nofire daCorbulone fur ritrovate le legioni in Germania;
t,cap»i jc qUa]i fatte inabili alla fatica,e all’opere militari non fapeano
far altro che rubare,& da luì fur ridotre in breve all’antico cofiume . Zcg/ower opcrum , & labori? ignara? populationibu? l<£*
t/int-p? yyetf-YPvm. fldmòrpvn reduxit. a. Onde è <4a npAprp- Cp a rfem
pi nofiri uno efercito ben difciplinato, ma farà forfè prima ben
da vedere,che fannocofioro per difciplinare uno efercito indi
fciplìhato. E il primo ordine di Corbulone fù
qui? agra ine
decedere^ . Che ninno fi parri/fe dall’ordinanza .
pugnata
nifiiuffu? iniret > che non combattere fenon gli era comanda
to . Statione?pigili#idiuturna) notturna^ mania in armi? agi'
tab an tur.
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tabaniur, voleua chele guardie, le fentinelle, & tutte l’occorrenzc militari di giorno , e di notte fi facelfero con Parme iti
dodo . Feruntque 'militem, quia valium non accin&us , atque
alium 3 quia pugione tantumaccinftus foderet , morte punitos •

& furon da lui facci morir due ; vno perche nel canaria trin
cea era lenza fpada, e l’altro perche era col pugnai folo Io
dubito,che farei lapidato da foldati, fevdidero quel che feri
no de cali loro , profupponendo di più , che i Romani non hauendo guadatoli, feruiuano per guaftatori i foldati beffi .
Scipionein arriuare in Ifpagna in vn fol bando comandò , che
ciò , che era in quell’eferciro per cagion di diletto , folle tol
to via, calche oltre numero grandiffimo di riuendugli, e viuandieri furono mandate via due mila bagafee . Metello ol
tre hauer fatto il medelìmo * vietò cheli vendelfe nel campo
cola cotta , non volle che nel marciare i foldati li leruiiTero dì
loro forni odibellie; ma tutto quello che appartenerla a arme,
e mangiamento fol portalìero folle loro fpalle ; e fopratutto
mutando fpelfo alloggiamenti, quelli facea trincerare, come
hauelfe Tempre Giugurtaa fianchi. Cotta per non dir degli al
tri foldati, a vn parente luo per non efferfi portato bene , do
po hauerlo fatto ben frullare , gli tolfe il cauallo , e fecelo mi
litare a piede . Parrà che cotante cofe, che noi andiamo accoz
zando, ci tolgano la fperanza d’hauera veder a di noftri vn efer
cito ben difciplinato , maffimamente fe noteremo quel, che
viene (entro di Corbellone , il quale quando pafsò in Soria^
hauendo trouatoi medefimi,o forfè maggiori difordini di quel
li , che hauea trouati in Germania ,hebbe maggior fatica in ri
mediare all’ifingardia de foldati, che non a raffrenar la perfi
dia de nimici. ‘Plus molis aduerjus ignauiam militum3 quam
contra perfidiane hoftium erat. 5. Quelli foldati ancorché fuffero veterani non haueano mai fatto guardia , ne fentinella al
cuna, il parlar di trincerarli era vdir raccontare miracoli j in
lomma fenza morioni , e lenza corazze politi e procaccianti
hauean fornirò la milizia per le caftella ; il che fia ricordato
per coloro , i quali per edere fiati lungo tempo in guernigione ftimanodi meritare il nome di foldati. Quello buon Ca
pitano per riparare a difordini, licenziati i vecchi, e infermi,
e fatte nuoue foche, tenne Pelerei to in campo Cottole tende
in vn verno coli crudele ? che fe non fi fpianaua il ghiaccio,
non fi poreano diffondere i padiglioni, e a molti per la vio len 
za dtl freddo fi rattrapparono le giunture , altri facendo le
d)ifc.^mmir,
O
guardie
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guardie cadder morti, e ad vn che portala vn faftello di legné
g
’d f.fi intifichiron ’le mani,
• talché
1 t - in
• volerlo
« 1 tpofare
r
.— fc
gli
a. terra
ne venner con elio il /alleilo mozze dalle braccia . Egli legleg
giermente veftito ,ecol capofcoperto nel marciare, nelle fa
tiche era innanzi a gli occhi di tutti, lodando i valorofi , con
fortando i deboli,e faccendofi veder per efempio a ciafcunojma
in guifa feuero, che l’abbandonar l’infegne fi punirla col capo ;
il chefu cagione, chepochiflimi
chepochifiimi fipartiflero da
daquell
quell’efercito,
efercitOj
appetto a quel, che anueniua doue il perdono era facile . ma
che riparo fi piglierà doueil Capitano non conofce i foldari,
neifoldati il capitano, nei foldati infra di loro fi conofcono ?
4Tacìro 4, imperoche non conofcendofi,che fede può hauer l’vno nel11.18,
" car. ero ‘' 5. che partito fi piglierà, oue il foldato
z. . .
non fa conto di lo*
146.I7.
’ K de, o di biafimo ? ncque boni intellects,neq't mali cura. 6. non
liu. 1. li
car. i$>8 riputando honor la vittoria , ne vergogna la fuga. ncque in vi
ti oria decus3 nequeinfugaflagitium. 7. oue auantial pericolo
car,ii 6 fon braui, nel menar le mani vili, ante diferimen feroce?. in peri6 Tac.1.5 culo -pallidi. 8. con gli amici crudeli, co nimici poltroni. 9. e
c.145. b
7 lib 18 tante altre corruttele, le quali maflìmamente accaggiono nel
C. 146 b corrottiffimo lecolo ncftro intorno l’arte della guerra, none
8 ìib. 17 dubbio alcuno, che la difficoltà farebbe grande, nondimeno
c. 159 b quando io confiderò quel, che può farla virtù d’vn huomo,
9 hu,lib. quando fa da douero, & quando fa di cuore io non ho perdu
16;C, 274
to affatto la fperanza , che non pofla riufeir anche a noi quel,
che a prima vifta par impofsibile, non che difficile di poter fa
re . Et è ftranacofaconfiderare , chea Cola di Renzo appena
notaio riefea di farfi Tribuno di Roma , di metter mano a ba
roni del paefe, dettar Italia addormentata al fuono della fila vie
tù , e quafi lampo venuto dal cielo empier gli sfilimi diciafciino di ftupore , e di marauiglia del valor fuo . Chi ha perduto
quefta (peranza, diftraggafi per breue fpazio di tempo da ogni
altro obbietto j efìfsi alquanto la mente in quella /ingoiare,
e rara notizia, che a tempi noflri habbiamo del nùouo mondo
già a noi non che ignoto, ma quafi non immaginato ; troueràdi eflaeflerne flato ritrouatore vn marinaio Genouefe; la
fua diaina mente, la fuapacienza, la grandezza dell’animo
fuo quafi incomprenfibile da intelleto humano hauer a fine fi
gran cofa condotta . Chi fu Sforza da Cutignola, come nac
que egli, che ricchezze, che appoggi, che parentele hebbe
egli ? e nondimeno con la fola induftria dell’arme aperfe al
figliuolo laftradadi farfi Duca di Milano \ & benché fpenta
quella
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quella grandezza , non fono però i fuoi fiicceffori a tempi
noltri in guifa fpogliati di ricchezze, e di riputazione, che
tra per dignità facre e profane , tra le principali famiglie d'I
talia non (reno riguardati, ma entriamo perla via de vizi , e
delle feeleratezze , non è opera da fare Rupire altrui ; che
vn fraticello dì Saiiònia Martino Luddero o Lutero che lì
fia chiamato ribelli alla fede apoftolica quali tutta la Germa
nia, e di mano in mano infetti l’Inghilterra , la Dania , la
Noruegia, &qucl che è peggio la Francia, e quali chea fa
tica laici intatta per diurna mifericotdia altro che la Spagna,
e l’Italia 1 Dirò cofa forfè da altri non Rimata degna d’efier
in tal proposto rammentata ; ma confiderabilifiima, e non
punto difprezzabile a chi ben la vorrà ponderare . Marco di
Sciatta non ha per molti anni trauagliato Io Rato della Chiefa , e l’Abruzzi, ealtre prouincie del regno ? non ha eglinon
folo corfo le Rrade, ma taglieggiato i popoli, entrato nelle
terre e città murare, faccheggiatele,vccifoui i Vefcoui, mena
tone delle genti prigioni , non parlando di quelle , che ha vo
luto a fuo piacimento fcannare ? e quando vn Papa adoperandoui tutto il fuo sforzo congiunto con le forze del mag
gior Re de CriRiani, ha da douero voluto hauerloalle ma
ni, non ha egli fano e laluo, e con molte genti, e per quel
che fi può Rimare non pouero trouato legni da pafiìreil ma
ree falciatoli in Schiauonia ? e quindi trafiugato non vine egli
hoggidì efercitandohonorati gradi ecarichi di milizia, efpirando la medefima ferocia , e autorità piu toRo a fomiglianza di comandatore , che di comandato? Polliamo dunque fecuriilìmamente credere, efperare, che polla a tempi noRri
forger huomo, che rimetta in piè gli fcompigliati ordini dell’antica milizia. diche fe ne vide alquanto di fpiraglio nella
perlonadi Giouanni de Medici, ilquale ancor che natogentilhuomo, e non principe potè conftituire vnabanda di fal
dati :i quali per la morte fua cognominati poi le bande nere,
furono per alquanto ìpazio di tempo fenza alcun dubbio l’or
namento della milizia Italiana . Che potrà dunque far vn prin
cipe quando non per boria, neper fini vani, ma per gloria di
Dio e della religione CriRiana fi metterà a formar vn efercito ben armato, ben ammaellraro, non Rraziato , pagato a
luoi tempi, da lui proccurato come figliuoli da padre, enei
quale fia tolleranza di fatiche , vbidienaa a fuperiori, carità
verbo i fuoi, defidero d’oneRa gloria, e amore non di sfrenata
O z
licenza

LIBRO
licenza ma di onorata libertà? per confluirla qual cofa qual
principe in Italia fi metrefie a confiderare quel , che feccia
venticinque anni che ville Filippo Re di Macedonia forfè mi
nor principe , o almeno non dilproporzionato rifpetto alla
Grecia , a quel che fi fotte verbigrazia vn Duca di Milano, o vii
Re di Napoli in Italia , il qual Filippo falciò al fuo figliuolo
opportunità di vincer in poco piu di cinque anni tutto 1’0rienre 5 e di fondai' vna monarchia non mai fiata fimile innanzialui, non fi diffiderà di poter ancor egli, o al più il fi
gliuolo di lui far progredì tali, che n’habbia a reftare marauigliato il mondo ma perche habbiamo noia difperarci d’hauervn di à veder quefta riufcira ; fedi tre opere belliche le
maggiori , che fieno (accedute nel mondo, vna è auuenuta al
tempo de padri o auoli noftri non minore o pari, ma fenza al
cun dubbio maggior dell’altre due . tal che ragioneuolmente par che fi polla fperare, che fidefti erinouelli vn dì, co
me in vncafo particolare, coli in generale quefta dìfciplina,
che cotanto andiamo cercando . Le tre opere ftupende in meftìèr di guerra fono la ritirata.dei dieci mila Greci dì Perda ; la
paffiata di Claudio Nerone Romano al Collega’, onde vfcì
la vittoria,che s’ottenned’Afdrubale ; el’aflalto degli Suizzeri fatto contra Franzefi , e Tede fichi a Nouara .
E (limato quello vltimo fatto da me maggiore, come atto
volontario e non forzato , quali furono quelli de Greci, e de’
Romani, più fiero di quello de Greci, perche affialta e non fi
ritira.più magnanimo di quel de Romani, perche va ad affaltare il nimico fcopertamente , e non con fraude . piu feli
ce di quel de Greci, perche in pari numero ne caggionmeno
enevccidono più. piùanimofo di quel de Romani , perche
huominfd’vna fola nazione , inferiore di numero , fenzacaualleria e fenza artiglieria vincono due nazioni, otte è mag
gior gente, ouefono caualli, artiglierie c fonone propri al
loggiamenti. Chiara cola è, di tre giornate nauali fuccedtite
nel mondo, l’vna de Greci con Perfiani piu di due mila anni
fono ; l’altra d’Augufto contra Antonio , che furono Roma
ni contra Romani già fono pattati 1600. anni , e l’altra de
tempi noftri d’italiani e Spagnuoli contra Turchi quefta ef
fete fiatala maggiore, e la piu gloriofa . perche nella prima
preualfe grandemente non folo il vantaggio che haueano i
Greci dell’arte madnarefca a Perfiani , ma anche il valore
corporale e dell’animo , nel quale i Greci erano fu perfori à
Perfiani

VEDEMMO.’
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Perdati?, còme che notabilmente folfer da loro avanzati di nu
mero. Enella feconda l’efTerfì fui cominciare del fatto d’ar
me fuggito M. Antonio dietro Cleopatra ageuolò grandemen
te la vittoria d’Augufto.Nella noftra fi'combattècon pari forze»
ccon pari animo , non fi potendo con verirà allegare viltà eco
dardia alcuna dal Iato de Turchi, de quali combattendo mori
rono con l’arme in mano intorno trenta mila, ne meno d’otto
miladenoftri. Ne Lucciali fi partì della battaglia, fe non quari
do chiaramente apparue la vittoria elfer de Criftiani ,hauendo
nel volerli ritirare tagliato a pezzi,come valorofo Italiano,jche
egli era , la capitana di Malta, e meritato tanto col fuo princi
pe, che l’anno fagliente hebbe egli la carica di Generai di mare.
Non è dunque credibile, che in tempi, ne quali fono fuccedute
opere fi fatte, tnon pofia forgere vn’huomo di tal valore, che
polTa rimetter in piè gli antichi ordini militari.

Che in Roma nel dari ma<(ifìrati shauea ordina

riamente riguardo allieta .
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Nfino all’anno $25. della edificazione di Roma,
nel quale Corbilio ripudiò la moglie, non furono
in Roma azioni ocautele in materie di doti . 1.
Impe roche effe odo gli h uomini e le donne buone,
non h aliena ancor la necefiìtà moftrato, checofi
conueniua di fave. Non furono parimente in Roma leggi intor
no l’età de magiftrati infino all'anno 575.2.1’mperoche nondan
dofi i magiftrati fe no a meriteuoli.ne hauendo l’ambizione fat
to i progredì,che dopo fece, non accadeua metterdiuieri, per
che altri non peruenilfeal magiftrato. Hora chiunque dicelfe,
che in Romane! dar i magiftrari non s’hauea riguardo all’età,
farebbe due errori, l’vno che tempo fu,che fi hebbe riguardo al1 età j l’altro che non è bene non hauer riguardo all’età,perche
minori pericoli fi corrono in vietar in genere, che la maggior
parte degli huomini infino a tanti anni non fia ammeffa a tali
magiftrati ; che il tener in particolare rimoflodalgouerno della
Rep. vn che non habbia l’età j conciofia che elfendo fempre di
gran lunga maggiorii numero de gli huomini meno valéti,che
Dìfc^mmir.
O 3
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depili valenti,in luogo d’vn valente, che tu con quella legge
non ami-netcì al gouerno, chiudi l’entrata a mille, che noi me
ritando metrerebbono in rouina la Rep. Ma come Iddio , & la
natura Tua minilira in crear vn b uo riio d'alto valore efcono de
termini ordinari, che tengono nell e creazioni degli altri huomini -, cefi può e dee vn principe, il quale è ancor egli miniftro
di D;o, imitar in quello la foia diuina maellà, evfcir ancor egli
delle leggi, & degli ordini fuoi difpenfando, che il gioitane va
lorofo non affettando l’età ftatuita dalle leggi ha ammetto al
magìftrato Ma quanto dia bene. che ordinariamente la legge
parli contrai giouani, veggafene quel che differ Salamone.
3 Eccl io Piffera quella terra, oue colui, il qual regna ha fanciullo. 3. &
altroue. Non darpoteftà, & imperio al giouane,e Platone non
lenza cagione da molti chiamato l’antico Moife , diIfe elfer ne4. a de cellario che i vecchi comandino, e i giouani vbìdifcano .4. Che
rep.5
Cornino di 2j. anni folle (lato ammeflo al confolato è vnico
efemp’o d» 2 io. con foli, che l’andarono innanzi, oltre eh t bi
sogna vederla cagione perche fu creato Confalo ; & fa voglia
mo t rapa flare all’età di Scipione , e di Pompeo , il numerò è di
gran lunga maggiore, perche dunquenon argomentiamo in
contrario,che i Romani hebber riguardo allfarà ; poi che in tan
te centinaia di Confali s’annouerano quelli pochi riceuutt a
già maeftrari,eflendo giouanhNon è ninno,che parli piu in fauorde giouani con Poccafione di tirar innanzi Ocrauio, come
fa Cicerone , le cui parole mi piace in quello luogo d’addurre;
fi perche non oftanre quel che dice fi vede, che i Romani heb
ber riguardo all’età, & fi perche ancor io fon di oppinione,che
in vna eccellente virtù non s’habbia hauer riguardo all’età , le
„ parole fue dunque fon tali. Quando nelle leggi annali i noflri
,, antichi llatuirono vna matura età al Confolato , fu percheheb
,, ber paura della temerità della giouanezza . ma C. Cefare infin
,, da fanciullo ci moftrò,che dalla fua eccellente, e gran virtù non
„ douea affettarli il corfo degl’anni,ne inoltri antichi hebber leg
,, gi annali, le quali dopo molti anni ci furon melfe innanzi dal,, l’ambizione, perche fofler grandi di domanda fra gli egualijin
„ tal guifa fornenteauuenne, che vn grande impeto digiouenetta
,, virtù folfe prima fpento, che hauefle potuto recar gióuamentò
,, alla Rep. Ma appreflo gli antichi i Rulli, i Decii , i Coruinhe
„ molti altri , e in piu frefea memoria, il maggior Scipione, &
,, T. Flamminio creati confoli aliai giouani, operarono cofe tali»
,, che poterono accrefcer l’imperio, & illullrareil nome del po,, poi Romano, che dico io. Il Macedone Alellàndro hauendo da.
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gìouanetto incominciato a farcofe gcandifsime non moline!
j 5. anno della fuaetà-, la qual etàèdi d eci anni meno fecon
do le noftre leggi, chela confolare ? Onde fipuò far giudicio ef
ynclfiafer più veloce il corto della virtù, che non e quello dell’età .
Cofi dice il valente oratore a propofito della fila materia, nella Filp.
quale m’occorre dire, che quando alcuno fi mette a fcriuere i
Romani fecero, ò differo, biìcgnamolto bene auuertire,in che
tempo ciò feciono, odidòno ; e fe intorno a quelle cofe variaronoco i rempi, o fepur vi fi mantennero fempre faldi,perche
vi fi polfono pigliare errori grandmimi ; cofi fi dee intendere
Tacito, quando parlando dello fpettacolo de gladiatori dice an
coreghi! medefimo. Appo gli antichi ( fon lefqe parole ) ciò
era fiato premio di virtù,e a ciafcun cittadino pur che con hono
rati mezzi vi fi conduceife era lecito domandar il magiftrato , e
in veto ne l’età vi fi diftingneua .6. e quel che fegue . Ma fac 6 Kb. ti
ce che furono le leggi,e prcfifsi i termini a domandargli bona car.71
ri, il che auuenne nell'anno di Roma 575. ne! quale T. Giunio
Tribuno della plebe fu il primo a preporre le leggi annali, on
de la lua famiglia fu cognominata degli Annali; vedefi cofi in
Cic. nel preallegato luogo ne tempi della Rep.come nel noftro
autore fpefillllme volte in tempo del principato, che gli Imperadori Iteli! desiderando, chei figliuoli innanzi al tempo ftattìito peruenìflero a! confidato, e agli altri gradi della Rep.il
domandano al fenato per grazia. Tiberio domandò per Nero
ne vnode figliuoli di Germanico,che cinque anni innanzi alle
leggi porcile domandar la queftura . 7. da Claudio lollecitofi! sfibra
la toga vii ile a Nerone per renderli abile al goucrno della Rep. cardh
e acconlenri all’adulazione del fenato , che elfendo egli di 20.
anni potefie prendere il confidato, e in tanto ellendo
eletto elfercitalfe il proconfolare imperio fuof della
città, óc delfeglifi titolo di principe della giouentù . S. e alcroue Annio genero di Cor
8 Uh. tx
bulone, ma non ancor d’età fenatocan 81.b
ria fu fatto legato della quinta
legione'. 9. e altri luoghi
9 Hh. ij
infiniti. Non èdunque vero che i
Romani
nei
chieder gli honori non ha^
uelfer riguarda
all’età.
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che abbracci i forestieri,
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defimo , che elegantiffimamenre parlando , e da mentecatto
operando, non nel capo, ma nella lingua hauelle riporto il ceruelio. dilTe per quello Augnilo di lui fcriuendo a Liuia Ina mo
glie , eauoladi elfo Claudio fucile notabili parole. Polla io
i Suet lìlo^re^a mia Liuia, fe non iftupifco , che vdendo arringare il
nella vita tuo Tiberio , m’habbia potuto piacere . i. Onde non è da far
di Claud, mavauiglia, fe Tacito faccendoli fare vn’orazione circa il riceuer in fenato alcuni deprimi della Gallia, eccellentilfimamente il fa difcorrere contro il parer di coloro, che non voleuanó
che fi riceuelfero. Mollra dunque Claudiola città di Roma
in quello modo elfer venuta in quella grandezza , in che ella
era montata, non lolo col riceuere i Giulii d’Alba , i Coruncani di Camerio, e i Porzii diTufculo, ma con Phauere apertala
ftrada di peruenire agli honori Romani a Tofcani, a Lucani,
e a tutta Italia infieme , e finalmente eflerfi dirtela infino alPalpi\ affine , che non hor vno , horaltro alla fpicciolata, ma
le terre, Se le nazioni intere crefceflernel nome Romano; Et
come ella non fi era pentita d’hauer riceuuto i Balbi di Spagna,
Se altri principali della Gallia Narbonenfe: i cui pofterinon
cedeuan punto d'amore verfo la lor patria a gli altri antichi
Romani : cofi non douetfi bora chiuder Pennata a Galli ; i
quali mefcolatifi già per coltrimi, per arti, e per parentadi con
gli altri cittadini, elfer meglio che recalfero le lor ricchezze in
i lib. n Ro™a’che non tenerle feparate. 2. E dunque necelfarrio ad vna
or. 73
città, che defidera farli grande di riceucr i foreftieri ; nonco3-hbro i me dice alcuno . 3. rouinando le città vicine , che quello non
cap.4
fi può far fe non vaa Volta , quando quella città comincia a for
gere, come fece Roma con le tonine d’Alba , che facendolo,
quando e cresciuta , tirerebbe, come fi dice in Firenzeafuoi
colombi ;
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colombi ; ma col rzcéuerèi foreftieri dell’altre città in piu mo
di. Crefcono le città o fien capi di regni, odi Rep. fe faranno
da farui traffichi, e mercanzie, come ha fatto Venezia, non
oftanre che non ammetta i foreftieri a gli honori della fila
Rep. percioche coftoro vi fon tirati per l’vtile, & fe non vi fan
no ftanza perpetua, ciò non da noia , badando che la città, fe
non que medefimihabbia femprei fuoiforeftieri. Crefcono
per conto d’arti, e di ftudij onde certa cofa è in Parigi efier nu
mero notabile di fcolari fi fatto, che quei Re molte volte in
molti importanti bifognj fe ne fono feruiti ; la religione può
farcrefcèrc molto vna città, anzi Delfo diuenne tale non hauendo animo di far vna città, per lo mirabil concorfo de fore- 4.Giuli,
ftieri, i quali veniuano a quelladeuozione. 4. Abbondano di lib.14
foreftieri le città di paffaggio, eftendo pofte in luogo, onde
gli htiomini neccfTariamente per condurli in diuerfi paefi, habbiano a palla re . Ordinariamente crefcono le città capi di Re
gni e dì Rep. per conto de i giudici] traendo a fe le appellagìoni di tutte le caufe ciudi, o criminali di quefto ftato . Crefcono
quando tu ammetti i foreftieri a gli honori, come già fece ,
e hcggi fa Roma ; anzi con marauigliofo e quali vnico efempio, il capo & i membri principali di quella ftupenda non me
no Rep. che principato per lo più , anzi quad femprefono più
foreftieri, che Romani. Ma a me piace di moftrarecome crefconolecittàregie,& comeparticolarmcnteècrefciutaNapoli,
perche con i’éfempio dilei^ poftà chi n’harà voglia tentare d’alzatfi a quella grandezza • eftendo cofa vtile, chein Italia fieno
alcuni principi forti per opporli fe il bifogno ne auuenifl'e, alla
potenza d’Olrramontani,& de Turchi.Napoli non dico,che fia
diuenutagrande per hauer in fe abbracciata tutta la nobilrà del
regno,che ciò non recherei a guadagno.perche farebbe tord’vn
luogo, e metter ad vn altro , ma perche ha di mano ih mano ricenuro tutto il fiore della nobiltà Franzefe,& Spago uola. I qua
li fatti non meno cittadini, che fieno gii ftefsi Napoletani, han
refo in procedo di tempo quella città non folo abitatifsima ,
ma ill u ft re . Dirà alcuno . dunque barò io a deliberare , che la
mia patria fia hor da Spagnuoli, e horda Franzefi occupata,
perche fi riempia? tolga Iddio , che io habbia quelli penfieri.
ma in quel modo , che hanno alcuni infegnato , come da vn
male s’habbiaa cauarvn bene, cofi habbiamo ancor noi a ca
ttar profitto da quefto efempio , pofeia che ancor che fia male
ci apporta veil e col tempo ; il che è, che il principe non dico
foreltiere , ma del tuopaefe , habbia afcruirfi nella (uacorte
d’huo-
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cl’huoriiinì d’altro paefe, perche in arie fio modo farà p?u cofe
in vnmedefimo tempo , tirerà nella città tutte le rendite de
fuoi cortigiani , fi prouedcrà d’vn prefidio gagliardo contrale
fedizioni de propri vaflalli fe ne vernile il cafoj haurà parte o
intelligenza in quelle città, onde efcono quelli cortigiani per
mezzo dell’opera loro , che a vn principe può per moltiaccidenti arrecar vtilità , & farà la fua città grande, che è il fine del
prefente noftro difcorfo, perche polla opporli all’impeto de
nimici. E ben vero, che rutto ciò non bafta, fe egli non fi guar
da di cader in quelli errori, ne quali caggionogli huomini Ipen
ferali. I quali fanno alcune cofe perche le trotta n fatte , & non
vedendo il fine perche fon fatte , non le fanno interamente in
quel modo, che vorrebbono efier fatte, onde in vn luogo d’vti
le o t’apportan danno, o non ri fono d’alcun giouamento. E di
chiarata quella cofa dal noftro Tacito tanto apertamente , che
non fi può meglio palpar con la mano parlando di certi Vetera*
m,i quali furono mandati in Anzio, e in Taranto ; de quali di
ce, che per e fiere fiati mandati in que luoghi, non perciò ripa
rarono alla difabitazion di que luoghi , di che foggiugne la ra
gione : imperoche non attendendo a menar mogli,e a procrear
figliuoli lalciauano le cale orbe de fucceflori, e moftra quello
prudente fcrittore, che non l’intendean già in quel modo gli
amichili quali mandauano le legioni intere alla colonia co i lor
tribuni, e coi centurioni per creare con egual confentimento, e
carità vna noua Rep. e non per far vnaragunanza fciocca, e po
jlib.14 co durabile, & non vna colonia. 5. Dee dunque vn principe
carte, wi hauer i fuoi cortigiani foreftieri , & far opera , che elsi tolgati
donne del paefe, con ordine,che ogni nouello principe cammi
ni per Torme del padre, che coli facendo s’autiedranno in proceliò di anni d’hauer ripiena la lor città d’huomini,e dì ricchez
ze . Ne dica alcuno , che fi toglie al cittadino quelTvrile, che il
principe da al foreftiere. perche nelle corti fi mette piu del fuo,
che non fi guadagna . Et poi tu togli i tuoi cittadini da vn meftier migliore per occuparli in vn peggiore . I quali fe fon da te
principe ne i lor ciudi affari adoperati, non togliendo loro i na
tii lor commodi , e honori, non hanno a rammaricarli fe non
fono ammefsi negli honori , e ne carichi delle corti, oltreché
per vendere le loi cole a miglior pregio , & per appigionar le
Ìorcafe,& per molti altri rilpetti traggono ancor efsi vtilità, e
benefici non piccioli da foreftieri, come ne tempi innanzi a noi
i Romani moftraron piu volte ; i quali non coli collo cacciauan
la coite di Roma perdifdegni nati tra loro, che pareua lor mil
le anni
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Ieann’ di richiama mela, eficndofi accorti , che non hauendoa
chi vendere le lor ricolte fimoriuan poueri nell’abbondanza
delle loro ricchezze . Le città regie riceuono ancora alcuna ani
pliazioneper conto dei feudi, i quali per non efièr eterni nel
le famiglie, o perche elle fi spengono, o perche il zio non fuccede al nipote, o per conto di ribellione ,&■ d’altri misfatti, ó
per altre cagioni fi dà adiro a poter ricever de foreftieri. Onde
oltre la nobiltà Franzefe, & Spagnuola, come di fopra dicem
mo , quali è concorlo in Napoli di tutte le piu chiare ftirpi d’I
talia -, le quali hanno marauigliofamentc quella città accrefciuta Etforfe chi andafie piu lotrilmente in ciò difeorrendo,
trouerrebbe dell’altre cagioni , perche le città fi potefieroaccrefcere -, fauorendoi matrimoni, disfauorendo coloro, i qua
li non impediti da religione non tolgon moglie, concedendo
immunità a foreftieri, offerendo commodità a quelli, i quali
fono opprt fiati da tiranni, e (pezialmente da Turchi, e afiìcurandoli di trottar pronto, &■ fedele ricetto nellacittà che tu difegni, che habbiano ad abitare.

Che ciajcuno dee preparar Canimo al maggior beney
epiggior male, che in quefla vita pofia

incontrargli.
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VII

E r vno de migliori configli , che fi pofla dare a

principe o a prillato huomo,ftimo io,che fia l’ac
comodar l’animo a qualunque accidente o profpero, o difauuenturatOjche pofia auuenirgli : itn
peroche chi quello farà certa cofa è ; che ne gioi
rà fuor di modo ne i felici auuenimenti ; ne fuor di modo fi darà in preda al dolore , e alla difperazione per gl’infelici, anzi
hauendo hauuto tempo di fermar l’animo a gli uni, e agli al
tri ; con forte petto fi faràinnanzi all’vna ,& all’altra fortuna,
e con parole , o con cenni, o con brcui o pur lunghe opere lafceràimprefiì nelle menti delle perfone argomenti chiari,e in
dubitati della fila virtù . Allicontro quaL mentecattaggine è
quella, che alcuni fopraggiunti dalla mannaia , o dal capeftro,
che hanno alla gola,appena riconofcano lo fcambiamento dellafortu-
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la fortuna;come fece Me Hai in a, la quale non jprtma s’accorfe
dello flato , in che ella fi trouaua che fi vide venire addotto chi
la doueua ammazzare . Tuncprìmum fortuna™ fiiamintrofpe’• pb. il xitr i. allora e non prima riconobbe in che flato fi ritrouaua.
nci nc‘ Per quefta cagione bellifsimo ricordo è quello di TraTea al que
flore; quando chiamatolo ad eflere fpettatore della fua morte,
giidifle .Sta giouane a vedere, &cefsino gli Dii quello augu
rio, nondimeno in tali tempi ti lei abbattuto a nafcere, che ti
t.lib.ié conuIene fermar l’animo con efempi di coftanza . z. Si come
ncifine, non è Tempre noftra virtù il copfeguire i grandifsimi honori,
cefi Tempre non è noftra colpa il patir fini indegnifsimi della
preterita vita . Et eflendo cotali auuenimenti ineuitabili ; ma
ben euitabile l'ignominia, che va dietro a Tozzi fini degli huomini pei cagione della loro viltà, è ben trouarfi acconcio a pa
tirli con grandezza d’animo. Onde Te ben Valerio volle adula
re a fuccellori di Cefare,*nó però htbbe tutti i torri del mondo;
quando parlàdo della morte di Gulio Cefare,e moftrando;che
egli in tu quell’atto hebbe auuedimento a morire con dignità,
dille. In quefta gnifa notigli huomini muoiono j ma gli Dii im
3 «libro. 4 mortali aìor feggi ritornano. 3. Ne vltimamente fi portò il Re
Carlo IL quando anonziataii la morte diffe ,che volentieri ia
prenderla ricordandoti in quel dì hauer Chrifto voluto patir
Colle- pCr noi. 4. Et con gentilezza fu detto di Polifena.
nuc. hb.j
morcnc[0i nondnnen gran cura
Honeftamentedi caderfìprefe. 5.
y.Eurip. D’vna cofa mi marauiglierei grandemente , come battendo
nell ccu- Verone pentaro talora , che poteapur vndì auuenirej che egli
*
folle priuato dell’imperio , perche s’hauea procacciato arte da
viuer*con quella, quando poi venne il cafo d’efier giudicato ni
mico del popol Romano, foTTe venuto a far quelli compianti
delle fue fciagure,che ci fece ; mi marauiglierei dico di quefto,
fe egli non fotte flato Nerone. Ne so, come alcuni, i quali non
fi fàziano di efaltare alle Tirelle la fagacità del Duca Valenti
no , non arrofsif^ano , poi che vantandoli egli di hauer a tutti
gli accidenti penfato, che nella morte del padre gli poteano
foprauuenire , a quello che piu importaua non penfalfe; cioè
che in quel tempo che il padre moriua, fi potelfe egli trouare
infermo, come fi ritrouò . 5. ma il dir vna bella , o fconcia pa
rola in sii que punti eftremi forfè rilieua poco ; l’vtile di quefto
ammaeftramento confitte tutto, perche penfando il principe,
che può elfer vn dì non che priuato dei regno, ma vccifo miferabilmente, o quel che è peggio, fatto prigione; & per lunga
età co-
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età coftretto a menar vira infeliciflìma , tenga modo di vìuer
tale, che almeno non poflan dir giammai le perfone, che egli a

gran ragione patifca quella rouinà, & egli fteflo non aggiunga
a Cuoi danni il rimordimento dellapropria confcienza,laquale
notte, & giorno tacitamente nel cuor fauellandoli,li dica. Ser
pente velenofo, & crudele è pur venuto il tempo, che conde
gno a tuoi falli dall’altezza del foliorealecaduto ti vini mifero,
Se infelice in quefta prigione . Etche tu difprezzatote degli
huomini,&di Dio porti,fe ben tardi la pena delle tue fceleracez
ze. Conuiene a te corrompitore dell’altrui pudicizia,a re fchernirore de buoni configli, a te vfurpatore dell’altrui ragioni, a
te perturbatore della comune quiete j che in odio dell’humana
generazione trouand oti, godendo appena della chiara luce del
Sole, aguifa d’afpido ticoui folitario , & freddo nel ghiado, &
nelle tenebre di quella tana Tu a cui abbondonauano i cibi, le
morbidezze, & gli odori ,già giudi, già palpi, già refpiri efche
amare, ripofi duri, magione fetida, & puzzolente. Tu fiera ra
pace, acni lei ricchezze da Dio con larga mano largite non ba
rattano ; & per quello le cofe dalla natura all’vniuerfalità del
genere humano concedute per te folo voleui, prillando i pove
retti de pefci de fiumi, delle fiere de bofehi, & degli vccelli del
l’aria, milero non che dell’vfo ma della villa de fiumi, & de bofchi, & dell’aria ideila priuato, come ben cogli l’acerba ricolta
del dolorofo feme , che cu fpargefti. Hor non habbiamo noi a
credere; che fe non tutti,almeno alcuno di quelli penfieri lì
giraffe per la mente dell’infelice Duca Lodovico il Moro,quan
do dopo hauer tolto il regno al nipote,Se come fu anche credu
to , la vita , dopo hauer fouuertito perla filainquietirudinegli
dati d’Italia, & ripieno la patria, e il proprio paefe di miferie,
Sedi calamità, fu rinchiudo nella prigione di Locces ; doue
non che d’altro priuato della facoltà di potere fcriuere, elfendo
in quella per dieci anni miìerabilmente vilfuto , in quella più
miferabilmence chiude la fpietata tragedia degli infelici anni
fuoi. E bene anche antiueder molte volte non folo i mali, ma i
beni, che poflonoauuenirci j eflendo io d’opinione,chefei
Criftiani fi fodero potuto immaginare la vittoria della giorna
ta nauale cofi grande, e marauiglìofa , come ella fu,eflì nehautebbono riportato maggiori commodi, & vtilità che non fece
ro. La ragion vorrebbe, che ciafouna perfona, la quale ad alcunadignità peruiene, dalla quale ad alcuna fomma, & maggior
polla peruenire, rantolio fi metta a confiderare tutto quello
che farebbe, de a quella fomma dignità peruenifle . come fece
Caiillo

Califfo Terzo il quale auanti che folle Papa promifeper voto a
Dìo, che tolto che egli ne haiietfe il podere , prenderebbe l’ar
me contrai Turchi, Secoli fece. Et nondimeno vediamo tuttauia ,che nell’entrar de fommi honori molti vi giungonoin
modo, che a ogn’altra cofa pare che habbiano penfato prima,
chea quella. Ne gioua dire clfer opera ambiziofa l’hauerquefti
pontieri, poiché lhauer l'animo ingombrato di concetti eroici
in ogni auuenimentonon e mai cola dannofa. Purché non s’in
corra nelle imputazioni date a L. Siilano,il quale auanti tempo
andaua diftribuendo a fuoi liberti gli vfici di razionali, di pro
fi lib. ifi polli alle fuppliche, & di fegretari. 6. nel che hauea fallato pri
Carfìb,x ma^orQuato Pillano fuozio . 7. e purché altri non illimi per
ca/114 b concetti eroici il penfare d’hauer mai tanta moneta, conche
8 lib i* ricoprirla via Appia, come facea Libone. 8, Cole fciocche,va
car. 20 b ne, e rniferabili fe fi hanno a chiamar per lor nome, piu torto
che magnanime. Ne Mezio Pompolìano moftrò gran facto piu
fenno di coftoro, quando facea in tauolette dilegnar le prouiti
9 Suct.in ciedelmondo. 9. imperoche gli huomini faui hanno ad ba
Domiz. tter quelli pontieri per publicacaufa,enon per prillati commo
cap.
di. E debbon più tolto rendetti degni, che moftrarli cupidi del
principato-, e non far in modo, che feoperto il lor animo, e ge
nerato timore della lor feueritàin ciafcuno, fe con piu diritto
nome non vogliamo dire bellialità , habbiano a concitarli con
tra il cielo e gli elementi, non chele perfone. Che febene non
ècontrallo d’alcun vigorecontra il voler di Dio ; nondimeno
gli huomini comunali, che non riguardano tanto in sù,nona
oppolizioneche venga da Dio,ma al tuo mattoefuriofo ceruello il non hauer confeguito i fupremi honori imputano .
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^Della ragione dì flato.

DISCORSO

I-

E L famofo configlio, che fi fa tra quei tre potentiflìmi liberti di Claudio Imperadore,Pal
iamo, Califto,e Narcilfo di darli moglie; ol
tre la fecondità e la gìouinezza viene a Lollia Paulina, & Elia Petina prepofta Giulia
Agrippina per ragione di Rato »
fumino,
expertafecunditatis , integra iuuenta claritu-

dinem Cxfarum aliam in domum ferret. i. perche eflendo ella * . Tacito
ii. c.76
figliuola d’Agrippinafla quale nafceuadi Giulia figliuola d’Au
gallo no trafportafle in altra cafala chiarezza de Cefari.il qual
luogo mihalpintoa difeorrerfopra quella ragione di flato;
parendomi ( il che potrà leggiermente nafeere dalla mia inca
pacità^ che come che tutto dì habbiamoin bocca, la tale, e tal
cofa farli per ragion di flato, non bene intenderli quel che ve
ramente e propriamente con detto tal nome di ragione di flato
fi voglia dinotare . Et perche appiedo i Latini eapprefloiTofcani habbiamo ragion di natura, ragion ciuile, ragion di guer
ra, e ragion dellegenti, farà forfè bene andar vedendo, che co
fa fieno quelle ragioni per poter meglio difcorrere,che cofa fia
poi ragione di flato,& le in effe è alcun ordine di maggioranza;
come dallacognizion dell’anima vegetatala alla fenlitiua, Se
dalla fenfitiua alla ragioueuole fi trapalTa. onde filofofando fi
va fa.
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ua facendo vna (cala , che prodotta la terrà perl’erbe, el’erbe
per le fiere, e le fiere per gli huomini ; par che ragioneuolmen
te ficonchiugga,!’huomo per Dio efiere fiato prodotto. Et non
è alcun dubbio efiendo tutti noi d’vna malfa di carne creati,niu
na differenza di gradi, o di nobiltà per legge di natura efiere tra
mortali -, & per quello tutti nafcer liberi, e tutte le cole dalla
natura prodotte a tutti diftintamente efier largite. E coli per cófeguente il congiugnimento del mafchio,e della femina,e 1 ’al
lenarne n to de figliuoli, non altronde in noi, che dalle leggi na
turali efier deriuato , vedendo che inllno gli animali bruti da
naturale in ftinto commofsi,ancor efsi à carnali congiungimen
ti,e al nutrimento de figliuoli difcendonoma,perche richiama
ti gli huomini dalle felue ad artificiate abitazioni, e fatte di efsi
ragunanze nelle città, fu necefiario, che per lo mantenimento
dicotal comunione fi pigliafieio altri ftabilimenti ; quindi fu
introdotto, che non in comune fi viuefie,ma in particolare,riconofcendo ciafcuno il fuo ,* da che tutta la meteria delle coni*
pere, delle vendite, delle allegagioni, de prefti,e d’alni fìmili
contrattamenti èdifeefa . per la qual cofa chi ben il tutto an
drà confederando , trouerà in molti capi la naturai legge dalla
ciuile efiere fiata riftretta-, & chivoleffe andar de beni altrui
feruendofi , imperochecofi la natura hauea primieramente ordinato, altro non farebbe , che a fommo fiudio andarli procac
ciando danno e vergogna, non folo dunque la legge ciuile alla
naturale derogando, male alcuno non hacommeflo; ma collii
fallo commetterebbe, che contra coli fatta difpofizione ardifie
alzar ciglio, o far parola. Con tutto ciò effondo tra i popoli di
diuerfecittà e nazioni nate perdiuerfe cagioni molte e varie
dilcordie e contefe ; lequali da ciudi magiftraci non poteano
acquetarli, non volendo l’vn pari all’altro vbbidire, quindi
nacquer fufieguentemente le guerre, e con effe guerre quella,
che fu chiamata ragion di guerra, la quale non folo alle natu
rali leggi opponendoli, come la ciuile hatiea fatto, ma anche
all’ifiefià ragion ciuile contrafacendo, occupò quel che altri le
gittimamente s’haueua acqui fiato,Se con la ragion della fpada
a fe l'appropriò,e in tal modo fuodiuennejche ninno farà mai
di fi peruerfo giudicio , che quello non chiami in ogni modo
legittimo acquifio . Ma perche dadiuerfi auuenimenti cheaccaggiono fi fcuoprono femprediuerfi rimedi, e compenfi e ac
cadendo che tra i popoli difcordi o nel mezzo, o nel principio,
o nel fine della guerra alcuna conuenzione , o accordo pofià na
/cere, Se èbifogno mandar fu, egiùperfone, che di dette conuenzioni
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éonuenzioni trattafleYo, eh e fon chiamare da Tacito belli cominertia, a.conuennero quali infindal principio tutti i popoli,
che non ottante qual fi voglia odio e rancore, che fotte tra loro, c»’i77. b
inviolabili fodero quelle perfonc , che chiamati ambafeiadori
dall’vn popolo all’altro per trattar limili accordi fodèr mandati,
la qual ragione correggente la ragion di guerra, ragion delle
genti c Hata chiamata, & di ettaalcunacofafi dirà, oue noi ra
gioneremo degli ambafeiadori. 3. Vedefi dunque & la naturai
ragione dalla ciuile, e la ciuile dalla militare, & la militare dalla ragion delle genti edere in vn certo modo data corretta. Il
che in tal modo fi dee intendere,che non fcapeftratamente,ma
con alcuni freni, e ritegni l’vna all’altra & non altrimenti s’in
tenda etter fottopotta . Talché per la ciuile non in tutte le cofe
alla naturale,ne per lamilitarein tutte le cofe alla ciuile,ne per
la ragion delle genti in tutte le cofe all’altre ragioni s’intenda
effierderogato; ma habbia finalmenteciafcuna di quelle leggi
i fuoi termini ouer confini fuor de quali non le fia lecito an
dar vagando. Dichiarare quelle quattro ragioni, bifogna vede
re , che cofa è ragione di flato ; 8c fe ella , come la ciuile è vna
cofa,che dellrugga verbigrazia in parte la naturale, e in parte
fiadellrutta dalla ragion di guerra, o pur non habbia fopracapo
alcuno,& che cofafinalmente ella fi fia . Et fe vogliamo diritramente giudicare non farà mai ragione di flato , che ella alcuna
cofa non dellrugga ; come nell’efempio da noi di fopra allegato
apparifee. Conciofiacofa,che non potendo Claudio per le leg
gi della patria fua tor la nipote carnale , ciò è la figliuola di fuo
fratello Germanico per moglie; contrauenendo alle leggi, ricorra a pigliarla per ragione di flato.affine che il fangue de Cefarinon fi dilati in altre famiglie ; ma perche dal dilatarli il fan
guede Cefari in altre famiglie farebbe venuta a nafeerne la mol
titudìne di coloro, i quali haueffero alcuna pretenfione neU’ini
perio ; la qual cofa haurebbe turbato il publico ripofo; parche
quella che noi chiamiamo ragione di flato fia vna cofa che ri
guardi fempre il publico beneficio. Il che ci vìen inlegnato piu
chiaramente in comparazione di quello matrimonio concedu
to contra le leggi, da vn matrimonio vietato contra leleggi.
Imperoche le noi confideriamo lottilmentc perche Tiberio
non vuol dar marito ad Agrippina, che gliele chiedeua , & era
giufta cofa darglcne , trotteremo non per altro egli opporfele,
le non che (apeua . quanto ex Hcp. peteretur. 4. imperoche 4
vegnendo i figliuoli, che larebbon nari di lei, pronipoti d’Au- 4C* ’
guito f molto fi farebbe venuto a trauagliarla Rep. per con£>ìfct ^immir%
P
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to della moltipTicità de ifucceffori alla fperanza dell'imperio^
Va dunque la minor ragione lotto la maggiore; ciò è: che non
douendo Claudio contra il tenor deli'ordinarie leggi prender la
nipote per moglie , la prende per rifpetto di maggior ragione,
che è il publico beneficio, & douendofi ad Agrippina madre dar
marito fecondo le leggi , non le fi da per lo medefimo publico
beneficio , come fi è detto, talché par che fi polla conchiudere .
Ragione di flato altro no edere che contrauenzione di ragione
ordinaria per rifpetto di publico beneficio1, ouero per rifpetto
di maggiore e piu vniuerfal ragione: & fe alcun midicede,dun
que vna cofa non è mai ragion di flato, fe non è contrauenzio
ne di legge ordinaria per rifpetto di maggiore, e più vniuerfale
ragione ? Rifpondo non hauer io fenza ragione parlato dell’altre ragioni naturale ciuile, di guerra, & delle genti, fe non per
moftrare che tutte le difpofizioni fi fanno per alcuna di quefle
leggi. Et non conuien dire che vn principe faccia cofa alcuna
per ragione di flato , fe può moftrarecheciòfaccia per ragione
d’ordinaria giuftizia . Imperoche fi come colui dimoftra pofledere vna cola per ragione di guerra, che non può moftrare di
po[lederla per compera o per dote, o per fuccefsione, o per al
tra ragion ciuile ; cofi allora fi dice vna cofa per ragion di ftato
edere fiata fatta, che altra ragione delle già dette non fe ne può
sdegnare E in tal modo fempre farà contrauenzione di ragione
ordinaria per rifpetto di maggiore e più vniuerfale ragione6
della qual mia opinion,perche chi quefle cofe leggerà,rimanga
a mio fommo potere appagato , io m’ingegnerò d’andarla con
alcuni altri efempi verificando. Et fe alcuno domandale a Ro
molo , perche volendo formar vna città come Roma, per vna
delle prime opere, che egli commette, fa vn ridotto d’huomini
5 lui. Li trifli,che tato è il farevnafilio. 5. otier come noi diciamo fran<
car’4
chigiajn vero non potrebbe egli rifponderaltro, fe non hauer
ciò fatto per ragione di ftato, contrauenendo alla leggeciuile,
che gaftiga i trifti, perpoterfar vnacittà, la quale benché per
quel tempo riceuitrice di géte cartina, inftituita poi con buone
leggi fede col tempo atta a fmorbar rutti i trilli del mondo . Et
cofi parimente con qual altra ragione potrà egli difendere il rapimento delle Sabine, che per defiderio della generazione, e
7 Noia, della moltiplicazione de gli huomini 5 bene, che in procedo di
37 4 deu- tempo farebbe ftato di maggior beneficio,che non era allora di
danno il rubar altrui le lor donne.6.E Mofe introduce gli afib,
8 \ aci to ma per coloro, i quali non volendo, alcuno haueano vccifo . 7.
1 nc 5 • b QH,e^ coÉfiglio d’Angufto coercendi intra termino; imperi). Scó
rramene
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traicene al perpetuo softume tenuto da Romani in allargarl’im
perio ; ma hauendo egli conofciuro i pericoli,che da ciò poteano nafcere , fi muoue àlafciar a fucceflori fuoi in ifcritro quel
ricordo. Et mandandoli al gouerno delle prouincie fenatori;
quel che egli difpofe d’Egitto , che non vi andarono fenatori,
ne eziandioalcun cavaliere illuftre non era altroché contrailenìre agli altri ordini, che al gouerno delle prouincie andalFero
fenatori. la qual contrauenzìoue nafceua però dal zelo del pu
blico bene, potendo huomini di gra qualità trouandofi in quel
gouerno perturbar lo (lato di Roma , & metter fozzopra l'im
perio. Se io hò in vn certo modo abbozzato quella ragìonedi
flato, verta che io vada cercando di mòftrare in qual guifa lì pof
la ridurre a perfezione, tal che non habbia difetto , & (eie ag
giunga tutta quella bellezza , che fia poffibil maggiore-, affine
che non lia ne pulpiti, e nelle fcuole, óc negli ferirti de gli huo
mini dotti cacciata dalla ragunanza delle virtù , come alcuni
han fatto; maffimamente che dicendoli moltecofe farli a buona
guerra , e à mala guerra , s’hà a cercare, che non lì dica alcuna
cofa elfer fatta per maluagia ragione di ftaco. Et no è alcun dub
bio, come Cammillo dice. Stint & belli ficut pads tura ; che
fieno anche i diritti della ragione di fiato,e i fuoi terminile con
fini.- i quali chi trapalfafie, commetterebbe ingiuftizia , e mal
vagità,& per confeguente più di tiranno,& di carnefice,che di
principe pietofo , egiufto meriterebbe hauer nome. come ella
dunque à tutte l’altre ragioni da noi prodotte precedejcofi
fi ha punto a vergognare, che vna fola & quella è la ragion di
urna a lei preceda . Onde come venendo in co neo rfo bene par
ticolare e bene vniuerfale,conuiene che ciafcuno porti pazien
temente per loben publico il danno priuato ; per la qual cofa e
prepofta alla ragion ciuile la ragione di fiato ; coll venendo in
concorfo rifpetto di Dio,e d’imperio,che quello è detto religio
ne,& quello ragione di fiato, conviene che quella a quella fog
giaccia . Et perche è bene parlar con gli efempi, e autorità de
gli antichi ,• accioche altri non iftimi quelle elfer noftre inven
zioni ; dirò con vna fomiglianza di ragione di guerra a religio
ne , come la ragione di fiato con la religione debba accordarli.
Confelfando dunque gli ambafeiadori degli Ateniefi a gli Etoli ; che il patir da nimici abbruciarne uri di biade, rouinamenti
di edifici,prede d’hvomini, & di beftiami,fe ben erancofe miferabili, non eran però indegne d’elfer patite da nimici; imperoche eran di ragione di guerra , folo d'vna cola fi doleuano ;
che Filippo Re di Macedonia,ilquale chiamaua i Romani forez
ftieri

vi
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ftierì e barbari; in guifa hauefTe Jecofe humane con le diurne
•
confitta,priore popolati one cum inferni! Ùijs, fecunda cum fu.
peris bellum nefarium ge/ferit, <>. volendo dimoftrare,che fe be*
9 lìu. lib. neper ragion di guerra tutte le cofedi (opra dette erano lecite,
jt. c.470 non era peiò lecito ingaggiar battaglia con gli Dii infernali e ce
ledi. Qui dunque bifogna fermar il piè; qualunque gran cola
fia lecita alla ragione di dato , il calpeftar la religione , anzi il
garrir feco non efferle in conto alcun lecito; fe ben della perdita
del regno,& della vita ifteffa fi trattaffe. Il che non è però coli
ofcuro,chea ciafcun de Crifl:!ani>& deGiudei & forfè ancor de
Turchi non fìa per coftumi, & per legge aliai manifefto,poiche
non è lecito perialuezza della vita rinegar in parole lafuafede;
eflendo appo noi come eretica data dannata la opinione degli
Elchefeti, i quali voleuano, che per fcampo della vita fi potef
f e rinegar la fua fede in parole, purché non fi rinegaffe col cuo
io Dama re t Io< Hora fe a te principe è cofi ben palefe , che ti conuien
So>ca tri, mon-reprimacijCrinCgarCrifto,& fe ticontieni morire,viene
perconfeguenza la perdita del regno, che difpute fono a tempi
noftri forte sù;che per quella benedetta ragione di fiato,s’hab*
bia a mettere in non calere la religione? E in non calere fi inette
ogni volta, che per tema di non perder lo fiato, tu contrauieni
alle leggi della religione , come fecero i Giudei: i quali perciò
crocififièro Grido ; venient Bimani, & tollentregnum nojlrum,
11. ciò. &gentem. n.imperoche feefsi fi muoueano a fine eperzelo
capai di religione, che accadeua tentarlo del tributo. n3o metter ter
11 Marc, rote a Pilaro, che fe non punifie Grido, non farebbe amico di
Cefare? 13. Et perche non per indizioni ma chiaramente appa
cap i/0* r*^ca-» c^e ‘ Romani gentili in quello cata furono da piu de Giu
dei,pofponédo elfi i loro commodi alla religione; & perche noi
Criflianiarroflìamo, femai faremo da tal pazzia afialiti, confe
derando che quelli, che non conobbero a fi onoreuol diflanza
quel, che conofciam noi,hebbero tato auuediméto,doue fi trat
tana di religione,di metterein abbandono tutti i loro interefsi.
& per ciò rimanga falda c ferma quefia propofizione , che ve
nendo in cócorrenza ragione di fiato e religione, fempre la re
ligione debba andar al difopra, ho tolto co' loro efempi a pro
sarlo. E dalle cofe più leggiere incominciando, e dal noftroau
tore non dipartendoci, certacofaè, che difputandofi,fe ilFlai lib
mj’ne Diale folTe da religione tenuto a non partirfi d’Italia per
car. 40.b an<^ara* gouerno delle prouincie,diche fi hebbe ricorfo a Tibe
15 luì.car rio,come a Pontefice Maflìmo. 14. Tiberio decretò non porer il
ic4i.b Diale andar algoueino. 15, e in ptuoua di ciò addufie l’esépio
di L.Mc-
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di L. Metello pontefice *, il quale in firmi caufa vietò ad Aulo
Poftumio Flamine Marziale vfcir della città.manca in quello tépo l’iftoriadi Liuiojfebene il fuo abbreuiatore ne dille dueparole. 16.ma raccontato il cafo da Valerio Mafsimo,e moftràdo;
°ro
che Poftumio oltre elfer Flamine era ancor Confolo , e che douea andar con l’efercito in Afftica,dice finalmente, che dal pon
tetìceMeteilo, gli fu l’andar proibito . Et quel,che fa mirabil
mente in prò delia noftra intenzione^foggiugné. E cede il fom
ino imperio , ciò è il conlolato alla religione, religiòniq; fuma
mum imperium cefsit. 17. E non molto dopo nella medefima capti
materia continuando , coli dice . Tutte le cofe (limò tempre la
noftra città, che fi douefier poftporre alla religione eziandio in
quelle, otre più volle,che l’honor della fuprema maeftà riluce!
fe. Per la qual cofa non dubitarono gli imperi) di feruir ad elTa,
allora credendo dell’humane cole douer hauer in mano il gouerno,quando alla diuina potenza bene e collantemente fi foffe fernico, Simil contela a quella di Metello,e di Poftumio mol
ti anni dopo accadde tra P, Licinio Pontefice Mafsimo,e Q.Fa
bio Pittore Flamine Quirimale,e finalmente viole la religione,
c conuenne, che il Flamine vbidifte a comandamenti del pon
tefice . religio ad pottremum vicit, & ditto audiens effe Flamen Ig |;u<
pontificis iuffus. 18. Non fono le cofe , che fi fon dette di poco 37. c-458
vigore ; ma perche i Capoani trauagliati da Sanniti végono con
molte ragioni di fiato a confortar i Romani a riceuerli nella lo
ro amicizia , & eglino perl’olo zelo della religione c non per
altro tutti gli altri rifpetti poftpongono,farà bene efaminar'que
Ili capi per l'oggello di quella materia. E il primo è, che elfendo
i Capoani per la nobiltà della città, e per la grafiezza d el con
tado loro i primi in Italia dopo i Romani, fi farebbe grande ag
giunta allo fiato de Romani, riceuendoli nella loro amicizia,
Campani, & fi fortuna prafens magnifice loqui prohibet. non vrbis amplitudine , non agri vbertate vili populo plufquàm vobis
cedentes,haud parua , vt arbitror, accefsio bonis vettris in amicitiamvenimus vefiram. il fecondo punto è, che battendo i Ro

mani nimiftà e guerra con gli Equi, e coi Volfci, popoli i quali
erano in mezzo tra quel di Roma e quel di Capoasfaccdofi que
Ha amicizia fi rrouerebbono que popoli ogni volta che fi mo
ti e fiero nò meno battuti dinanzi, che dalle fpalle,eflendo giu
fto,che i Capoaniquel faceflero per i Romani,che i Romani farebbono di preséte per i Capoani.^iequis Kolfcifq-, teternis hofti
bus huius vrbis,quandocunq;femouerint,ab tergo erimus,et quod
vos pro Jocietate noftra prioresfeceritis, id nos pro imperio veftro
Difc^mmir.
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gloriafemperfaciemus. Il terzo capo è, che eflendo cofa im*

potàbile , che i popoli già detti in brieue non fofler dalla virtù
de Romani foggiugati, maflìmamente eflendo aiutati da loro,
fe ben quello per modeftia è taciuto,diftenderebbono i Romani
l’imperio loro infino a confini di Capoa. Subaftis ijsgentibus,
qua inter nos, vofquefunt, quod propè diem futurum fpondet&
pirtus 3 & fortuna veflra , continens imperium vfque ad nos habebitis. Il quarto più importante di tutti fi è -, che eflendo i Capoani in termine che conueniua , che veniflero in poter degli

amici ò de nimici ; deliberaflero i Romani, che era meglio, che
Capoa e tutto il fuo fiato fofle de Sanniti ò de Romani. Capuani
ergo & Campaniarriomnempeflris , an Samnitium viribus acce
dere malitis, deliberate- Che le cofe dette da Capoani non eran

falle; onde da i Romani fodero fiate ributtate come piu appa*
renti, che vere, veggafene il giudicio che ne fanno i Romani, i
quali confidcrata la grandezza e la ricchezza di Capoa , il con
tado fertilitàmo, e per lacommodità del mare , efl'er luogo atto
a folleuar la careftìa dì Roma, vedeuano, e conofceuano i coni
modi granai, che n’haurebbono ricettato. Cum confultus fenatuseflet) & fi magnai parti vrbs maxima, opulentifsimaque Ita
li# , vberrimus ager , mariquepropinquus ad varietates annona
horreum populi Promani videbatur. Che cofa dunque li ritenne ’
tamen tanta vtilitatefides antiquior fuit. Fu appo di loro in mag

gioì pregio la fede del l'vtilità . Onde il Cordolo per l’autorità
datali dal fenato, rifpoféloro in quella maniera. Il fenato ò
Campani vi giudica degni d’efler aiutati ; ma in tal modo habbiamo ad efler voliti amici , che la più antica amicizia e fodera
non ne venga offefa. d Sanniti fono congiunti con elio noi per
lega, per la qual cofa vi neghiamo contra i Sanniti quelle ar
mi, le quali violerebbono prima gli Dij , che gli huomini.
itaque armadeos priufquàm homines piotatura aduerfus Samni-

i9.hb.7 tes vobis negamus. 19. Qui giace tutta la fomma di quello dicar. ixp fcorlo, che non elianti quattro ragioni di fiato i Romani per
non violare gli Dij non vogliono in fauor de Capoani prender
l’arme con tra i Sanniti.ma perche in ogni tempo apparifca,che
non vanno irremunerati coloro,!* quali il zelo di Dioall’humane cofe prepongono , i Capoani vedendo di non poter hauer i
Romani per compagni, diliberarono di riceuerìi per (ignori.
E cofiitmtifi lor fudditi,ein quello modo fiati cagione di poter
legittimamente i Romani prender l’arme contra i Sanniti, fi
può con verità dire; quello elferefiato il più proprinquo prin
cipio, e il più faldo fondamento, per lo quale efli li follerò infiw
g notiti
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inoriti in procedo di tempo del retto d’Italia . Ne folo imme
diatamente alla religione dee cedere la ragione di ftato, quali
fono dati gliefempi da noi prodotti; ma oue ficuro e manifefto
torto fi facctfe al douere,nòn fi ha tanto di autorità alla ragione
di ftato a concedere, che ogn’altro penfier poftergato;a fnacu
pidigia s’habbia a gir dietro. Di che notabile efempio fu quel
lo degli Ateniefi , quando vdito da Arìttide vera cofa edere ;
che ifconfiglio di Temiftocle farebbe alla loro Rep. ftato vtiliffitnotna pocoonefto, lenza ftarui molroa penfare, fubitamen
te dipo fero; che etti noncurauano, chetai configlio andafie
innanzi. 20. Potrebbe alcun dirmi, che quefta ragione di ftato,
p!ur.
fe noi l’andremo in* quefta guifa riftrignendo , ella non haurà iaremift
quelli ampi priuilegi, che altri aum'fa , e non che al l’alt re non
preceda, ma forfè ad alcuna di ette Tetterà inferiore . Rifpondó
che i priuilegi fuoi fono in ogni modo amplifsimi, pur che del
prefente danno che altrui apporta, onde fi viene all’ordinaria
ragione a derogare, di gran lunga fia maggiore e più v.niuerlale
il beneficio, che fe ne Ipera. verbigrazia non dìfpenfano i Ro
mani , che-niuno faccia male , perche venga ad abitare in Ro
ma ; ma à coloro i quali fottòno per alcunacolpa nocenti, dan
no ficurtàjche pollano rifuggire in Roma, il qual non è tal ma
le , che non habbia a cedere ai beneficio grande,che fi potea fpe
rare dal riempier Roma d’abitatori . Nel configlio di Temifto
cle d’abbracciar tutte le nani de Greci per far gli Ateniefi figno
ri del mare, fi fcorge il maleficio efter maggiore del beneficio;
perche per far grande vna Rep. della Grecia , quali erano gli
Ateniefi, fi veniuaa far danno a tutte le Rep. de Greci, le quali
eran molte . Ma fe alcun tratto dalla forza di quefto efempio ;
e dal contrario argomentando, dicefie che gli Imperadori de
Turchi fan bene vccidendo i loro fratelli,‘imperoche có la mor
te di tre o quattro perfone fi prouede allo fcampo di tante mi
gliaia d’huomini, i quali morrebbono nelle battaglie, che tra
principi Ottomanni fi farebbono ; rifpondo -, che quefto non
iegue, perche in quefto modo fi oftenderebbono non lolo le leg
gl della natura , ma quelle di Dìo , che non permettono , che
vno fratello vccidal’altro fratello . ma di quefto errore è caufa
Petter cofa imponibile ; che vn regno con fraude acquattato , ò
.
malamente fondato fipofiacon buone leggi gouernare.21. Et
o tu mi dirai, che quella non è legge di Turchi, ma vn cattiuo
vfo introdotto da quelli, che fono più potenti ; e in quefto mo
do tu ftelfo confefsi, che quefta è vna Iceleratezza . o tu dirai ef
fer legge di Turchi, & che perfegno di ciò,i loro facendoti met
P 4
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tono àcarico di con/cienza a Signori , feiion vccidono iloroj
fratelli, & non è luogo piu atto, fe cefi mi accetterai^ far cono
fcere la maluagità della legge Maumettana di quello. In con
trario della qual legge non èlecito a noi Criftiani tor à Giudei
i loto figliuoli per farli Criftiani, ancora che il beneficio folle
infinito, imperoche tu priui i padri de lor figliuoli, i quali nafcendo fotto la lor podeftà, violentemente per qualunque còlore non hanno ad efler lor tolti. 22. Dunque per non prender
jo.c.ii in ciò errore ,bifognanon folo por mente, che il beneficio fia
grande,quale è il non far morire tante migliaia d’huomini,che
veramcte è,ma anche vedere quale è quella cofa,benché ti paia
piccola,alla quale tu contrauieni. Et perche la religione è cofa
maggiore come habbiam detto della ragione di fiato, & fai
conti fuoi diuerfamente da quelli de gli huomini, e no fi da pro
porzione dalle cofe temporali alPeterne ; conuiene, che in tali
accidenti tu ricorra primieramente alla religione,& vedi fe el
la ti fi oppone; perche in tal cafobifognaaccomodarlaragione
di fiato alla religione, & non la religione alla ragione di fiato.
Douela religione non fi opponga, dobbiamo eziandio noftro
mal grado ceder molte delle priuate ragioni al ben publico; co
me ha da fare il (ignote della piccola cafetta, perche la (ua pa
tria ne diuenga piu bella. Non negherò in alcuni.cafi opera pie
nadi carità & di gentilezza efiere, cofi ricercandoli bifogno,di
operare , che volentieri, & non forzato alcuno ad alcune cofe
difcenda,che contra di lui per publico beneficio fi fanno;ilqual
modo fu tenuto da Romani; i quali ancoiche infieme conL.
Tarquinio Collatino haueftero difcacciato i Re di Roma; non
dimeno confiderandojche mentre vi rimanea ftirpe di quel fan
gue non mai la città farebbe fiata ficura; il confolo Bruto priega il confolo Tarquinio luo collega, che di fua volontà fidi. r r ipongaa liberarla patria da quel fofpetto. Hz/tzc/t* tuavoluntdbró rneì
Tarquìnìre™°uemetum. 23. feguendo con quelle parole.
princìp. Ci ricordiamo, il confeffiamo, che tu hai cacciato i Re ; fa com
piuto il tuo beneficio, togli di qui il nome reale ; le tue cofe nò
folo ti renderanno i tuoi cittadini, facendomene io autore ; ma
fe alcuna'cofa mancherà, magnificamente l’accrcfceranno .
„ Partiti amico,fciogli da quella vana paura la città ; tale opinio„ ne vine ne petti di ciafcuno, che non crede poterli di Roma par
tire il regno, fela famiglia Tarquinia non fene parte . E final
mente conuenne al confolo, che fenepartilTe, auuertendope
lò, che quando volentieri non fi folle partito , gli farebbe in
pgni modo conuenuto partir per forza . perche altri in limili
cali non
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cali non prendefl’e pUntagliapdi non volerli partir volentieri'.
.Concludiamo dunque ragione di flato elfere vna contrauenziohe di ragion ordinaria per rifpettodi magggiore e piùvniuerfal ragione, o veramente per efler meglio intefi diremo, ra
gione di flato efler vna cofaoppofla al priuilegio ; che fi come
il priuilegio corregge la legge ordinaria in beneficio d’alcuno :
onde fi può dire il priuilegio efler trapaflamento di ragion duiin beneficio di particolari ; colila ragione di flato corregge
la legge ordinaria in beneficio di molti, tal che fi potrebbe pro
priamente chiamare trapàfla men to di legge ordinaria in bene
ficio di molti; verbìgraziaerain Roma legge,che non fi potette
dar certa forte di vfici a perfona,che non hauefle tanti annijhor
Tiberio domanda, che cinque anni innanzi alle leggi fi douefle
a Nerone vnode figliuoli di Germanico dar la queflura. 24. &
viengli conceduto. Quello veramente è vn priuilegio, che priuà la legge del fuo vigore, e deroga , e contrauiene e opponfi
all’ordinaria dìfpofizione in beneficio del nipote del principe .
Coli allincontro per no vlcir dagli efempi propofti, a niuno che
mal no commette,fideedar bando dellacittà,anzi abenefattori
della patria fi dee dar premio: e nondimeno il poneroTarquinio Collatino benefattore della patria per vniuerfal beneficio è
coftrettocon la moglie eco'figliuoli a Igombrar di Roma.E ben
vero, che fi come ridotta l’autorità in vn folo , quel folo fi dice
pre Tentare la perfona del publico ; coli molte cofe fono fia
te tirare a ragione di flato più per cagione di elfo fol principe,
che per ragion publica,trapalando i principi gli ordini comuni
delle leggi per difela della perlonao dell’imperioloro. Ma qua
do gli offenditori del principe riceuon gaftìgo fenza trapaflarli
gli ordini della giuftizia, fi pottono veramente dire d’efl'ere fla
ti gafligatì più per conto dittato, che per ragione di flato. Non
eflendo dunque douere, che alcuno fi vaglia dell’imperio^uan
do fi può far con le leggi. 25. ogni volta che il principeco'fofpetti e inquifiti contra di lui procede con modi flrafordinarii -,
può quei modo di procedere chiamarli per ragione di flato, co
me fece Claudio di Afiatico , il quale fu vditoin camera fenza
dargli l’adito del fenato. Tacque data fenatus copia, intra cubiculum anditur. 26. E che quella ragioncuolmentefi poflachiamare mala ragion di flato , celo dimoftra Nerone nel principio del fuo tanto lodato imperio, affermando che egli non intendea di voler efler giudice di tutte le cofe, fiche chiufi den
tro vna cofa gli acculatori e i rei , fi dette da pafeer alla poren*
za di pochi. 27. e Tarquinio fuperboattai fufficiente fegno
diè della

le

i

rap

15 lui. «.
41*

16 lib.11

nelprinc.

x7-lib. 18
car’87

x3+

18 liu.Li
car. 18

t9. Tac.
lib, 17.C.
izS.b.
30 lib. 11
car. 8 3

ìQxur
zio lib. 7
car.191
31, Dionelib.58
car 806
43 litui,
j. car. 70

LIBRO

diè della fua futura tirannide fin dal principio.che ei prefeil re
gno , quando lafciato di comunicar le bifogne publiche co fenatori fecondo l’antico coftume, fi mifeagouernar la Rep. con
domeftici configli, e la guerra e la pace, e le leghe, e le compa
gnie da fe ftefi'e fece e guadò, come piu li piacque, fenzafaputa di popolo o di fenato . 28. della qual cola fi debbono i princlpiguardarecome de mali horribili e fpauentofi , douendofiri
cordare, che a Galba non aggiunfe punto di lode,ne di ficurezza l’hauer fatto morire Ciconio Varrone confolo , e Petronio
Turpiliano confidare fenza volerli vdire, o dar loro tempo di
giuftificarfi quafi non hauetfercolpato. 29. come coftumarono
dì faralcuni barbari,i quali vccifero i figliuoli per hauer pianto
le morti de padri loro. 30. Non niego quando il bifogno , e il
doueril richiegga, che non fia lecito al principe, varcata la fo
glia dell’ordinaria ragione far prender di fatto vii colpeuole, e
fenza procedo farlo tagliar a pezzi, fe conofce la via ordinaria
potergli recar danno, o pericolo indubitato. Ne fi gun princi
pe è, chelleana volta non fiacollretto ricorrere a quelli modi.
Coli Alelfandro fi afsicura di Parmenione .51. Coti Tiberio di
Sciano. 32. E coli Arrigo Terzo Redi Francia fece del Duca di
Guifa non potendoli in limili cali, e con fi fatti huomini ricor
rere ad altri partiti, il che fece anche a tempi della Rep. Seruilio Maellro de caualiericon Sp. Melio.3 3. perche pofsiamo per
vn’altro modo dire;ragione di fiato elder vn priuilegio del prin
cipe , ciocche polla derogare alla ragion comune per rifpetto
della difefa della perlona fua contra gli oftendirori di lei, non
oftante elferfi detto , che al priuilegio , che riguarda la perfona
particolare, fi oppone la ragione di fiato , perche riguarda l’vniuerlale, impcroche in quello calo confiderandofi la perfona
del principe non più come perfona particolare, ma come per
fona publica, fi viene per conleguenza a riguardar l’vniuerfale.
Ne è cofa ingiufta , che ad vna fola perfona cotanti priuilegi fi
concedano ; poiché vediamo per naturale in (tinto eie mani e le
braccia correre a ditela del capo , ne curar fid’efier ferite e tron
che per laluezzadi quello, con la difefa del quale molte mem
bra del corpo fi mantengono viue quando ben alcun ne perilfe,
doue quell’vn folo mancando , conuiene che tutte l’altre perifcano . Ragioneuolment? dunque può Ilare , che la ragion di
fiato fia vn priuilegio del principe, poi che concedendo i pria
cipi priuilegi a priuati, conueneuol cofa è, che a fe ftefsi rappre
fermanti il publico molti priuilegi habbiano a cócedere. E per
che per qual fi voglia lato che altri fi volga, non dubiti, non al
tro cfser
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tro efler ragione di fiato,che cura riguardante ben publico,dall’iftelfe parole fi fa per fe medefimo aciafcun manifefto, impe
roche fe fiato altro non è che dominio,o fignoria, o regno,o ini
perio ,o qualunque alrro nome gli fi piaccia dare ; ragione di
fiato per confeguente altro non farà che ragionedi dominio,di
fignoria, di regno,d’imperio, o d’altro. Onde fu poi quefta per
auuenrura da Tacito chiamata arcano d’imperio , o arcano di
fignoria, cioè certe profonde, e intime, e fegrete leggi o priuilegi fatti a contemplazione della ficurezza di quell’imperio
ouer fignoria ; fi come volle fcuoprirela cattiua ragione di fia
to, quando diife concia eius dominations flagitia . 34. E quei
luogo a quello non è dillìmile , quando parlando d’Àgrippina car'
dille, che nella cafa fua non fi vedea nulla d’impudico , come
in quella di Melfalina, eccetto fe per ragione di fiato ; che quefio a punto dinotano quelle parole . nibil domi impudicum nifi
domination expediret, 35. Ne per altro furono intefi i maeftri
hb.rx
della dominazione di Vitellio , che per maefiri di coli fatta ra- car’ 765
gione di fiato , onde fegue a canto a quelle parole l’hauer fatto
morir Dolabella. 36. E conciofia che tutte le fignorie fi reggano 36 lib.18
a Rep. o lotto principato, fernpre auuerrà;che le ragioni di fiato efièndo buone fieno ragioni di publicóbene,e coli in contra
rio o riguardando il bene o il male delle Rep. o de i Re rapprefentanti il publico . Il qual principe ouer Re in qual modo li
dica il publico rapprefentare, in tal modo fi fa palefe ; che man
cando in vno fiato il grano,e ritenendolo i ricchi appo di le per
farlo in maggior pregio montare, di che lapouertà perirebbe
di fame, il principe è quello, il quale da publico ben molfo,co
me pcrfona,in cui il publico di fue prerogative fpogliandolì ha
tutti i fuoi diritti trafportato,eper confeguente ha in manlapo
tenza , egli inftrumenti di poterlo fare, per ottima ragione di
fiato, prillando il ricco del grano, che hauea, che è l’apparente
ingiufiizia, e a quel pregio che egli filma conuenitfi, con che
medica l’inginftizia pagandolo ; alla pouertà il diftribuifce , fi
che il publico non ne venga a patire : col qual modo quali da
corrotta e guafta materia fa forgere e venir sù la bontà, vtilità,
bellezza, e perfezione del bene vniuerfale , di cui nelle cofe ter
rene non è cola di maggior pregio,E che necelfario e veriflimo
fia,che s habbia tempre in elTa ragione di fiato a confiderar il bé
publico, ne mai a difiaccarlo da lei ,• quindi manifeftamente
apparilce, che quando polla auuenir calo , che il principe ifteffo ancor che giu fio e legittimo principe venga in qualunque im
maginabil modo in concorfo col bene vniuerfale, dee il princi
pe ere-
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pe cedere al ben publico, e non il publico bene al principe. Ne
di ciò fia alcuno , che fi turbi ; poi che Ottone Imp. hauendoifoldati luci prontiflìmi a morir per lui, non iftima per conueneuol prezzo della fila vita l’hauer a efporre a pericoli la virtù
di tanti buoni , e valorofi foldati. jln ego tantum l^omana puV lui. c.

tot egregios excrcìtusftermrurjuf & I\eìp. eripi patiar? yj.

patirò io, che il fiore della Romanagiouentù, c tanti valorofi
eferciti fien di nuouo mefiì al fil delle fpade, e tolti alla Rep. ?
Ne ciò difleegli in parole folamente,ma il pofe in effetto hauen
do con grand'flima quiete e tranquillità d'animo poftpoftala
propria vita al beneficio de faoi. Ma che marauiglia, fe il prin
cipe dee cedere al ben publico ; fe noi vediamo ; che la ragion
diuinaj con la qual dicemmo poco auanti, che a patto alcuno
non douea la ragione di fiato metterli al pari, cede molte delle
fue ragioni al ben publico . Già dicemmo altroue e ben dicemmo, quanto eracofa indegna per conto di guerre e d’altro ma
?8 lib.i 5 nometter gli argenti delle chiefe. 38. c nondimeno in g-uifafi
«ile. 5
dilata per tutto la foprabondanza della diuina carità , che per
mette non che le lampadi, e i candellieri, e i turiboli, e i voti,
mai calici ideili, ne quali fi confacra il fantifsimo corpo efangue del figliuolo di Dio, profanati, che fieno,poterli vendere,e
in altri vfi trasfondere per faluezza de popoli. Odia Iddio i far
ti, e li abomina, e abborifce, e con tutto ciò fi contenta, che innanziche morirli, fia a ciafcun lecito poterli tor tanto di quei
9?
d’altri che viua . 79. Non vuol che fi predi ad vfura, e permette
parte.*2' a Giudei in compatitone di lor durezza, che pollano almeno
quell.66 preftar ad altri popoli, che a lor medefimi. 40. coli volentieri
are.7
corre a ceder il fuo per quello vniuerfal beneficio , di che trat4° Deur, riamo. per quello fi tollerarono trai Cattolici i Giudei; per
quello fi fofferifeono in Roma le meretriefiper quello fono fia
ti permeili i centi, e tante altre cofe, che chi. non riguarda più
a dentto, che alla corteccia , fpelTo ne ricette fcandalo , e fe ne
adira. Ma che non mi folletto io,e a vn tratto non moftro a prin
cipi, quanto rettamente debbano vfar la mifura , che hanno in
mano di quello publico bene , poi che fu configlio della fatitiffimaTrinità, che l’innocentifsimoagnello di Dio volontaria
mente porta Uè fopra la tua perfona tutti i falli de peccatori per
faluezza del genere fiumano. La qual verità fe a me non farà ere
duta,credafi allo Spirito fanto,dal cui fiato benché per mezzo di
lingua peccatrice fu pronunziata quella veracifsima e nobil leu
4! s.Gìo, tenza,chc era cofa vale,che vno moriIle per tutto il popolo.41 •
cap.18
Che
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Che iprincipi in ogni lor fortuna, hanno a confruar
la dignità reale.
DISCORSO

II.

Ss i detto in alcun luogo di quefta opera ; che

non s’ingannan punto coloro, i quali co grandi
procedono con humiità. i. a che non ci cpporremo hora dicendo, che ì principi in ogni lor for
tuna hanno àconferuar la dignità reale.imperoche feben è vero, che il principe; il qual ha perduto fia infe
riore al vincitore, & per ciò debba procedere col fuo maggiore
con arti fupplicheuoli,fi vede nondimeno in effe fuppliche vna
certagenetcfitào viltà , la qual rende quell’atto ogenerofoo
vile. Et perche a vincitori rifulra maggiorgloria dairhaueruin
to principi piu tofto uirtuofi’, che vili quindi, è che bramano
di veder fegni e argomenti di virtù in coloro, che hanno vinto,
o i quali ricorrono a loro fattori e aiuti.di che è bello l’efempio
cheneuien dato nella perfonadi MitridateRe delBosforo.il
quale ricorfo nellecofe fue infelici ad Eunone Re de gli Adorfi, gii vsò quelle parole . Eccomi io Mitridate per terra & per
mare per cotanti anni da Romani perfcguitato volentieri a te
mi apprefento. Fa quel che ti c in grado della fchiatta del gran
de Achemene. il che folo non m’han tolto i nimici. Dice Taci
to , che Eunone lolleuò il fupplicheuole Mitridate, commolfo
dalla ch’arezzadell’huomo, dalla mutation delle cofe, & pre
ce hand degenere.*!. dalla preghiera generofa. Carattaco diciot
tefimo Re de Brittanni peruenuto con la moglie,con la figliuo
la, e co fratelli in mano di Claudiodiede nobilifsimo fpetracolo al popolo Romano, mentre hauendo turtti gli altri per pau
ra nwftrato viltà nel raccomandarli, folo egli con vifo fermo,
&con parole generofe ottenne honorato perdono.però ragio
nando 1’1 mp. de cafi fuoi in fenato dilfe ; Non elfere (fata meno
illuftrela virtoriaacquifiata da Carattaco, che fi folle già fiata
quella di Siface fatta da Scipione , o pur quella di Perfeo di L.
Paolo, o fe da altri capitani folfer mai fiati moftrati Re vinti al
popolo Romano . 5. In quello modo il vincitore e il vinto fon
degni di lode , come dille Tacito in quello luogo, che mentre
Celare innalzaua la fua riputazione, aggiunfe gloria al vinto .
Tiberio
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Tiberio principe di molto maggior valore'& prudenza, che no
fu Claudio, ancor egli ditte. Che non furono a Romani coli
tremendi Pirro e Antioco , nea gli Ateniefi Filippo, quanto a
fuoi tempi douea riputarliMaroboduo principe de Germani.
Il quale vien lodato,perche fcriuendo a Tiberio,gli (c ritte non
a guila difuggitiuo, o di fupplicheuole, ma hauendo riguardo
4 libro i a^a pacata fortuna. non vt profugus aut fu picx fed ex memoria
cur.is preterita fortuna. 4. Allora noi Pappiamo , che vn’archibufo
fiaben carico , quando fparato, ne vdiamo loTcoppio. cofi lodandoli quelle poche parole , che i principi in corali cole han
dette non per fe (lette, ma perche elle dan fegno , che quell’a
nimo, onde elle ePcono, fia armato di fortezza, & carico & ben
fornito d’vna nobile generofit.à. la quale per elfer vn atto mol
to (ingoiare non crouarfi in rutti, mafsimamente nelle fuenture & nelle miferie , è degno d’etter grandemente commen
dato . Et che quello fia vero , vediamo in contrario quanto fu
biafimatain Prufia Re di Bitinia lavile & fozza feruitudine,
che egli mollrò verfo il pop. Romano. Quello fciagurato adu
latore foleua vfcir incorino a i legati de Romani vellito da fer
irò col capo rafo , chiamandoli liberto del popol Romano; &
perciò portaua l’abito di quell’ordine. Venuto in Romafigitcò a baciar la foglia della curia, & appellò i Senatori Dii fuoi
faluadori, & fece poi vn’orazione, dice Liuio non tanto honoreuple agli vditori, quanto a fe brutta e vicuperofa, & ditte
ben quell’autore per bocca di Polibio,nó tanto onoreuole agli
j.lìb.4J vditori,perche era anche poco onoreuole agli vditori.5.Et che
car.188 fieno poco onoreuoli al vinto eal vincitore cotali atti di viltà ve
ne molto bene fpiegato da Plutarco nella pedona di Perfeo,fe
ben Liuio non fa di ciò menzione. Il qual Perfeo elfendoalla
prefenza d’Emilio bruttamente girtatofi in terra , e abbraccia
toli le ginocchia,feguì poi aparlarlicon tanta battezza & viltà
d’animo indegna non che di fi gran Re , ma di qualunque priuatifsimogentilhuomo, che Emilio non potendolo comporta
re, ma guardandolo con mal vifo, gli vsò quelle parole. Perche
liberi tu la fortuna di colpa, portandoti in modo ,che tu ti fai
conofcere d’hauer meritato quelle fciagure , fi che tu Pei (lima
to indegno non della prefenre ma della pattata fortuna f Per
che vituperi tu la mia vittoria, & vai fcemando le cofe da me
fatte, mollrandoti vilifsima perfona,ne in alcun modo di tanto
valore,che tu pofla parere d’ettere flato degno nimico contra a
Romani ì certo che la virtù di coloro che minano ha gran parte
di riuerenza ancora appretto inimici ; doue la viltà ancorché
ella fia
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Ila fia fortunata, non manca di biafimo appretto i Romani. 6, Snella vi
Non fentì quello difpiacere Allelfandro della vittoria di Poro.
H qual Poro eflendo d’animo molto piu grande, che non era il 10 4
corpo-, come che egli fotte grande quattro braccia & vn pal
mo, vinto da Aleflandro , & domandato, come egli volea effer
trattato, con generofe parole rifpofe, fecondo 1 a dignità reale.
Et tornato a domandare , fe egli oltre acciò volea dire alcuna
altra cofa, ditte , ogni cofa contenerli in quefte parole dignità
reale, la qual magnanimità piacque in guifa ad Alettandro, che
non fittamente lo lafciò Re del paefe, che egli hauea prima, ma
ancor gli accrebbe l'imperio. 7. Io fon di parere; che fi come
vnabreue commozion d’animo ma fatta con ardencittìmo affetto può nel fin della vita impetrar perdono de falli commefsi da
Dio, cofipoche parole dette con generofità d’animo ne peri
coli della morte pollano acquiftarci memoria honorata appreffo de pofteri. eforfecofi volle l’autor noftro rimedirei biafimi
di Vitellio , e non lafciarlo del tutto con ignobil ricordazione
appretto de faccetto ri, in raccontando,che gli vfeir pur di boc
ca quelle magnanime parole, quando al Tribuno, che l’aridaua afpreggiando rifpofe ; nondimeno io fono fiato tuolmperadore.8, E vero ; che il Duca Gio. Federigo di Sattonia perde
***
l’elettorato & gran parte del fuo dominio per l’inubbidienza
’
vlata contra Carlo V. ma non cadrà giammai dalla memoria de
gli huomini quella nobìl dimoftrazione della grandezza & for
tezza dell’animo fuo , quando fatto prigioneda lui, & comparitoli auantia guifa di nuouo Poro, & per grandezza di corpo
& d’animo a lui molto fomigliante , ilrichiefe, che poiché era.
fuo prigione fi ricordatte di trattarlo, come principe d’impe
rio. ma dettoli parole feuere,da fe medelìmo fi copri, e animofamente rifpole, che purtroppo bene potea l’Imp. fardi lui
quel che li piacette, poiché era nelle fue mani, più notabile ap
parue , quando minacciatolo , fe non rendeua Vittemberga di
farlo morire, ditte, che non accadeua mettergli paura ; perche
fe ben dalla fortuna era fiato condotto in potere di Celare,• non
gli era però da lei fiato tolto l’animo, che egli hauea libero da
tutte le pafsioni humane. NotabililTìma lopra tutto fi fcorle
quando lettagli la fenrenza della morte non fi cangiò punto nel
vilo , & fopraggiunteda lui alcune parole veramente eroiche,
confortò il Duca Emetto di Branfuich a feguicare a giucar afcac
chi. 9. Certa cofa è etterfi in quel tempo tutto l’eferciro di Cefare , & Cefare ideilo rnarauigliato grandemente dell’altezza
d animo di Gio. Federigo, & per quello hauer poi in alcune co
fe miri.
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fe malgaro l’apprezza de capitoli,& lafciatoli maggior éntratì
io Fateti
Qael chel’haueua aflegnato . io. Habbiano dunque iprin.
iuùc,i89 cipì quelle cole innanzi a gli occhi, riccordandofi di inamene.
re in ognilor fortuna lo Rato della real dignità, il che non è
altro, che confortarli ad edere virtuofi : poiché da vafo guado
non può vfcir liquore odorofo ; purché aguifa dicanearrabiatononfi venga con Edipo a quelleorgogliofe parole .

li Euripì
de nelle
Fenific-

Hpn piegherò ben ch’à rio flato addotto.
*/£ piedi fuoi le fupplicheuol braccia ,
Chc’lgenerofo cor non s'e cangiato . 11.

Della, careflia, &• de rimedi dì ejja,.
DISCORSO

III.

Renandoci in vn’anno , nelquale l'Italia è molto
dalla fame trauagliata, non farà fuor di propoli*
to ; che io vada in quella materia ricoglien
do quello, che io (limo hauer trottato di buono,
di vtile in molti autori, fe non per rimedia”
real tutto, almeno in alcuna parte de molti mali, ne quali ci
trouiamo ; & fe non hora almeno per i futuri fecoli polla que
llo noftro difeorfo elTer a beneficio d’alcuno» Dice Tacito,che
à tempi di Claudio la carellia andò tanto innanzi ; che in Ro
ma non era da mangiare più che per quindicigiornih & fareb
be!! mal capitato , fe per la benignità degli Di j, & perla mode
ilia della città non fi foffe a gli eftremi mali fotiuenuto. Soggiunfe poi fgridandoicoftumi del fuofecolo ; che già l’Italia
prouedeua all’alrre prouincie ; ne a fuoi tempi ella elfer diuenti
ca iterile ; ma quello auuenire perche s’attendeua a coltiuar
l’Africa & l’Egitto, e alle naui e alla fortuna del mare la vita
del popolo Romano era cominella.i. Ragiona d’vn’altracareRia a tempi di Vefpafiano , ilquale non guardando alle tempeftedel mare , mandò grano in Roma in gran fretta , oue non
2.1Tb. 20 era da mangiare piu che per dieci giorni. 2. d’altre careftie fi va
car. 18? facendo menzione negli fiorici, lequali fono fiate di tal quali
tà , che le madri fono corfeamangiarfi i propri figliuoli, per
chealtri non fi dia a credere , noi eflere ne peggiori termini,
che fia mai fiato il mondo. il che non Jblo accadde a gli Ebrei
nel

nel regnodi Iora, ?.ma dopo la venutaci Criftoa tempi di Bellifariocomelafciò notato Dado Arciuefcouo di Milano. 4. la
laqual fame fa per Evniuerfo mondo . Et tempo fu in Roma ,
che moki della plebe non potendo a quella refiftere, copertoli
il capo, per difperazione fi gittauano nel teuere. 5. I! dire per
quello , che altri fi mangiaìfero icaualli , e pofciai cuoii & le
pelli di elfi macere , e cocte , e l’erbe della terra, come auuenne
a Regini . 6. remerebbe di gran lunga inferiore a quel che fi è
detto. Per gli effetti cefi terribili, i quali efeono dalla fame è
comune opinione di tutti, ella con la guerra & con la pelle effei le tre sferze, con le quali la diuina giuftizia gaftiga i falli de
mortali come mali Ipelfo minacciarli dalla veracissima bocca
7. Et per ciò non folo i Giudei,ma gli Idolatri Udii ricorlero in
coli fatto male all’aiuto di Dio ouero de loro Dii, de quali Cerete placata da Tigalenfi per l'oracolo , che haueano hauuto
dalla Pitiaconcedectelor grazia , e liberolli dalla fame . 8. E altra voltai Greci efiendo all’oracolo in Delfo per con to di care
ftia ricorfi fu loro rifpollo , che non haueano altro Scampo alle
loromilerie, fe non indnr’Eacoa pregar per loro , ilqule falito in vn monte e leuate le mani monde in cielo pregò ileomune Iddio , che hauelfe pierà della Grecia ,& fu eSaudito . 9.
e Iddio indude lopra quelli di Sammaria abbondanza in Inogo di fcarfezza per intercefsione d’Elifeo . io. onde farà
primo rimedio innanzi a tutti gli altri , ricorrere in coli fatti tempi, come male mandatoci da Dio, all’aiuto di Dio,
Ne è dubbio alcuno il medefimo poter a noi auuenire , & mol
to più , quando in noi folle fede ficura di poterlo ottenere .
Poi che ne Tacito illelfo nega per grande benignità degli Dii
a. tempi di Claudio edere (campata Roma , che non perille
della fame -, percioche oltre che Iddio può in vari modi in mo
mento di tempo moltiplicar il poco; può anche lenza far va
miracola mandarci tanti legni per mare carichi di frumen
to moffifi da fe fteflì a fin di guadagno , può darci tal configlioo tal pacienza emodellia, come liftello autore nell’iftefio luogo dille de Romani, che non Sentiremmo il mancamene
to prelente , & lenza faperne render la cagione , o purauuedercene ci troueremmo così Satollidel poco, come faccia
lo del molto. Et quefto^è quanto all'aiuto , che può venirci
*l?\1Tle^1*atatnente 0 rnediatamenre da Dio, ma perche per lo
piu fi vede , che hauendoci Iddio dato il gìudicio , e l’arbi
trio , vuol che di eflì ci feruiamo lenza afpettar fopra naturai
beneficio ; in quella parte mi diffonderò più ampiamente
Dìfc'
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parlando de rimedi che può la prouidenza fiumana trouar con
tra fè careflia , coli nuanci che di lei scabbia timore , come del
fopraftante mancamento, e in tempo del mancamento ideilo.
Et fe la fame è forella della guerra; e vn principe dee & può ha
uer fatte tali prouifioni in tempo di pace , che venendola guer
ra non redi disfatto, dourà e potrà fimilmente hauer fatto tali
prouedimenti in tempo dell’abbondanza, che giugnendola
caredia non gli habbiaa far danno . La qual caredia potendo
edere ancor antiueduta, tanto piti s’ha ad hauer cura di prouederci, diche habbiamo efempi coli appo Gentili come appo
Giudei. Trouandofi ferino da Gentili ; che il parto prodigiofo
d’vna donna detta Fauda , la quale partorì in vn parto due fi
gliuoli mafehi, & due femmine poco innanzi il fine d’Augulo. Plìn
fu annunzio certiffimo della fame , che venne in tempo di
1,7 cap.5 quel principe. io. E a tutti è manifedo , il fogno di Faraone
delle fette vacche & delle fette fpighe interpretato da Giofefo
hauer di manifeda e indubitata morte per conto del caro (cam
pato non che l’Egitto, ma gran parte delle vicine prouincie .
itCencfì u. Et chi fchernilfe quede cofe come troppo remore dall’vfo
caP4x deprefenti tempi, dico, che l’aftrologia arriita a moftrarcigli
anni defili, e abbondanti, come l’olferuanza delle cofe polititiche ci ìnlegna ; che il Turco fra lo fpazio di cento anni fi può
infignorir d’Italia , fe non vi fi prouede , ne buono artefice può
alcuno appellarli ; il quale nell’arte fila non amiuegga quello,
che a queU’artebifogna . E la prefentecaredia ci ha modrato;
che chi hauefie farro ricolta di panichi & di migli, o per l’auuenire ne facelfe in tal copia, che porefie in tempo fupplite al
mancamento del grano , eflendo quelle biade per la lor dura
bilità quali eterne ; potendoli quello diftribuire a corpi nobili»
& quelle pe contadini » non fi verrebbe mai a fentir danno no
tabile di careftia . Il che non fu ne tempi antichi, come a per
fone dotte nafcollo a gli huomini di Marfilia. I quali come Ce
fare dice foleano far conferua di panichi per i cali, chepoteano
fopradare alla loro città , fe ben infoiatili molto inuecchiare
& guadare, non ne hauelFer canato quel beneficio , che efii defiderauano. n. Oltre alle cofe dette, e auanri che fi tema dei
bel ciu i 1* care^’a ’ C1’Q temP° che foprallanno i mali di efia ; necelfario
car.
è, chea tal huomo fia raccomandata la cura dell’abbondanza,
che ragioneuolmente non fe n’habb’a a temer finidro ne pericoloalcuno. onde vediamo tra i primi vfici di Romaa tempi
dell’imperioefiere flato il prefetto dell’abondanza ; percioche
c’ viene lubito dopo i confoli, & dopo il prefetto pretorio, &
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prepofto a tutto il refto del fenato 15. Nella qual cofa perche Hmeglio fi vegga di quanto giouamento fia la fola prepofta aque 1 •Ic a‘
fio carico, hi fogna occorrere all’antica Rep. & toccar conma*no, che in vna careftia,che venne in Roma grandifiìma,lofcam
po manifefto, che la città non pcrifie di fame, fu l’elTeifi troua»
ta data quella curaaQ^Fabio Maflìmo, di cui Liuiocofi ragio
na . Il caro della vettouaglia ftrinfe grandemente la città» & farebbefi venuto ad eftrema inopia , fi come ferifiero coloro , i
quali pongono in quell’anno e fiere fiato Edile Fabio Malsimo;
fela follecitudinedi quell’huomo qual fu per molti anni nelle
cole belliche, tal non folle fiata in cafa nella diftribuzione del- *
la vettouaglia , nel preparare , & nel condurre il grano. 14. car‘7’t °
Ecco che fiamo venuti a i tre rimedi neceflari, i quali cuttictrc
hao bifogno di fora ma diligenza per conto della careftia, il che
clacompera, & la conduttura del grano ,
la dilpenfazione
del pane , imperoche conuiene comprar prefio f condur con
cautela , & difpenfare con auuedimento mirabile; ma non bi*
fogna ignorare di che quantità di grano habbiamo bifogno
per prouedere alle noftre necellìtà, ne ingannar il principe con
dire, che v’è grano a baftanza , quando fe ne patifce difetto,
percioche quefio fu in Napoli la cagione della morte dello Sto
race , Se degli altri difordini , che dopo quella morte feguirono. E Plutarco dice che l’efercitodi Mitridate fi moriuadi fa
me, non fapendo il Re nulla di tanta feiagura ; percioche i fuoi
Capitani, fi come quei che l’adulauano, glelo teneuano na- ncjav|
feofo .15. bifogna dunque calcolar bene,Se vedere di che quan
tira di grano ci fa di bifogno , nel che non veggo , come vfan- car.
doli negli fiati buoni di dar le portare del grano , fi pofià pren
der fallo, percioche fe a ragguaglio ogni periona vuole vno
ftaio di pane il mefe, chi non difeerne, che non accade far altro,
che moltiplicar i numeri & le perfone $ ma par che fia fatale o
vniuerfalcpeccadegli huomini non venir a certi ripari, fe non
fopraftanno i pericoli, imperoche è pur cofa miferabile,che Ca
pendo vn pallore , quanto fia il numero delle fu e pecore, a vn
principe habbiaa eflèr celato, quanto fien le migliaia o i milio
ni de fudditi, a quali egli comanda ; potendo il Caper quefta
non folo per conto della careftia, ma a infinite altrecofe feruire . Et fe alcun dicefie ; che il calcolo fu buono, ma che il grano
e andato fuori ,• non fo fe per riparare a vn’error grande, fene
faccia vn grandifsimo douendo coloro, i quali a quefta cura
fonopropofti, hauer l’occhio , che non s’eftragga, percioche
tanto e commetter quefio, quanto fe vn fattore hauendo vfato
2
diligen-
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diligenza efquifitifsima a far la ricolta, & rìmefsola in cafa con
ogni indullria potàbile , habbia poi lafciato ciò che v’è (palan
cato per ctàer preda de ladri. Et fe alcun replicafle , non poterli
a ciò riparare perl’auidirà degli huomìni , i quali fapendo di
guadagnare ingordamente , s’efpongono a pericoli della mor
te, rifpondo che prende errore notabile ciafcuno, ilquale (li
ma a inali grandi poterfi con rimedi piccoli fouuenire. E però
oltre leguardie, & fentin elle da compartire per tutto avlodi
guerra, fe altro non potrà farfi, bìfogna anche ricorrere a quel
li inftromenti,per opera de quali fi medicano i peccati grandìffirni, efsendo pietofa , & fanta crudeltà col gaftigo di pochi,
che lei meritano , riparare alla certa, & manifefta morte dimoi
che non han colpa. La careftia fucceduta a tempi cf Au
gnilo molli ò, che gli auuertimenti già detti non eran badanti,
& per quello fi venne ad altri ripati, etàendo fiati mandatiottantamiglia fuor di Roma tutti i gladiatori, &fchiaui vende
recci, che fi trouauano nella città . à molti minìftride nobili
& d’Augnilo iftefso fu ccmmefso, ehe andafser via . fur (errati
i tribunali de piati ciuili; a Senatori fu permeilo, che andaf(ero oue piu lor folle a grado . a coloro, i quali erano fiati con
foli , fu data la cura del grano & del pane , vendendonea cia
fcuno la Ina rara . Augullo ne diede de! iuo a molti, Se non ba
dando, vietò che fi factfser banchetti, &: contriti ne giorni na
tali come era di collume. Et tutto ciò non oftante, non era not
te che non fi trouafseroappiccaticartellicontra il principe per
gli (limoli della fame . 16. Er Tranquillo dice , che egli man
dò via tutti i foreftieri eccetto i medici ei maeftri di (cuoia , i
quali per effer la maggior parte Greci, veniuano perconleD on. i, guentead efser foreftieri. 17. Claudio Imperador propofe pre
jf.c.773 mii non piccoli a chi conduceua grano con naui mettendo a
17 Traq. conto fuo proprio il danno, che fiiiceueua per tempeftedi mad Aug.c. re } ea chi volta fabricar legni per quella cagione, Iacea pré1S Traq fiate molte commodità. 18. Sopra rutti i principi celebrata è
dilui ca- Infama di Erode Re di Giudea per conto d’vna grandissima
pit. 18
careftia ; la qual venne in quel regno . percioche a gli altri ma
li s’aggiunfe ancor quello , che egli fi trouaua fcarfifsimo di
moneta. Narra dunque Giofefo s che veggendo egli il bifogno de fuoi popoli fece batter tutti i vaflel li d’oro & d’argen
to che fi trouaua in cafa , eziandio quelli t diche ogni dì per
l’vfo necetàario fi foleua fcriuere ; nel che non hebbe riguar
do a lauori di eccellentitàmi artefici di fomma valuta per
louucnire alla poucrrà > che periua : de quali fatto moneta,

ti,

& com-
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&’compratone grano in Egitto , e in Giudea condottolo ; dice
queU’autore ,che con incredibile accuratezza l’andò compar
tendo fra bifognofi . Er perche vi eran molti, i quali o per in
fermità o per vecchiezza non poreuan riceuerlo, fece in modo»
che fodero a ciafcuno fom min idrati gli alimenti da genica ciò
desinata, prouedendo oltre acciò, chegli ignudifoflero riueftiti ; &che rimanere tanto grano, che eflendo la ricolta cattiua, fi poteflèper lo fegucnte anno abbondeuolmente (eminare. 18. Io non fono per tacere niuno de rimedi atti a tollerare
lafame, quando ben pareflero altrui degni d’eflfer beffati, effendo meglio abbondar nel molto, che peccar nel poco . In Lidia ne tempi del Re Ari figliuolo del Re Mani venne vna Gret
tezza di grano, che continuò per molti anni ; della quale effendo i miferi popoli afflitti furon corretti apenfare quali ri
modi contra cotanto male poteano efler gioueuoli ; & chivno
& chi altro proponendone, niuno ne fu trottato men reo ; che
i giuochi de i tali, delle teflere, & della palla ; ne quali giuo
chioccupati, meno fodero dalla voglia del mangiar tormen
tati. Fecero dunque in quello modo , che la metà delle genti,
chcvndì mangiavano, l’altro giucafle ; & quella che quel dì
hauea giucato l’altro mangiafle. nel qual modo di cento mila
huomini vetbigrazia a cui s’hauea a dar il pane , non più che a
cinquanta mila veniva a darli. Er con rutto ciò non eflendo co
tanta diligenza acapo di 18. anni feruita, fu il Re co flrec to
di far di tutti i Cuoi popoli due parti, all’vna delle quali dato
per capo vn fuo figliuolo detto Tirrenuo , & nani & legni ouc
imbarcarli,commife loro , che andafleroa procacciarli lor ven
tura . I quali inralia capitati , oue gli Vmbri allor abitauano,
& caftella & città fondare ; non piu Vmbri ma per l’auuenire
da Tirreno lor principe vollero , che Tirreni cofi i Lidi come
gli Vmbri s’appellaflero. 19. Ne fi maravigli chi che fia, che
con l’efempio de i Lidi io metta in confiderazione il digiunare;
percheoltre non dir cofe nuove a tempi noftri per conto del1 a noflra religione, la qual ammette al digiuno ; non fu an
che e percontodi careftia, e per rifpettodi religione incognito
a Romani il digiunare . In tempo di fame L. Minuzio fece
digiunare gli fi ' iaui. 20. Fu per rifpetco di religione cioè
per purgare ale uni prodigi inftituito primieramente il digiuno
l’anno 563. de Ila città in honore della Dea Cerere . 21. Et
vera cofa è, che fenza pane fi può vivere, pur che s’habbia
de‘l altre cofe . onde io non lo perche hauendo noi copia d’ohojdifal , & d’erbaggi non fi facciano o in compagnia dipoBìfc'*4'rninirt
Q 9
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ehifiìmo pane, odi niente di pane !viuande d’erbaggi condite
con l’olio & col fale , mandando alle comunità ordine Se prouifione di limili cofe per fa dentarli. DiceVegczio moftrando,
come gli allediati s’habbiano a prouedere contra la fame. Che
non foto le carni porcine, ma qualunque altra carne, che chiù*
lib 4 fa non Pu° conferuarfi , dee acconciarli à carne fecca. acciochc
caf.7
fagg*llgnc egb’ con l’aiuto della carne il grano polla ballare.22.
Alcuni popolfbarbari de tempi nofiri portando carne di bue ri
dotta in poluere in loro Tacchetti , & quella ammorbidando
con fangue ùauato da loro caualli ci hanno infegnato in che
modo fi polTa per molti giorni tollerare la fame lenza compa
gnia di pane .Tra tanti rimedi prefi da gli huomini, vi fono an
chedi quelli inoltratici dalla natura, fcriuendo alcuno autore,
che il butiro , l’ippace , e’1 glicirizzo fono molto atri a follener
ajplin.l. la fame & la fete, Se checonferuan le forze. 25. e l’ippace vien
11. c- j4 tanto commendata con vn’altra erba detta feitace ; che afferma
gli Sciti con quelle due erbe tranquillarla fame & la fete per lo
i4lib.1v fpaziodi dodici giorni . 24. Io ho fencito direa quelli tempi,
caP-8
che fpegne molto la fame il rifa e il lupino , il quale macerato
M llb 18 Con l’acqua calda non è ingrato al gallo. 25. Cefare racconta,
* come venuto il fuo efercito in gran mancamento di pan di gra
no, non ricufauano per cibo l’orzo, ne le ciuaie ; Se chefinalmente fi fomentarono di radici d’vn erba chiamata Cara,la qua
le pella, mefcolata col latte rendeua gran fomiglianza di pane.
Se tal fu la pacienza e l’ardir de fuoi faldati, che minacciauano
d’hauer prima anche a nutrirli di corteccie d’arbori, che lafcarfi
ttfdcbcL vfeir delle mani Pompeo. 26. ciafcuno può hauer letto, che in
ciu. lib.j Sammaria fu percibo de gli huomini venduto parecchi dinari
car.188 vu quarto d’vn cabo di llerco di colombi. 27. EHì infino a que*7 4-reg- ft’hora parlato della fame, come cofa, la quale procede più dal
l’ila di Dio, Se da carlini temporali, che da colpa fiumanaico*
me in vero io Rimo chefia. imperoche molto fi farebbono ac
cozzati tutti ilauoratori d’Italia quello anno ad efler infingardi Se non gli altri anni jondefia nata la cajeltia,che habbiamo
(entità. Non è per quello, che io non fia di patere douerfi, ouc
fi tratta di coral materia, hauer in confiderazione l’ordine de
contadini ouer lauoratori •, ellendo vn de membri principali, i
quali coftituifcono il bello & nobil corpo della Rep. ondefi
vede, che gliEgizii ,i quali perla loroantiquità Se dottrina fa
il Dìod, rono per gli antichitempi riputati peri piufaui huomini del
h’b. x car .mondo, diuifero i far Ridditi in tre ordini in lauorarori, patc,H
(lori, & artefici. 28. ei Romaninc tennero figranconto,che in
dir che
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dìrchevnoera buo’n lauoratore era fornmamenté voler lodar
vnaperfona. 26.'t Leone Imperatore due arti dice e (Ter 'Vtilifsiìr.ein conftituire&confernarla Rep. l’agricoltura per nutrir i
foldati, & la milizia per difendere & proteggergli agricoltori.
30. & alerone dille, che quelle due arti a tutte falere fon degne
d’efler preporte , vedendoli l’altre talora eller foprabbondanti,
& fol quelle elfer Tempre (aiutati, & necelfarie. 31. Merita per
quello, che l’agricoltura & per confeguente il pouero contadi
no lìa riguardato, come fondamento (opra ilquale Ha appog
giata tutta la macchina grande della Rep. onde da molti fono
(late fatte leggilo fauor loro , tra quali gli Ateniefi vietarono,
che fi pocertero Raggi re le marre, le vanghe , & gli aratri de la
boratori *, come che da molti foller riprelì, che vietando a non
elfer grattati ne loro inftromenti non vietalfero,che non folTer
grauati & ritenuti nella pedona.3 2. Molto più bella & miglio
re era la legge degli Indiani, i quali confiderando di quanta im
portanza folle quello ordine d’agricoltori, «haueano i popoli o
amici, o nimici fra loro, che follerò, per ftabiliflima vfanza, &
legge fermato , che alauoratori delle terre ninno douerte dar
noia,o far ingiuria alcuna -, poi che nati per comune & publica
vtilità ; coli a gli amici, come a nimici poteano elfer di giouamento. 3 3.1 Romani non men faui degli Indiani, & degli Egizii, coniìdeiando,che gli agricoltori oltre i rifpetti propri era
no anche vn feminario di foldati , molte cofe indulfero in fauorloro, difponendo-, che in tempo delle loro occupazioni
non folfero tenuti di comparire a gli vfici. 34. e in tanto riguar
darono che le lor fatiche non folfero indarno impiegate, che
pofero pena del capo a chi di notte bacchiale o fegalfe le biade
loro. 35. Fauorifcanfi dunquei contadini fe non peraltro, per
che fon quelli, che danno mangiare a nobili. Mafeio ho bene
colmio auuedimento comprefo , non è alcun dubbio , tutto il
pondo della careftia follenerlì in gran parte fopra la difpenfazione; vedendoli molte volte foprauanzar ilgrano , quando
per infufficienti modi tenuti fièlafciato morire numero grandilfimo di poueri. nella qual cofa crederei efser necelsario,imi
tando i carichi militari venir a molti compartimenti, & fubdiuilìoni, e non contento d’efser la città partita in quartieri o fe*
Rieri,crear i capi dell’ifole ; i quali aguifadi centurioni a loro
tribuni vbidendo, habbiano degli abitatori delle loro ifole pen
fiero, i quali eapoueri delle loro ifole dieno che fare. & procac
cino, che habbiano da mangiare. Il che in due modi potrà farli,
tenendo primicratuente da per fe ftefli fecondo lor poflìbiltà
4 • quemez-
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que mezzi, che ftiman migliori, & piu facili per poter far!o;&
poiché a quefto più le lor forze non fi ftendono, ricorrere a ca
pì de quartieri, facendo lor vedere Pvltima;& limitata mifura^
di chela lor itola ha neceflìtà per poter viuere. I quali douendo
o col principe ocon l’vficio delfabondanza hauer fatto i loro
prouedimenti,fomminiftrerannoacapi dell’ifole nò tolo quel
la quantità di grano , che loro farà ftata dimoftrata , ma quegli
efercizi meftieri,ne quali la plebeoperandofi non iftia oziofa ,& renda men graue la liberalità di chi l’aiuta . Et fe io non
m’inganno, efsendo i bifogni,& le occorrenze de principi infi
nite, maffìmamente di coloro, i quali han marine.& arman le
gni, Se galere pur che per vecchiezza,o pet molta fanciullezza,
o per iftorpiamento altri non fiadcl tutto inabile alla fatica,
conuiene per altro che fia molto debole colui o colei, che habbia tal impedimento 5 che non fi guadagni tanto pane, che poffa viuere, nel qual modo e fi prouede, chi che fia non annighitifea, &col men dannoche fia pofsibile, alle neceflìtà de poueri fi ripari. Et Ce il principe dirà in quefto modo topra lui rouefeiarfi la fomma di tutto quello pelo ; ne io potrò rifponder al
tro, le non che al paftore, ilquale ha hauuto il latte, e’1 calcio,
& la lana , & i parti delle fue pecore , conuiene hauer penfiero
delle loro pafciqne,& doue la fiate dalla furia del caldo, & do
tte il verno dagli immoderati freddi habbiano a ricoverare. Ne
ha a patire in conto alcuno,che pur con l’immaginazione polla
dirli, che Erode perfecutore di Chrifto , &vno de piu crudeli
huomini che fofle nato a fuoi tempi, fia riputato miglior princi
pedi lui. Efe quefto ordine, qual fi tiene nella città, tal fi terrà
in patte in contado , ciocche i padroni de poderi d’vn piuiere,
alla pouerrà de lor contadini proucgganojnon iftimerei elfendo la cura in tati diuifa, che quelle difficoltà hauefl'ero a nafeetne,che vediamo efser natefper hauer diuifa la cura in pochi mi
niftrija tempi prefenti.Ne alle comunità,narrati i loro bitogni,
harafsi a mancare della douta tou.uenzìone de grani,ode dinarftfacendole debitrici di quel che prendono; pur che toampato
il fopraftante & certo pericolo poflanocóferuaLfi allorprincipe
in pertone e in hauere non confumate del rutto, non feguendo
mai la morte dei fudditi,e il cófumamento della lor roba fenza
manifefto e indubitato danno del figo or e, Ilquale nó ha in mo
do a lafciarfi abbagliare dal picciol danno,© dal molto vtilprefentcrche molto maggior conto non habbia a fare del maggior
danno,& del maggiore vtil futuro,oltre che doue di vita d'huo
mini fi ragiona,come ottimamente, óeprudenteméte coftuma*
no i ma*
I
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no { marinari, per nertùn conto Audio di guadagno, o tema di
perdita vi deurebbehauerluogo, & quando pure o l’imperfezioni humane,o cattiui temporali, o la poca carità,o gli fcelerati confulrori, o qual demonio d’inferno nc ha cagione , che
della inoliente generazione de fuoi iftimi il principe non do
verli prender cura, faccia quel, che gli è in grado , e imponga
nuoui dazii,nuoui accatti, balzelli/mpoftejdonatiukcrociare,
purché in quanto l’humanoauuedimento può Scorgere,la géte
non perifca . Lodinficon lodi immortali coloro, i quali hanno
in quello anno condotto grani di Danzica, dichegrande obli,
go fi dee bauere al Gran Duca di Tolcana,
al pop. Fior, hauendo inoltrato a popoli Italiani auuezzi nelle fue careftie a no
eflerfouuenuti d’altra parte, che di leuante.che in ampio & fuf
ficientirtìmo modo poflòno elTer fouuenuti di ponente, benefi
cio , del quale non goderono i Romani, & il quale per molci
rifpetti, che fi tira dietro è di notabilifsima importanzaa turca
Italia. Et per arrogere ancor quello-, ftimerei pernonefterda
men de Gentili, cioèd’Augufto : ilqual vietò il far conuiti ne
giorni, natalizii e Ile r bene, che in coli fatte occafioni, almeno
per mentre è per durai la fame, fi lieuino Porterie, come fur leuatein Firenze Panno 1528. intendendo dell’ofterie done ri
corrono i cittadini per morbidezza, & non doue ricoueranoi
foreftieri per neccfsità.Che in cafe di cortigiane non fi facciano
lagunare di mangiamenti. Et che il principe fentirà volentieri,
che in tanta miferia di poueri, i ricchi s’aftengan delle dilizie.
Il qual principe effendo il primo a dar elempio a gli al cri, alle
nendoli per quel tempo de fuoi diporti Infoierà libere le fue ban
dite, concedendo a poueri contadini il pefcare, Pvccellare, e il
cacciare per poter riparare nel miglior modo che poflono a lor
cccefsiui bifogni. Et forfencn farebbe difconueneuole hauendo riguardo a mali, che in tali tempi accaggiono, che i principi
facri promulgafter perdoni, ordinalfero procefsioni, intimaffer digiuni, & comandartelo a predicatori difereri, che ccncionafiero a popoli intorno quella materia , confortando i poueri
alla pacienza, i mediocri all’aftinenza, i ricchi alla liberalità,&
oltre i conforti diuini dando loro quelli rimedi humani, che
piu parranno loro opportuni. Et perche ne mali grandi non bi
fogna lafciar intento rimedio alcuno, dal quale fi porta fperare alcun giouamento, & certa cofa è, che le perfone nobili
mafsimamente , molto fono fpronatea far dell’opere virtuo
se dallo ftimolo dcll’honore, Se molto raffrenate a commet
terle malvagità dallatema della vergogna, crederci chefofse
veil con-

ì

Se

xjo

L I B R O

▼til configlio far due libri ad eterna memoria del fatto ; nell’vn
quali fodero ferirti i nomi di tutti coloro ; i quali ne tempi
della careflia habbiano con le loro facoltà giouato a poueri in
qualche laudeuole & (ingoiar modo,& cofi parimente nell’al
tro i nomi di coloro foffcr notati ; i quali tenendo per avarizia
il grano nafcoflo haueffer fatto al mondo palefe, quanto fia in
loro poca la carità, & quanto dell’oro habbian riputata più vile
la vita de gli huomini.I quali non haranno ad hauer quello per
male, fe L. Minuzio offerte all’ira del popolo coloro, i quali oc
cultauano il grano . Se bene fono in parte alcuni flati puniti
della loromiferia; poiché potendo vender il grano a dicci lire
lo ftaio, allettando che montafse piu -, fono flati coflretti ven
derlo a otto Se a fette. ne s’indurrebbe cofa fuor deprefentico
fiumi, hauendolacittà di Firenze coflumato di fardipignere &
notar in luoghi pubiici i nomi di coloro,! quali frodauan le pa
ghe. Il che quanto maggiormente fi dourebbe fare in fi gran bifogno, a ciafcuno è manifeflo.

de

Qhe il Capitano dee ejfire eloquente.
DISCORSO

mi.

Errante Gonzaga : il quale fu vno de buoni capitani de noflri tempi folea dire ; chea vn capitanò
non conuen,ua hauer lettere, la qual opinione
veggo hoggi feguitata da tanti, che non fofefarà
vdito volentieri, chi vorrà prouar il contrario.
Dico bene che quella opinione qual ella fi fia , dee mar princi
pio da vna certa credenza , chei capitani Romani non molto
s’intendefler di lettere : E vero è che efsi non defl’ero opera alla
filofofia, anzi che feonueniffe loro di attendere a corali (ludi •
Tacito parlando d’Agricola fuofuocero cofi dice. E mi ricorda
99
hauerli fenrito dire, che egli da primi anni fi diede allo Audio
99
dellafilofofiacon maggiorvehemenza ,chea Romano, e a fenatore non ficonueniua; fe dalla prudenza della madre il viua»
indiavi ce animo fuo non fofì'e flato raffrenato. i. Catone Maggiore
cadi lui vedendo che Cameade,il quale era venuto in Roma ambafeiadoredegl’Atcniefihauea con la dolcezza delle fue parole quali
incantata tutta la giouentù Romana afeguitar la filofofia, fece
opera col fenato, che cofi egli cornei fuoi compagni fofsero
mandaci

»
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mandati Subito via a infegnar lettere a figliuoli de Greci,& che
igiouanetti Romani Seguitando in ciò le antiche vfanze delor
maggiori attendeflero a vbidire a magiftrati e alleleggi. 2. Da 1 Plut.ne
la vita di
quelle diuolgare autorità farà forfè nato il biafimodelle lettere luù
tra gli huomini oziofi ; Ne mia intenzione è di voler per hora
difcorrere, fe a guerrieri conuenga attender allafilofofia ;
cben mio penfiero di moftrare effer non che vtile, ma neceflarioal Soldato e anche a figliuoli de principi il dar opera all’e
loquenza > Sopra che ben che moltilsimecofc fi potrebber dire,
io mi contenterò di non molti efempi Senza q iafi partirmida
Tacito, che faranproua del vero, de quali quello c grande;
per lo quale egli vuol prouare infuorche Nerone rutti i palTati
Cefari e fiere flati eloquenti, ne Nerone per tutto ciò edere fla
to Senza cognizione di lettere. Cefare, dice egli gareggiò co i
primi oratori. Augufto hebbe eloquenza pronta e veloce qual
conueniuaa principe. Tiberio Seppe ancor l’arte di Spender le
parole, ne concetti gagliardo, e a Sommo Audio dubbioSo.
la tarda mente di Gaio CeSare gli impedì la forza del parlare.
In Claudio non haurefti hauuto a defiderar eloquenza,quando
egli Sopra quelche volca dire fi trouaua hauer penSato. Nero
ne fu quelli, il quale da teneri anni volSe il Suo fiero Spirito altroue, a intagliare, a dipignere, a cantare, a maneggiar caualli, e moftrò talora col farverfi efler in lui principii di dottrina. 3 J Iib. li
Hor facciano i prefenti caualieri e i mediocri fignori argomen car.87
to quel che conuenga loro di fare ; poi che i principi del mon
do attendeano all’eloquenza , & parche venga Nerone tacita
mente riprefo, che laSciato quelche gli potea recar lode,hauef
le atteSo a Audi indegni da principe. Maio prouerò quella mia
intenzione ancor meglio. Il primo Saggio,che dauano i figliuo
letti de principi dell’ingegno, & abilitàloro era il far alcuna
orazione in publico. Il già detto Augufto di 12.anni fece in pu
blico l’orazion funerale in lode di Giulia fua auola ; Tiberio
di noue fece il medefimo vficio ne roftri per la morte del padre.
Gaio lodò la bilauola nc roftri eflendo ancor preteftato, che vo
lea dire in età di fanciullo. Non dilpiacque ad Augufto il Sentir
declamar Claudio eflendo fanciulloancor che per altro l’hauef
fe per vn mentecatto . 4. Ma bifogna vdir Tacito in quel che 4. Suet.
dice di Nerone,il qual luogo ci ha dato occafione di discorrere, nelle vi
quando di 16. anni, eSsendo egli già flato adottato da Clau te di cia
scuno.
dio , pigliò anche per moglie la figliuola di lui Ottauiaja qual
coSa narrata che è dall’iftorico , cofi Soggiugnc . Et perche co »
minciasse a riSplendere per honorati ftudi, & per gloria d’eloqucnza

ma

Nc

LIBRO
qucnza prefe a felacaufa degli Ilienfi, & hauendo confacotii
dia moftratoi Romani d’eder difcefi da Troia, Se Eneaederli
ceppo della famiglia Giulia, & altre cofe antiche fimili alle fauole, impetrò, che gli Illienfi fodero ed'enti da ogni publico
pefo. Soggiugneancora, che egli orò in fauore de Bolognefi,&
otténe vna buona fomma di denari per riparar al grande incen
dio, che i Bolognefi hauean patito, per lo quale quella colonia
j libisi. era predo, che andata in rouina. 5. Io non voglio dar a moean 8|.b ftrarCj c|ìe qLlafi
hauean cognizione di lettere greche, tal
ché conuerrebbe, che tutti hoggiaquellaagguaglianza haueffer cognizione della lingua latina -, onde dì Vefpafiano Ridet
6 Tacito to, eh egli era adai ben ammaeftrato nella Greca eloquenza.6.
1 i8.c*r, ma credendo hauerprouato a baftanza quel, ch’io intendeua di
prouare procederò a moftrar le ragioni ; perche a vn capitano
IS»
iìa neced'ario l’edèr eloquente, & certa cofa è,ini fopra tutto bi
fognar l’eloquenza, ou’c gran moltitudine di perfone, la quale
non fipotendo per eder armata regger Tempre con l’odertianza delle leggi militari, è (pede volte necedario reggerla , fpignerla,o frenarla con la forza del parlare . Quello chiariflìmamente apparifee nell’abbottinamento de foldati d’Vngheria.
I quali foprauenuti da Blefo lor capitano in lui meglio dalla
forza del parlar fuo, ilqual era eloquentidìmo multa dicendiar*
te,che abbandonati i configli piggiori fi contentarono , che fi
mandadeil fuo figliuolo a Tiberio per impetrar da lui quel,che
eflì defiderauano, & farebbefi la cofa acqueta del tutto, fe per
la venutadi que foldati, i quali auantila (edizione erano anda
ti a far l’occorrenze della milizia , non fi fofie ogni cofa turba71,1. cj ta^1* nuouo • 7.’Vedefi di quantaforza fia l’eloquenza nell’abbottinamento de foldati di Germania; doue edèndo quell’efercito perla quantità, Se perizia Tua militare poderofifsimo
fu ridotto a vbidienza non tanto per l’autorità quanto per l’e
loquenza di Germanico, facunde mijeratus , & dopo che egli
fece loro vn ragionamento qual conueniua all’ira c al dolore,
onde egli era prefo,i quali affetti a guifadi mantici dan fiato al
l’eloquenza, dice Tacito, che i foldati fupplicheuoli,e confeffànti, che il vero era loro rinfacciato , il pregauano, che punif*
fe i nocenti,perdonale a chi per fragilità hauea errato,e li con
ducete tutti contra il nimico per cancellar quella ignominia.
Et c degno da vedere il partito, che edì prendono da fe medefimi di gaftigar col ferro i colpeuoli,in guifa erano pieni di feor
<4 *’«»» noe di vergogna conofcendo per le vere ragioni di Germanico
«ne 8 phauer fallato. 14. L’eloquenza è vna arce , laqual con loia gli
afflitti,
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afflìtti, rifcalda ì timidi, raffrena i temerari , in fomma volge e
piegagli affetti noflri hora in quella parte&hora in quella,do
ue lo (pirite , ardente, eviuacc della fauella lì guida. Niuna
cofa mi ha fatto conofcer meglio , e quafi toccar con mano di
che forza e di che vigor hai! prudente & accorto parlare del ca
pitanone ibifogni dell’efercito, che vn ragionamento che fe
ce Cefare a faldati fuoi in TeHaglia dopo vna rotta , che effiriceuettero da Pompeo, dopo il qual ragionamento dice egli . 8. g Lj.de
che in tutto l’efercito venne fi grande il dolore del danno ri- beh ciò,
cernito, e tanto il defidero di purgar quella macchia che ninno cani96
tribuno, ninno centurione fi trono , che gli fi haueffe a coman
dar più cofa alcuna entrando da fe ftefsi fatto le fatiche mag
giori in luogo di pena,ardendo tutti di defiderio di combattere,
& molti de primi mofsi da tal ragionamento proponeuano, che
non lì doueffero muouerdel luogo & che di nuouo fi haueffe
ad appiccar la battaglia . ma che bifagna partirli dall’autor nofiro ; il qual confiderando di che vigor fia a capitani il parlar
co faldati,dice di Vitellio, che l’infelice,&dappoco Imp.ne col
parlare ne con Pefercizio proccuraua di tener faldi i faldati;
done mette il parlare o.auanti o del pari con l’efercizio.3\£oH alloquio}exercitioque militem firmare. 9. & poco poi del medefi- 9 pb. 19
monequelingua ,neque auribus competere. io. che il tolfe da cari68
Saluftio. neque animo nequeauribus aut lingua competere . vo- *°
tendo dire, che ne con la lingua confortando i faldati a gli vfici
’
militari, ne con gli orecchi feruendofì de gli alrrui configli ha
ll ca fermezza o vigore alcuno. Ne alcuno fi turbi, fe leggerà,
che Volumnio rimproueri al fuo collega Appio , che haurebbe
fatto meglio a imparar da fe quel, che douea egli fare, che non
egli haueffe da lui imparato quel che douea dire . imperoche
quello fa Volumnio per abballar l’alterigia del collega fondantefi del tutto nell’arte oratoria, e il quale hauealuì primacome
mutolo e fcilinguato afpramente villaneggiato . perche a gran
ragione fogginone, che le prouincie , che daammendue era
no fiate amminiflrate renderebbono reftimoniànza di che la
Rep. hauca più bifogno di maggior capitano di maggior ora
tore. li. E quando Ceriate quafi fprezzando l’eloquenza dice a faldati, che egli, non hauea mai efercitato l’arte del dire j i4 qi74*
effendo flato dì parer fempre, che la virtù del pop. Rom.confifteffe nell’arme. 12. quella è vna certa atte , che vfano molte volte te perfone per acquiflarfi maggior credito, moflran- ’jbroi^*
dod’hauer piu fidanza nella nuda uerità delle cofe , che ne aar.
gli ornamenti , c artefici del parlare , oltre chei buoni am
manirà.
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tnaeftramenti dall’altrui difetto non debbono e (Ter regolati1
che ciò fia vero /afcoltifi quel che in quella materia andò
fpargendo Leone Imp. in piu luoghi della fua opera . Dice
egli, che in gitila dee il capitan generale attender all’elo
quenza. che egli ha abile a parlar improuifo nella frequenza
degli huomini. 15. imperoche il capitano co’fuoi conforrimo accen^c l'efcrcito al difpregio de pericoli, e fallo animofo
* Pnmo ai defio delle cofe onorate , ne la tromba entrando per gli0recchi altrui cosi gli animi all’opcre belliche commuoue
quanto il ragionamento , fe è con Papere, e accortezza congiunto nel mezzo dell’ardor della battaglia, e degli fpauentofi rifehi della morte ci fofpinle . 15. E fe al campo alcuna
ij ìui. a feiagura auuiene, allora elfo con dolce fauclla l’acqueta, e piu
che non fanno i medici le ferite, le feguite fuenture addolci
le e riftora. imperoche i medici con agio e con tempo altri
a fanitàconduce, il capitano dicitore gli fianchi lubitamentc
16 iuì.a rinfranca, e a ognigrandezza e vigor d’animo li follieua. 16.
14.CJ0 Egli veramente nond’vno ma di molti beni è a tutto il Tuo e17. Sent, fercito cagione. 17. Dice alttoue, che il capitano , ilquale
mil 188 non men di ragioni che di parole hai l'animo pregno, faprà
ben à fuoi moftrare quel, che hanno a far co’ nimici, iquali
effendo come ancor eflì fono di carne e non di ferro e potendo a tutti gli humani auuenimenti foggiacere , polfonoperiBiunie? dere ,
e(fer
jg. jqon dubito punto , che fi trotte
ranno molti, iquali diranno, io in vano hauer gittato
quella fatica, imperoche porto che forte fiato neceffario l’apparar l’eloquenza in quegli antichi
tempi, ne quali i capitani coftumauano
difauellara faldati con lalor lingua
hoggi che non fi parla con erto
loro fe non con bandi, il
trattar di ciò è vano è
oziofo del tutto
A quali come che molte cofe poterti rifpondere
quello falò rifponderòjchechi ha voglia
di diuenir (omino e eccellen
te capitano, bifogna^
far di quello

E
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Ouefu meglio edificare 'vna città prefio al mare o
lontano, in luogo magro ograffio.
DISCORSO

V.

On è verun dubbio, chele città acanto al mare,
hauendo riguardo alla commodità del viuere,
al piacere degli abitatori, di gran lunga auanzi*
no quelle , che ne fono lontane. Nondimeno
quali tutti coloro, a quali di ciò è con uenuto di
ragionare, concorrono, niunacofa elfere di maggior danno per
cortami e per l’alleuamento de cittadini che il mare ; percioche elfendo la morte delle ben ordinate città,come dille il Poe
taTofcano, la confulìone delle perfone ; quella confusone
più fi truoua nelle città di marina che in altre; doue elfendo
collimerai maggiori, l’vfanze diuerfe, lacopia grande delle co
le, ei condimenti de cibi efquifiti,e lefoggiedel vertice molli
e lafciuie , e dono di Dio, che da tante efche attorniato in vna
fentina di vizi non fi trabocchi. onde con gran ragione fuchi
dille con disfacimento di tutta Italia le morbidezze d’Egitto
effete in Tofcana trapaliate . Ma ftando con autori più grani,
Cefare iftedo volendo róder la cagione perche de i popoli del
la Francia i Belgi fono più valorofi dice .propterea quod a cultu,

c

i

i

atque humanitateprouincice longifcime abfunt, minimequc ad eos j Iib 1 de
mercatore! fepe commeant, atque ea , qua ad effeminando! ani bel. gal*
mo! pertinent, important. i. Quella medelima cofa de mercan car. 1

ti egli ritoccò poi piu volte, dicendo degli Ambiani. Che fra
loro non andauano mai mercatanti, e che non permetteuano,
che fiportalfe nel paele loro vino , nealcun’altra cola di quel
le, chearrecauano lalulfuria, e lelontuofità ; imperoche e Ai
giudicauano, che quelle cofi fatrecofe facelfero diuentar gli
animi languidi. 2. E de Sueui dice in vn’altto luogo, che fe nel
lor paele andauano mercatanti, vi ficonduceuano più perche
Sueui hauelfero a chi venderle prede , che guadagnauano
nella guerra, che perche defideraffero da quelli comprar cofa
veruna • 3. anzi fopragiugne non molto dopo, che non vog
liano , che nel lor paefe fi conducelle del vino, giudicandolo,
che elio facciagli huómini elfeminatie meno atti a fopportar
le fatiche . 4. Ritiene dunque fenza verun dubbio la città ma
rittima

i

1 libro a
car»i5 b.

3 libro 4
car. 41

4 iui.
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rittimaperlo più del molle e del dilicato , come quella, nella
quale il condur le merci, è piu ageuole, & più (pedito . Per
quello Platone ancor egli era d’openione , che la città douelfe
cfler polla lungi dal mare; onde domandando egli fotto per
dona d’vn foreftieri Ateniefe a Clinia , quanto douea eller lon
tano dal mare la città, ouepenfauano mandar la colonia, gli
fù detto , che era dieci miglia. Et vdito di più , che quel ma
re hauea porto , lì turbò forre , onde egli fece la terza doman»
da fe nel paefe era abbondanza d’ogni cofa-, & fé egli era leiuofo, e pieno di campagne, oucr faflofo ealpellre. Et vdito,
che hauea delle cofe aballanza , e che egli tenea più della moti
tagna che del piano, quali rimafe foddisfatto , facendo argomento, che ci folfero delle oportunità del viuere in guifa ; che
ne per molta ftrettezza s’haueflero a procurar d’altri paelì,
ne in tal douizia,che fc n’hauefleatener mercato con iftranicri. Conchiudedunque Platone, quella città douerefler atra
aconfeguir alcun pregio di lode, perciochedice egli-, Ce ella
folle vicina al mare , e il mare hauefle porto , e il paefe pa
tine difetto di molte cofe , egli farebbe di meftieri d’vn gran
de e diuino legislatore , chele tenelfc lamanfopra, perche
ella non rouinalfe , elfendoimposfibile, che in quella manie
ra tra pocofpazio di tempo ella non hauefle a veflirlì di molti
e diuerfi e inflememente federati e fozzi collumi. Veramente
dice egli la città lungo il mare lì riempie col comprare e col
vendere di merci e'di denari,ma in vn’inftante s’impregna d’in
ganni, e di leggerezza, e di frati de. onde poco con fe medefima, e meno con l’altregenti può feruar fede e amiflà . Il che
auuiene, quando il paeleè graflo ; percioche raccogliendoli
dalla vendita delle robe gran quantità d’oro , e d’argento ; di
cheniunacofaè più danneuolea gli huomini, di neceflìrà fegue,che i coftumi vi lì guallino, equalì da occulto veleno
contaminativi fi ammorbino. Non ottante rutto ciò, che fi è
detto , l’oracolo d’Apolline chiamò ciechi i Calcedoni, iquali
hauendo innanzi a gli occhi vn paefe buono e graflo, qual era
quello di Bizanzio pollo all’altro 1 ito del mare , dettero il catr Tacito tiuo ’ emagro• 5* E,chioflerua bene l’illorie, trouerà, chele
cIna’ lequalifi fono auanzate fopra ddl’altre, tutte per Io più
lono Hate pollo pretto al mare , e in paefi buoni. Atene , Co
rinto , Aleflàndria,Cartagine, i’iftdfa Bizanzio già refidenza
degli Imperadori Coftantinopolirani; e hor della potenza Tur
chefca , fi può dire ancor Roma , poi che fi conduce per la
Teucre al mare. Etne tempi ptefenti le città ,ehe in Italia
fono
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iònodimaggiór grido in fitOr che Milano, fon lungo il mare;
Venezia, Genoua beni che poda in parìe magro, e Napoli. Et
quelle che fono fiate in alcun pregio non per altr.| via lì fono
ampliate, che per quella del mare , come P/fa, e Rauenna. Ne
da noia quel , Che Bice Ccfarede Belgi, de Sueui, e degli Am*
biani j a quali ne il non ber vino, ne la lor fierezza,e lontanan
za de gli agi giouò,che non fodero vinti daCefare,e da Roma
ni, i quali beeano vino } eintempo, che più che tutte Balere
nazioni dei inondo conobbero e guadarono le cpmmodirà,che
porgono con elio lor le fiochezze. Et la ragione fi è, perche
non tanto nuoceano a Romani le delicatezze, quanto giouaua
l’arte militare, cilfaper e voler ne bifogai patir tutte le neceffità del mondo per amor della gloria. E cofi allincontro non
tanto giouauaa barbari quellaaufierùà di vita, quanto noce
lla il non fapcr della guerra tanto, quanto loro apparreneua .
Le città di marina foggiacciono per i commerzi alla corruttela
decofiumi, ma le buone leggi vincono e le occafioni e le commodità del peccare . oltre che fi veggono alcune città, che per
clfer pofte ai mare,non hanno a far quali nulla col mare. Onde
in tanto tempo , che Napoli è capo di regno, non trotterete vn
marinaro, che fia vfeito di quella città, non vn piloto,non vn
capitano, non vna fufta, non che altro legno, che fia fiato po
llo in acqua da Napoletani, perche i lor traffichi non fono fia
ti in mare. Nelafentenza di Platone fi ha per quello da ribut
tarej ilquale volendo far vna colonia dipendente da altri,e non
vna città capo di regno o di Rep. vna circa più rodo ritirata e
riftretta che grande , e in fomma più immaginaria, cheeflenziale anele a lcuar quegli impedimenti, che poteano impedirli il fuo penderò,infino à rimuoucrlc ricchezze, fenza le quali
ninna città può far grande accrelcimenro ;
le quali quando
bene fon difpenfate , aniuna buona operanocquer giammai.
Lequali cofe oltre checofi dalla ragione vengono approuate, fe
pur all’autorità di fonimi filofofi s’ha da andar dietro -, certa cofaè ,che Ariftotile loda la città , che partecipi della terra,e de!
marecofi per Bopportunitàciuili come militari. Loda che ella
Labbia il contado grado e abbondante . E tutto cheancor egli
confiderà il rifchiodecoftumi per lo traffico de marinari,par che
oltre le buone leggi mofiri , che vi fi poda riparare tenendo
efclufa del commerzio de cittadini la ciurma delle naui più vile,
6 polite
che è quella, che è atta à corompere i coftumi, 6.
1.7 Cj.b

Il fine del dodicesimo Libro.
bife^mmìr.
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guanto importi la riputatone mafsimamentc
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libroC1i°
car.87 b
melavi
ti di lui
car. x£7

Miglior co fa e (Ter pofleflbredi mille feudi chr
effèr creduto haucrne dieci mila, e non cfler
pofTeffore di cento. nondimeno à mercatan
ti, che viuon col credito imporra molte volte
più hauer opinione d’cflér ricco di diecimi
la, e non polfedernecento, che hauerne mil
le e non hauer credito. Quello che al merca
tante è il credito ; è al foldato, al capitano, e al principe la ri
putazione: la quale molte volte è di tanto vigore , che folo
coneflai minori eferciti vincono i maggiori, Et fe ella in ogni
tempo ti può recar giouameato , in sù i principiidelle cofe è
vtilillìma . Da che forfè è vfeito quel prouerbio ; acquiftatc ri
putazione eponcteuiafedere. Domizio Corbulone (come al
tre volte fi farà forfè detto in quelli noilri difeorfi ) fu vnode
maggiori capitani dell’età fua, e forfè il primo, il quale man
dato al gouerno del regno d’Armenia , fubito fi pofe a far alcuna
™ fruiret, qua in nouis captis validifsima esì.i •
difle egli il medefiìno d’Agricola fuo fuocero , nonignarus in~
(ìandum fama ,ac prout prima cefsifsent fore vniuerja.2. Sapen
do egli dunque quanto importaua mantener la riputazione o
acqui ilarfcla» fipofea tentare di ridurre in ina potcftà l’ifola
Mona»
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Mona, &c. nella congiura di Nerone dice il medefimo , cioè
che molti confortauano Fifone in quello,che fi fcuopriua la cógiura a dar dentro, che non foìo i complici, ma ì’haurebbon feguito anche di coloro, che non v’haueuan che fare, e importar
molto la fama e riputazione della cofa molla , qut plurimum f |ib.
in nouit confili^ valcrtt. 3. lo fogran conto , quando poffo cara»
confermare alcun precetto di Tacito o d’altro autore con l’au
torità di Cefare, percioche non folo Cefare è autoree illorico
non inferiore di faperc, & di giudicio a gli altri -, ma c quel ca
pitano , che ciafeun fa. Cefare dunque di fe parlando, ilqualff
hauca propollo di andare ftringendo Pompeo , dice per tre ra
gioni elferfi mollo a far quello ; prima perche ertendo Pompeo
fupcrioredi caualleria , Se Cefare patendo di vettovaglia con
minor fuo pericolo porerte farcondurdel grano nelì’efercito,
lecondariamente perche a Pompeo fi toglierteli pafcolo de ca
valli , onde la fua caualleria fi renderte inutile. tertio vt auftorìtatem , qua ìlle maximè apud exteras nationes vti -videbatur, + Kb.» de
rtùnneret. 4. la terza ragione era per torgli la riputazione,del- bel. ciu.
la quale egli appresole foraftiere nazioni grandemente fi faX
pea feruire . ne è cofa da recarli in dubbio , che chi toglie la ri
putazione al nimico, l’acquirta a fe. Non molto dopo dice Cef.
il medefimo nella perfona di Pompeo, il quale vedendo che
Cef. ogni dì fchieraua l’cfercito per venir feco a battaglia, an
cor egli mettcua le fue genti in ordinanza, "ut farri am, & opi- 5 iai.ctr,
TÙonem htiminum teneret. $. quindi auueniua,ciò è per non per- 190
der la riputazione, che nel muouer gli eferciti con Comma di
ligenza fi guardava, che la partita non parelfe fuga . ne profeàio (dice Cef.) nata a timore defezionir , fimìlis fuga rideretur. 6. per quello Cefare non ritiene gli Edui,ancor che fifol- *
ie accorto della loro perfidia per non dar alcun fofpetto , che
eglitemeffe. 7. Muzianonel venir in Italia , non veniualenta- 7iui’car,
mente per non parere di mettere indugio in mezzo, &nonaf- ma
frettaua il cammino dando fpazio, chela riputazione andafic
crefeendo, fapcndoch'egli haueua mediocri forze, & che de g rJC;tQ)
lontani fi credon maggiori. S. Ne in vano fi va dietro a quella Hb.iS.c,
riputazione, la quale tì ticnein fede gliamici dubbi, ti crefcc 158.b
in fede gli amoreuoli, ti fa vbidienti i loldati, ti ageuola le
ftradeei conducimene delle vettovaglie, ti truoua con minor
faticai denari ; & fopra la quale fipolfon fondarmolte cole;
doue perduta che ella è , non che i vani, & apparenti rimedi,
ma i forti e gagliardi, appena ti giouano, perduta la riputazio
ne, gli errori, che nalcon dalcafo non fono imputati a tua colR 2
pa. !»•
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91ib» i7 pa.Inuifo fifóni principefeu bene, feu malefatta premunt. 9. E
Mr{.’,18 niunacofa delle mortali è tanto inftabile e leggiera quanto la
car 8
EÌputazionedellapotenza,che Sopra proprie forze nons’appog
già. io. mala riputazione la qual nafee da alcuno buono prin
cipio che veggono i popoli, o di valor militare , o d’ottimo gouerno ciuile, o da gran Capere, o di fantità di vita, o da altre li
mili qualità a gran pezza non fi potrebbonoefiftimaregli ef
fetti, ehc ella fa ; la quale chiamata da alcuni autorità è di tan
ta virtù , che fpeflo vn’huomo Colo e difiarmato ha meflo ter
rore a gli eferciti, e ha fatto cader l’orgoglio agli animi furiofi
e arrabbiati. Cofi Alessandro Seuero alle repliche de fuoi ri
bellanti Soldati tre o quattro volte arditamente rifponde, &
finalmente nel maggior furore della loro contumacia da feli
ce nziandoli come non fuoi più Soldati li coftrigne a depor l’ar
me da fe ftefsi. 11. In queftaguifa Catone mutolo & niunacoSI Lapridio di lui fa accanando anzi ignorando la cagione della riuerenza,che gli
Car.130 fi portaua,coftrigne il popolo Romano ne giuochi fiorali a non
li Vai. fare Spogliar le mime nella preSenza Sua. 12. In tal modo Pom
MaC lib. peo , a cui tutti i Re dell’Oriente hauean chinato la tefta, ab*
2. cap, j
bafsò egli i fafei della Sua dignità facendo SommeflTamente pic
chiare alla porta di Pofiidonio filolofo. 13. E dunque da cercar
15 Plinio con ogni diligenza qnefta riputazione,poi che ella a moire co
I, 7 Cji 3 o fe ci può recar vtilità . la qualccomeche molte volte non d’al
tri aiutihabbia bifognochcdi fe ftefta ; inalcuni cafi fon trouatidi coloro, i quali hanno adornato la perSona, che perfe
fte/sa era reuerenda ; con l’infegnc del magiftrato, & della di
gnità che teneano. come fecero i Romani nella venuta de Fran
14 1ÌUI0 teli in Roma . 14. come fece Bonifacio pp. all’afsalto fatto
15 car. 9?
gli da Sciarra Colonna . 15. come volle far Clemente
if plati
alfalito ancor egli da Colonnefi. 16. Se come fi
na d! iui
racconta , che hauefle fatto Francefco Se
j 6 G u ic«
derini Vefcouo di Volterra opponen
lib i? an.
doli col rocchetto Scoperto & con
la mezzetta al popolo, che
veniuaper Saccheggiar
la caSa di Pagolo
Ant. Suo fra
tello»
' ■
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’Ammaeftrare vn prìncipe è come ftampar vn li
bro, perche in quel modo , che fatto vn foglio , ira
poco tempo tu ne puoi far mille,o due mila,o quel
numero, che tu vorrai; coli fc ti e riufeito di far
buono il Re, tu hai pretto e ^editamente fatto
buono tutto il regno, àcui eglicomanda. comedicea Platone»
che col medicar Dionifio , haurebbe medicato tutta la Sicilia.
Chi ha quetto nobil penfiero nel petto, & habbia tal cura alle
mani, conuien che fudi e geli più volte; efiendo la cultura de
gli huomini priuati non che de i Re la più difficile che haueffis
mai contadino lauorando campi lodi, e pieni di fterpi,enon
mai ftati lauorati • onde s’ingannano coloro : i quali dicono, io
ho fatto,e detto,perche bifogna farli da capo, & ridire, & voi.
ger monti e piani, e turare fgorgamenti d’acque, e tagliai l’im
peto alle fiamme volanti, e frenar caualli sboccati chi ha a fare
co principi. Non batta dunque come chi a ferui comanda dir
quetto s’ha a fare, & quel non è benché fi faccia, ma con pacieri
za,con lufinghe, con ragioni,con lagrime, con preghiere,cori
minacciarla tema dell’infamia, con artifici diuerfi,ma tutti rem
denti a buon fine cercar di rimettere il giouanetto principe nel
fentir buono , onde o fperanza , o tema , o piacere , o dolore
l’habbia trauuiato.de quali ammacftramenti che fon molti,vno
infra gli altri ho (limato fempre che fia d’alcun giouamento,
lodarli d’alcuna buona opera , che effi facciano ancor che pic
cola , fe tu vedi, che il ripigliarli delle cattiue non gioua, affiti
che innalzato il giouanetto animo per la gloria delle cofe leggieri,al defiderio di maggior lode s’accenda.rriuuenilis animus
leuium quoque rerum gloria fublatus maior e s continuar et, il che
fecero i fenatori con grandìlfime lodi mettendo al cielo Nero
ne; perche giurando tutti i magiftrati ne gli atti del principe,
egli non permife,che giurale L. Antiftio fuo collega nel confo t
lato. i. Venne non molto dopo voglia al medefimo principe di carte 8»
tor via tintele gabelle di Roma, penfandod’hauer a far vn gra
beneficio al genere humano con lcuar tante angherie,il cheera
nondimeno la diflòluattone dell’imperio, togliendoli i frutti,
con che fi foftentaua , perche fe ben gli fi oppofero i Senatori
*4mmir.
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moftrando.il danno, che ne perueniua, non ctflareno di lodar
i iui.car, prima con gran veemenza la grandezza dell’animo fuo. 2. cofi
fu lodato Drufo , che opponendoli alla maluagità d’alcuniaccufacori, & d’alcuni altri, i quali commettendo mille fceleratezze fi riparauano Tortolo feudo dell’immagine del principe,
$ libro 3 hauellè facto opera o ftaro cagione , che fofler puniti. 3. Vna
car
delle principali cagioni, perche le giouentù nobile Napoleta
na’fia bene alleviata, ftimo io non proceder altronde , che da
quefemi, che fe le vanno fpargendo infin da fanciulletti nel
capo, che vn caualiere non può far cofa brutta, con che fanno
venir loro in orrore la lordezza devizii, la quale feorgendofi
nelle perfone vili, iubito col rifeontro & con la comparazione
che ne fanno, moftrano quelle feonuenirfi acaualieri, neefi'er
opere de caualieri, ma di gente plebea; onde molti fi guardano
dicommettere molte opere fconcieper no parere perfone igno
bili. Quindi è ftato tenuto Tempre per fauio configlio a padri
il fare in alcune cofe vifta di non vedere gli errori de figliuoli ;
perche rotto che fia vna volta il freno alla vergogna no vi cpiu
riparodi ritenerli. Se vediamo dunque nel noftro principealcuna virtù , perche di quella ancor nonfifpogli, e perche con
tenerli viue quellefauille nel petto, maggiori fiamme e ardori
di virtù potrebbono vn giorno commuouere, lodiamglela , e
celebtiamglela con modi efqtiifiti. perche melfolo in pofleflìone di efia virtù , li generiamo vna certa gelofia nell’animo di
non hauerfene a prillare . Quelle lodi,o fe pur le vuoi chiama
re adulazioni non fono cattine , perche fi fanno a buon fine ; fi
come maluagia & rea c quella libertà di Ateio Capitone oppo
nendoli a Tibetio, che non douea vietare a Senatori l’autorità
di punir le feeleratezze. perche quel Jolenne ribaldo tutto ciò
4 libro v facea a peilìmo fine. 4. Sono alcuni zimbelli, che operano diuèrfamente 5 perche alcuni inuitano le ferpi a vfeir dell’acqua
o delle fiepi co! fifehio , che fa la ferpe , la quale è in amore , e
vfeita la prende-, e altri imitando il fifehio dello fparuiere fa
perla paura fchiacciar il tordofu!ramo,inguìfachcrvccellatore potendotrarli abell’agio, l’ha in pugno . Facciamo ancor
noi preda del noftro principe col zimbello dell’adulazione non
libro
mettenc^li paura e fpauenti -, ma multandolo all’amor della
car.50°b, g^oria e dell’honore. Chi difprezza la lode, per lo più difprez
lib’5 car. za la vJr£ù »’ cofi diceuano i Romani, quando vedeuano Tibeéé, 67 rio dilpregiacore della gloria.5. & Germanico godeua della fa« libro x ma che andana attorno di lui, quando fendila le lodi, che gli
18 dauanoi fuoifoldati. 6. Er chi non fa, che chi ama la lode,di
necefsità

TREDICESIMO.

163

neceflìtà teme il biafimo ; anzi mentre fi loda in vn principe la
pietà ; certa cofa è, che tacitamente Ci condanna la crudeltà. Da
che fi può dire che la lode fia limile ài coltello di Parifatide. il
quale da quel lato, che ha il veleno nafeofto del filenzio vccidel’auarizia, lafciandoti dall’altro laro non infetto della lode
per cibo vtile e falubre il boccone della liberalità. 7. Vuoi tu
vedere, le è vero quefto,che io ti dico ; i principi ftefsi e i capitani, quando vogliono alcuna cofa de popoli, e de foldati toc
cano quefto tallo della lode . Dice Germanico . Tu ventefima
legione compagna di tante battaglie , accresciuta di tanti pre
mi,rendi quelle belle grazie al tuo capitano ? 8. e Antonio Pridio alla terza ricordaua , che ella hauea fotto M. Antonio cac
ciato i Parti, fotto Corbulone gli Armenie poco innanzi i Sarmari. 9. e innanzi a lui Cefare. Se niuno mi feguirà, con la fóla decima legione mi aflicurerò d’andarui. io. le quali lodi met
teuano fpello al repentaglio della morte i foldati. Quella ècofa notabile,- quali non mai da i loro Imperadori effer per alcunacolpa flati riprelì i foldati, che non vi fieno mcfcolate lodi
ecceflìue, 'Njmia pietas veflra ; dice Ottone :acrius quameonfìderatius ha eccitato quelli rumori. 11. Tenendo io cofi fatte
lodi per cofa vtile ad vn principe non fenza mio gran diletto mi
fono abbattuto a leggere vn fauio (crittore, il qual chiama la lo
de e il biafimo medicine a gii huomini grandemente necefiarie
perche come il biafimo atterra il vitio , coli Jalodefa accrefcere
ìa virtù. 12. Non ci prenda dunque vergogna di adulare i.prin
cipi, poiché auuengon de cali, che efsi adulano ancor noi, che
di quelle adulazioni non hauemo a temere, che niuno giudamence ci riprenda . Et fe alcun diceffe, che offendo quelle vere
lodi non hanno a chiamarli adulazioni ; dico, intanto chiamarli
adulazioni; in quanto che lafciando vna certa feuerità di parco
o pur di giufto lodatore, ci conuenga quelle lodi accrefcerle,&:
farle parer piu belle c piùgloriofe, come non fi difdice molte
volte alle donne pudiche Tornarli, & anche il lifciarfi , e andar
profumate & acconcie ; perche richiamando i lor mariti da gli
adulteri, e da gli illeciti amori a i lor calli abbracciamenti fi voi
gano; &dahoncfti e conceduti diletti inuitati le diaboliche
infidie delle maluagie meretrici abborrifeano. E in tal modo gli
Ebrei con eccello di lode chiamauano talora i lorfaui . carro
d Ilrael,ecocchierfuo. 13. comevoleflèr dire gloria e fplendorè, cgoucrno c guida del regno noftro.
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III.

5 V e i premi! fon grandi, lui conuiene , che fìea
| grandi le pene . Et perche non è nel mondo
I premio maggiore di quel dcll’honore, & della
| gloria , la qual s’afpettaua a foldati Romani;
quando eran valorofi & da bene, fu trouata anche
la pena del biafimo & della vergogna per coloro i quali vilmea
te fi fofier portati. Oue noi inoltrammo con quanto poco coa libro» fto potrebbono i principi far grandiflìme rimunerazioni . i»
-x
in gran parte fi accennò quali fodero i premi! de Romani ; bò
ra in quello luogo parleremo delle pene , & fe bene in quelle
diftribuzioni d’honoriedi vergogne andallè talor congiunto
vtile o danno , per Io piuall’honore e alla vergogna s’haueua
riguardo. Onde Corbulone hauendo riprefo Pazzio, i pre
fetti, e i foldati, i quali fi eran portati co’nimici vilmente,
tutti gli fece attendare fuor de gli alloggiamenti . Tendere
1 Tacito omnes extra valium ìrifiit. 1. che è vna delle pene militari
lib. r J c. vista infin del tempo dell’antica Rep. 3. Gracco hauendo
51 b
honoréuolmente riconofciuto i fuoi foldati, i quali haueanò
3 liiiJib.
10 c.268 per feruizio della Rep. impiegato alcuna egregia opera; id
contrario a coloro , i quali altrimente hauean fatto , diè per
pena , che mentre toccalfcr foldo. non mai a federe ma ritti
41iu lib,
S4C. 146 prcndelTero il cibo j e il bere. 4. Direbbe alcuno, quelle fon
peneda frati,che fanno mangiar i lor fraticini.quando fallano,
con le gatte, e riderebbonfi i noftri brani foldati d’vn capi
tano, che delTe lorquefle pene , & lion ne farebbon nulla,
non fi accorgendo, che gli antichi con l’vbbidienza, e conia
/implicita fi fecer padroni del mondo, e noi con tanto orgoglio
fiamoogni giorno preda de Turchi. Marcello alle coòrti , le
quali hauean perduto l’infegne, fece dar l’orzo, e tolte le IpaJ libi 17 de a tutti i centurioni di effe coorti, li lafciò diflarmati . 5. Il
car,168 fenato Romano veilo i foldati, i quali nella rotta di Canne fi
erano arrefi dentro i propri alloggiamenti fur fi teneri j che
potendoli rifeattare con minor prezzo , fi contentarono con
6 ! ib.1*
maggiore
di feruiifi dell’opera d’ottomila l'crui. 6, & d’huocar.ixt
mini
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ti’ni micidiali, debitori, e.federati, 7. & loro dieder per pena, 7 li b fi)
che non alloggiaflero in terra o cartello alcuno , ne a dieci mi- car>t11
glia potelTero accamparli predo ad alcuna città , & che con
finati in Sicilia, non prima quindi pótefier partirli ; che ini- 7 hb.
mici haueflèro abbandonato l'Iralia * 7. Furono coli feueri i car.i74
Romani contra coloro , i quali fuggiuanoa nimici, & più coti
fe ftefli ,che co* compagni loro ; che hauendo facto mozzar il
capo a Latini in fimil colpa caduti, i Romani ; ('penachenon
fi daua le non a feriti} fecer mettere in croce. 8. l’abbandonar 8*°
l’infegne fi puniua col capo. p. per falli ordinarli fi ga diga- ^a^cilfo
uano dando lor delle baftonate con fermentidi viti ; onde a j.3I. car,
quel centurione, il qual rottone vno fopra le fpalle d’alcun 51. b
pouero foldato, a gran vocigridaua , che li folfer recati degli
altri, fupoftonome ,comealtroue fi dille , Vengalalrro. io. JO
x
Se per qualche lolenne viltà fi riceueua da nimici danno o cartc j
vergogna li decimauano gli eferciri, o quella parte d’efercito,
che era caduta in colpa, come fece L. Apronio in tempo di
Tiberio, u. Fu chi fcrilTe , che gli antichi tra le pene ouero n ]ib. 3
ignominie militari vfarono di feioglier la vena a colpeuoli, car.74
come a huomini d’animo ftupido , talché non parelio tanto
dato loro per pena , quanto per medicina . 12. Metello all’e- IXGelio
fercito per difalta del fuo predecelfore guaito dalla infingar- hb.ioc,8
daggine , non fece mangiar cibi cotti , non concedette beftie
oferui che portalfero loro atnefi ; & di continuo li fece far
delle trincere & de ripari, come le hauellero appetto i 1 nimi
co. 13. Q^Fuluio Fiacco nella fua cenfura prillò il fratello 13 Val.
del fenato , perche fenza licenza del confolo ne hauea riman!• z
dato vna coorte a cafa. 14. C. Cotta dopo hauerlo fatto bar- “P:2'.
ter con le verghe, fece militar a piè P. Aurelio Pecuniolafuo
parente , perche per fua viltà eran pocomèho, che Ratiprefi
eli alloggiamenti, e abbruciato il contado. 15. PoftumioTimirto e Manlio Totquato vccifonoi figliuoli , perche fenza
lorlicenza quegli abbatei nimici, quelli riportò vitcoriadel
nimico. 16. L, Quintio Cincinnato tolfe il confidato a L. Mi*
nutio , perche patì d’elfer alTediato da nimici dentro i pro
pri (leccati. 17. L. Calfunio Pifone a Titio prefetto de ca
valieri per hauer dato l'arme in man de nimici acconciò la *7 ioi.
toga , fecelo andare fcalzo dalla mattina infino alla fera, vietolli i bagni con altre pene vergognofe , e a fuoi cavalieri tol
ti i caualli, li fece miìitareapiede tra l’alie defrombatori. 18.
.
altri ad altri comandarono, che fuggendo ne gli (leccati fot- 1 1U1*
fero vccifi non alctimenteche fe fodero i nimici . 19. ad altri iui.
fur moz-
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fur mozze le mani. 19. altri fur gittatia calpeftarea gli elefanti. 20. delle quali pene fatti i Coldati Romani molto piu
timidi, che nondenimìci ftertì, auuenne ,che rade volte furo
no fuperati da nimici, e infinite fur quelle, che efsi riportatoti
dilorogloriofa vittoria . Ma l’efler Colo licenziati per cagion.
di vergogna era cofa da far feppellir gli huomini viui -, onde a
me c piaciuto di mettere vn’efemplare di quelle vituperofe li
cenze fi per moftrar la Romana feuerità , e fi per efcmpio del
la noftra milizia, fe mai venirte voglia a chi può di rimetterla
in piede ; il quale riferito da Ircio,ouer Oppio in petfona di Ce
fare c tale. L’imperadoremontato fui tribunale, doue eran ragunati tutti i tribuni, ei centurioni delle legioni faceua vn poco
di prologhetto di quello tenore. Molto haurei voluto io , che
talorgli huomini da fe ftefsi all’orgoglio e sfrenata licenza lo
ro hauefier porto fine, & che della mia dolcezza, modeftia,e
pacienza hauefler tenuto conto , maperchenonfi voglion ri
manere di guadare con l’efempio loro ancor gli altri, vi trouerò finalmente io fecondo ragion di guerra riparo , & efiendo i
lia aizzarti i faldati del popolo Romano contra la Rep. &: per
le cartella commetterti delle ruberie j c a me e alla Rep. furti
inutile , e in vece di foldati attenderti a empier le nani de tuoi
ferui, & delle tue bellie ; & ne Cuoi bifogni non venne la Rep.
ad effer feruita della tua opera, & de faldati : per quelle
cagioni ti rimuouo dal mio efercito , & ri comando,
che hoggi ti parti dalTAffrica, & quanto più
puoi da ella ti allontani. 21. nel qual
modo cofi a lui, come ad alcun i altri
tribuni & vficiali fu dato com
miato; datagli in mano de
Centurioni, & porti
feparati in più
naui, ne
lafciato loro più che vn

fcruo per ciafcuno.

Chi
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Orabile ammaeftramento e degno di quel gran ca
pitano , ch’egli era , fu quel di Francefco Sforza,
il quale da priuaro condottiere diuentò Duca di
Milano, quando dille ; che chi hauea tre nimici fi
doueua con ogni induftria ingegnate di far pace
con I’vno , triegua con l’altro , e poi far vna buona guerra con
chirimanea. Gli antichi Greci inuentori d’ogni bella arte, e
confideratori diligenti d’ogni nobil concetto,hebbero tanto per
vera la malageuolczza e il pericolo, che fi trae addoflo chiun
que fi inette a contender con due,che come fi fuol fare delle co
le verifiìme , recarono in prouerbio ; che ne Ercole era fufficiente aconìbattercon due. i. Il noftro Tacito, che nonlafciò
cofa alcuna delle azioni del mondo intentata t volendo info
gnate a principi , che quando Hanno occupati in vna guerra,
non deon punto curarli di metter mano in vn’altra , gliel mo«
firaloro con l’efempio di Vologefo Re de Parti ; il quale hauen
do a far con gli Ircani, che gli fi erano ribellati non volea venir
a rottura con Romani. La qual cofaconofciuta da Corbulone,
Jatis comperto Kologcfem defezione Hyrcanìa attineri.2. perfua(eaTìridate fuo fratello, chelafciare le cofe dubbie delle guerra, fi volgelfe fupplicheuole a Cefare . Laquàl cofa , come egli
fuol fare, ritocca più volte moftrando che a Corbulone riufciuanole cofe profpere; quiaTarthi Hijrcano bello disiinean tur 3.
Dice anchealtroue , che il Re era molto trauagliato nell’animo, non lapendo qual partito s’haueffea pigliare co Romani,
hora volendoli vendicare, hora confiderando la grandezza de
nimici, & lariuerenza della continua confederazione traloro,
a che fiaggìugneua Teller di natura ritardatore, €> dijjenfione
Hy reani .2 genti s valida, multifque ex eo belli? illigatus . 4. Il fine in fomma di quella pratica fu, che Vologefo s’attenne al
configlio di Corbulone di non volere con ifcambieuoli danni
romper la guerra co’Romani ; dicendogli, che egli fapea mol
to bene, quante difeordie vegliauano dentro il fuo fiato, e
quante indomite c feroci nazioni reggefie, e all’inconrro impe
ratori
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fidunque deliramente conchiudere ,non far da fauio principe
colui, il quale hauendo vna guerra a fianchi, inconfideratamen.
te fi lafcia tirare in vn’altra-, poiché l’efempio dato è d’vnode
maggiori principi deH’vniuerfo, e in fomma di tanta virtù, che
debellati tutti gli altri popoli del mondo foto i Parti Tettarono,
i quali per lunghìffimo fpazio di tempo cozzarono del pari co’
Romani; ma potrebbe alcun dire non efTer marauiglia , che
eglifuggiffe Paggiunta a fuoi trauagli di fi grandi competitori ;
onde non farebbe da dirli cofi, quando fi parlale di nimiciinferiori : a che io non pollo rilponder altro che con l’efempio de
Romani. I quali in qual modo fe PacconcialTero, che non è pe
rò cofa difficile a rinuenire a chi vi pon mente , quali fempre
hebberFocchioadhaucrvnaguerraperlc mani & non due: Se
rariffime volte non riufeì loro quello prudentiffimo auuifo.
Non può negarli, che quando eglino hebber guerra co’ Cartaginefi, ruppono la guerra a Filippo Re di Macedonia, ma ciò
auuenne,perche eflendofi eglino accorri delle occulte pratiche
chepaffauano tra Filippo & Annibaie, vollono effere prima
afialitori, che alfaliti. Con tutto ciò Liuio prudentiffimo fcrittore delle cofe loro , parlando del fine della guerra Cartaginefe,& della Macedonica4& del cominciamentodella guerra con
Antioco , dice in quefto propofito parole belliffime , che non
cofi opportunamente terminò la guerra Cartaginefe , perche
con effo loro, & con Filippo non s’haueffe a guerreggiare , che
opportunamente incominciando Antioco la guerra in Soria,
Filippo fu fuperato . T^pn tamin tempore TPunicum bcllum ter-

minatum erat, ne fimul & cum Tbilippoforet bellandnm ; quàm
g lib h opportune iam Antioco in Syria inoliente bellum, Tbilippus eji
ctrj?o fuperatus> 6. Notili tuttauia la mirabil prudenza de Romani ,

per conto di quella vittoria hauuta di Filippo i Socii del pop.
Rom. fecero molte domande a Quinzio lor Capitano, fra i qua
li quelli di Beozia il pregarono,che volelfe reftituir loro quel
li foldati della nazionloro, i quali haueano militato con Filip
po , il che fu conceduto loro, non perche foggiugne Liuio,
Qujnzioneli giudicafle degni, ma perche dubitandoli della
guerra d’Antioco s’hauea a guadagnare al nome Romano il fauor delle città ; non quia [atis dignos effe credebat ffcd quia ,An*
tiocho regeiam fufpeÀoffauor conciliandus nomini Romano apud
y lui. car cìuitas erat .y. ealcrouedice, che certe condizioni diaccordi

furono in Roma da tutte le tribù confermate, perche effendolì
volta iaguerra in Affrica, volcuano per bora alleggerirli da
tutte
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tutte l’altro guerre, quia vcrfo in ^Africam bello > omnibus alfa
inprrfcntìaleuari bellis volebant. 8. ma che marauiglia, fei
Romani procedeuano con quefte arti, efiendo quello coftume
flato tenuto da effi infin dalla fanciullezza della tergente Rep.
onde dice il medefimo autore ne 25 9. anni della città, cheha-uendo eglino guerra co Latinijefapendoche i Volfci erano per
porgere aiuto a Latini s’atfrettarono per non hauer in vna bat
taglia a contendere co Latini, & co Volfci, & maturauit Rpmanor , ne prelio vnocum Latino, Kolfcoq; contenderete 9. Et
perche fi vegga la verità di quello precetto, intorno Ì920. an
ni della città, tetro l’imperio di M. Antonino Pio fcriue Giulio
Capitolino, che finita , che fu la guerra Panica s’incominciòla
Marcomanica Ja quale dice egli lungo tempo con grandillima
arre edere Hata fofpefa ; acciò che finita la guerra Orientalefi
potelfe metter mano alla Marcomanica. io. Richiede Firnportanza della cofa , di cui trattiamo , che noi efaminiamo ben
quello punto, potendo i principi a efempio del popolo vinci
tore del mondo cauarne vtilità grandissima e tornando alle
guerre de Romani con Filippo dico, che non eden do finitala
guerra con Filippo , Antioco mandò ambafeiadori a Roma,t
qualidice Liuio poco dopo quel che fi è detto , che furono cortefemenre riceuuti c licenziati, foggiugnendo, vt ternpus poftulabat incerto adhuc aduerfus Thilippum euentu belli -, da che
fi può veder la prudenzade Romani, che ancora che haueflero cagione di romperla con Antioco, come fi dirà apprello,
non giudicando allora il tempo opportuno per non laperche
fine hauefie ad hauer la guerra Macedonica , fi portarono cortelemente con gli ambafeiadori fuoi. Finitala guerra con Fi
lippo & fatta feco la pace, coloro, che amminillrauano in Gre
cia i fatti de Romani, parlarono con gli ambafeiadori di Antio
co in vn’altro modo; dichiarando loro non ofeuramente, ma
come fogliamo dimoia lettere di fcatola; che egli fi partific
dalle città dell’Afia, iafeiafiè libere quelle che furono di Filip
po e di Tolomeo,e 1*altre cofe che i Romani voleuano. Odanfi le parole di Liuio, che fon belle e vtili a metterli fenno in
capo àprincipi, che non miiuranó lelot forze.Tpjhiliamper

g Iib>
car.j

9jibr0 t
tg

ioe*

plex e vt ante cum dubia res incolumi Thilippo erant , fed aperte
pronunciatimi tvt excederet ^fi<e vrbibus, qtu aut Philippi aut
Ttolemaei regum fuiffent, absìinerent liberar omnefque grecar,
&c. 11. In vn’altro luogo l’ifteflb Liuio dimoftrò il medefimo, 11

quando venute nouelie delle differenze che palfauano tra
Mafsim'flà Re di Numidia e i Cartagincfi percento de i confinijipa-
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ni i padri Furono porti in pen fiero / ne cum ^ntìocho c5* Tónir
fimulbellandumeJJet.QucWo, che fammamcnre c da confiderare in quello luogo c , che mandati ambafeiadori da Romani
Scipione Africano , & C. Cornelio Cetego , & M. Minuti©
Rufo, perche in lorprefenza della caufa fidifputarte -, effendi
l’vna parte & l’altra fiata afcoltata , & diligentemente il tutto
confiderato, gli ambafeiadori lafciarono ogni cofa fofpefa len
za piu prender dall’vna parte che dall’altra. Segue Liuio dedi
co . Se ciò fecero di lor volontà, o perche coli forte fiato lorco
mandato, non è cofi certo ; come apparue bene efierfi accomo
dati al tempo di lafciarli nell’intera contefa,che fc cofi non fof
fe fiato , Scipione folo & per lanotizia della cofa, & per l’au
torità fua,cosìhauendo dell’vno & dell’altro popolo merita
ti lib, 54 to, con vn fol cenno haurebbe porto fine alla contcfa . 12.
aclfiae Qtiefto è quel che fi dice efier ragione di fiato -, non far ingiuriaaniuno, chequefta fi chiamerebbe ingiuria di fiato & non
ragione, ma quando fi ha guerra con vno, non cercar d’hauerla con vn’altro ; quando non fi può parlar com’altri vorrebbe,
ftar cheto, & proceder con cortefiacon gli ambafeiadori d’Antioco : perche i Romani non fon tenuti ad aprirti l’animo lo
ro; e perciò fauiamente Iefu figliuolo di Sirac lafciò fcritto,che
ne all’amico, ne al nimicofi dcefcuoprire quello chealtri ha
ijEcclcf, nel fegreto dell’animo fuo. 15. Et fc Antioco vi fi inganna
<*p- 19 dentro, non de Romani, ma fuo è l’inganno. Et fc due popoli
o due principi gareggiano per cofa non da te, ma da fe ftellì pro
cacciata, non fi fa torto a niuna delle parti, fe fenza dar la fentenza, perche cofi portano i tempi, vi fi metta alcuno indugio
in mezzo. 11 che per due ragioni da Romani potè elfcr fatto ; o
perche non voleuano col decidere in fauor dell’vno, inimicarli
l’altro, o perche in cotali tempi lafciar due popoli fenza tua
colpa contender infieme , alle cofe de Romani in altre guerre
occupati tornauavtilc.auuertendo, che quello non fi chiama
nutrir difeordie tra popoli;delle quali dilcordie io non fono au
tore, & de quali popoli io non fono (ignore, ma come fa Iddio
permododi tolleranza lafciar a miglior tempo correr le cofe,
come fi truouano ; imperoch'e anche a Romani non molto tem
*41ib O pQ poi venne opportunità di terminar quella lire. 14. Con que
prudenza i Romani non meno che con l’arme vinfero il
mondo, & per le viedi queftaprudenza bifogna camminar co
loro, i quali reggono imperii, lequali vie non pofionoerter
infegnatcloroda femplici faldati, l’arte de quali per lo piu c
ordinar vna battaglia, odarl’afialto aduna città, neda fem
plici dot-
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pifcNottori dilègge , la cui profeflione riguarda i piati ciurli &
criminali j ma dal filofofo politico, il qual fia difccfo alla pra
tica dell’iftória, la quale fcriuendo le azióni de principi & de
popoli grandi; infegna,come le Rcp. & cornei principi nel
le cofedi ftato sgabbiano agouernare. il che è, come dicem
mo difopra, che quando s’ha vna guerra coTedefchi, non fene
pigli vna co* Franzefi, & quando Riamo male co Franzefi,non
voler molefiar l’Italia, che fe ne fa mal capitale , E fe alcun di
ce fife , che tutto ciò che fi è detto è vero , ma efier imponìbile
quando vn principe grande èprouocatoda vno men grande di
non rifenrirfi ; in tal cafó ricord infidi quel che altroue (ì difle,
ciò è i barbari muoucrfi alFimprcie con impeto , i Romani
conpacienza. 15.
if life, $

Delfiperjt rettotiAgitare.
DISCORSO

V.

Elle cofe militari il faperfi vettouagliare è di tanta
importanza ; che coloro: iquali hanno fuperato
il nimico con la fame; fono Rati di maggior lode
dégni, che non quegli chè l’han vinto col ferro :
percioche quatomeno s'arrifchia all’arbitrió del
la fortuna, e men fi mette del fangue de fuòi tanto la gloria è
maggiore. Quindi è, che nel paragone, che fi fa d’Aleflàndro à
Romani, dopo l’hauer mefio in confiderazione , fe egli fi folle
fàputo accampar meglio de Romani,nel fecondo luogo fi viene
a parlar de viueri. commeatus expedirct. 1. moRrando Liuio 1 lui Kb.
che del certo egli non haurebbe in quella parte lor pollo il piè 9 car.ijé
innanzi* Et vnode fegni,chefipo(Iadaredellafcicnzamilitared’vn capitano,è il vedere, come egli fi porci in quello capo;
comeapparue nella perfona di Corbulone ; acuì fu creduto,
che Tiridate volefic impedire i viueri, che gli vcniuano dal
mar di Ponto e dalla terra di Trapezunte ; il che non gli venne
fatto, irnperoche Corbulone hauendo co prefidii afiìcuratola
via delle montagne , refe vano l’auuifo del Re . 2. Anibaie ca- * Tar*t#
pitano tanto intendente dell’arte militare , quanto ognhuom
fa, in quel prudentiflìmo difcorfo, che fece della guerra, che
Antioco hauea a maneggiar co Romani , fra i più importanti
licordi, che gli deflc fu,che l’armata di terra e di mare folfefc-
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giurata dalle naui da carico con la vettoqaglia.peCcioche cóme
t fuoi faldati erano pochi per combattere,cofi erano aliai mol-*
ti per la fcarfezza de viueri, mettendo del pari il mancamento^
; lìu.lib. della vettoùaglia al mancamento de foldati. 3. E con tutto ciò
3^.c
capitano dell’efpcrienza evalore, qual fu Corbulone già no
minato non potè inguifa fchermirfi di quello danno, chenoa
hauerte ale una volta in quella guerra patito difetto di vettouaglie ; onde Cono notabili le parole , che di lui dice Tacito ; che
come egli col fuo elercito lì era in mòdo portato > che dalia bar
taglia non gli era petuenuto alcuno incommodp ; cefi perla
fcarfezza gli foprauanzaum fatiche , eflendo coftretto a cacciar
4 Kb 14 l'a &nie con la carnc d* pecora, e hauer patito mancamento d’ac
cantèi,b Qua- 4- Ne veggo veramente qual arte fi porta tenere, che talo
ra in limili neceflìtà non fi dia di cozzo , vedendo Cefare da fe
fteflò confcflàre l’efercito fuo edere dato molti giorni fenza
grano , e ancor lui cflere flato coftretto di pafeerfi col fuo eferj lib.7 de cito di carne di pecora. 5. ne falò quello clTergli auuenuto iti
bel. gah Francia, ma anche nelle guerreciuili con Pompeo, nelle quali
óYib ’ de COnduHe co*fu°i a ^ar Pane di certe radici d’vn erba chiamata
bel. ou.C Cara.6. & Pompeo ancor egli fi trouò in mancamento d’acqua,
earns 8. b 7. & fra le altre volte li conuenne valerfi della guazza raccol7 iui-car- tadalle pelli,che copriuano le naui. 8, per non parlar di coloro,
re i8p i qualiperdappocaggine in tempo di verno, & pierto i fiumi
s’han lafciato mancar l’acqua, come auuenne all’efercito d’Oc
> Tacito t°nc« 9> dunque bene , quando altri fi truoua hauer douizia
u car- de viueri, non ftraziarli in guifa, che quel che pocea feruir per
te i;i« duemefi non ferua per vno; che di quello furono 'imputati e
biafimati Mumìo Luperco , c Numifio Rufo nella ribellione di
io lib.io Ciuile . Ita panels diebus abjumpta (uni qu# aduerfus necefsita- .
ear, 183 tes in longum [uffecìfìent, io. Ne Peto fra gli altri errori,che
commife nel gouerno d’Armenia, fu da quarto lontano, imperoche non folo egli non fi diede alcun penderò di far prouifionedi vettouaglie, nullo reifrumentarìóprouilu ; mahauendone
acquiftato da nimici, lafciòandar male la preda, che haueua
fatta
. corrupto ^qui captus erat iCommeatu.ii. Ondeètenuto
li lib ij
C9rt 110 per buono auuertimento il darpa ciafcun la fua rata ; impcroche naturalmente ogn’huomo è miglior guardiano di quel che
ha in proprio, che di quel che ha in comune, & cori fecero gli
huominidi Cablino. a qualiter inter 0 nines frumentum diuifum.
II liuti
ina.èd’auuertire, che tra i Romani fi partiua il grano : &
brèi/ c dauafene a ciafcun faldato per tanti giorni fecondo i bifogni ;
zjo
percioche portauano con erto faro gli in (burnenti da far il
pane.
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pane. 15. della qual diftribuzione di grano ^Son9 ^t
cfempi. 14. Vtileinfegnamento è portarli in modo i faldati tonioc41
tuoi, che altri s’habbia volentieri a prender cura di pro u edera lc.jOg
lorobifogni, non che ad v far con e(To loro fcarfezza, e auari- 14J111. !,
zia : il che non fi dice fenza ottimo fondamento,vedendo i. Ro 41 c. 539
mani ftelll co’loro medefimi foldati farli piu del (olito folleciti
43»c»
a fornirli di vettouaglieper i ineriti defoldati. ,Ab vrbe commeatus intentiore quàm antea fubuebi cura, ne quid tam bene me
rito exercitui advfum deeflet. 1 f. Il che oltre altre cagioni au- xjliu. ti

uiene ; quando coloro : i quali ti prouedono, non fono (tra- f’ carziati : anzi lì gareggiacon effi di amoreuolezza e di cortefia; co
me autieni.ua all’elercito di Claudio Nerone, che efierido por
tato loro della vettovaglia,anzi e (Tendo inuitati,& pregatiafec
uirfi di tutto ciò che facealoro di bifogno;eglino allincontro no
laiciandofi vincer di gentilezza,ma combattendo con la mode
dia non toccauan nulla di quello,che era oltre la loro necefsità.
Modeftia certare milites,ne quid vltra vfum necefiarium fumeret.
16. Fra i buoni auuifi che pofsa hauer vn capitano in vna guerra »<s lib. 17

che fia maffimamenteper duraralcun giorno fi è;nel paefe,oue car $l°
egli entra, cercar d’hauere vna città commoda per efierproueduto di viueri.Ilche (pigne Scipione in Spagna a proccurar d’ot
tenere la città di Cartagena ; perche quella oltre (’altre oppor
trinità era il granaio de nimici,come farebbe (lato,ottenendolo
il granaio de Romani. Bacilli arxfioc horreum. 17. Neperal» 17 lib,
tra ragione, che per quella cercaria Anibaie d’hauer Napoli in
Italia,che per hauer vn fido ricerco alle naui,che veniuano d’Af J.gr
*
falca. 18. aggiugni tu per conto de viueri & delPakre opportrinità . come anche difegnana di Taranto. 19. Quella mede- aar. 145
fimacura tenea Pompeo gelofo della conferuazione di Duraz- £o Cefi
zo,percheoltregli apparatidellaguerra (àette,arme,e artiglie
kde
riejquindi con naui lì portarla il grano nel campo. 20. e il pio1Ì7'
caccio di Cefare d’infignorirfi di Gonfo non altro fu , che per
che nella fcarfezza, che egli patiua, molto ben conofcea,quan
to importaflc a foìleuar la povertà di tutte le cofe Pimpadronirfid vn luogo pieno,e abbondante d'ogni bene.2l,per que- 2tiui,car
ftonós hanno a Idegnare i caualeggieri,e gli huomini d’arme 1^9
di códur quel grano,che poflono (u le groppe decloro cavalli
e ie fu modo tenuto da Pópeo. 22.e leggefi che anche i caualie xt iuf.caf
n kom. portalfono il grano nelle vvX 'xgìe .Eques folliculis in ca tc 106. b
straab ^Arpis frumetum veberet. 23.Et è bene fe i viaggi, onde fi 13 liu* 1»
nano a portar igrani,só lunghi hauer di mano in mano in certi 9 «gJH»
determinati luoghi magazini per ageuolar le vetture cópartea
S
do a piu

ài
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ito à più città il carico di condurli, oltre racconciarle vie'per
j.fl I render lè vetture piy*agcuoli.24. & veder fe oltre la via per ter
fi T^IIòn condurre per mare , vedendoli, che Paolo Emilio

elètto capitano per la guerra di Macedonia t frale prime cofe
che mene in confidetazione à padli è, che intendano che pre
parazioni, fi fian fatte di viuers, & onde per mare o per terra fi
poflan condurre . & vv.de ierreftri itinere, vndenauibus fuppor, , tdrentur. 15. Quel folennc predetto nelle cofe militari, chenó
i| uh,5* lafci luogomimico dietro le (palle } in gran parte trahe da
quella cagione principio ; perche altrui non fieno impedite le
vettouagiìe. Il che viene fi chiaramente detto da Cefare, che
*6.1.9, de non conuiene farne alcun dubbio. 26. & da noi aitroue alcuna
bel. gal.
cofa ne fu detto.27. Ne lafcia il già detto Cefare d’auucrtire per
c.86.b
17 lib. :| la medefima cagione non effer bene vfcirda gli alloggiamenti
innanzi la ftagioneatta à guerreggiare; ne ab re frumentaria duilifcj
18 Cef. ris fubuecìionibus laboraret. 28. fap ondo quanto i ma palli fie
ai «s
no di noia, & d’impedimento a quello affare. Dir che i falda
ti, quando le biade fon mature , non indugino di legarle ; & ef
fer per ciò neceffario , che tra gli arr.efi militari ficn anche del
le falci-, farebbe per auuentura Primato per deboi ricordo; ma
ioaggiugnerò ben quello, che vfo ralor de Romani fu, portati
i couoni de! grano ne gli alloggiamenti; hauer fegato le fpighe,
& quelle fole battute per non empiergli (leccati di loppa. 29.
<6’1111. 1*
Coloro poi i quali con arte militare fpogliandoi nimici devi.,
it 0,542.
«eri, ne fornifeono se mede fimi, e in quello modo lenza com
battere conducono a fin le battaglie, meritamente fi pofiòno
chiamare gran capitani> e andar altieri ; che con pochi ficn de
rni d’effer pareggiati; nel qual capo perche l’efempio è molto
illuftre,alquanto m’allargherò. Erafi Cef. condotto col filo efer
cito in Ifpagna contra Petreio, & Afranio, e tremandoli tra due
fiumi il Sicori, & la Cinga intorno à Ilerda detta foggi Lerida,
yolle ilcafo -, che non potendoli perle molte piogge venute dal
cielo i fiumi paffare , egli cadde in vn mancamento di giano
grandifsìmo, ne icaualli poreano pafcolare, ne forte di car
naggio alcuno fi potea haucre, conche tollerare la fame ; do
se inimici per hauer il ponte d’Ilcrda in far balia, & efferan
che fiati primi nel paefe , & hauuto tempo di prouuederfi, abbondauano d’ogni bene . Talché hauendo coiloro Cefare per
fpacciato, già haucano ferino a Roma, e in altre parti, chela
guerra era preffo che finita. 29. la prima prouifione, che in tari
19 lib, x _
de bel ci. ta mlecclfitàfoflè prefa da Cefare fu, che’egli fece far certi bar
's i cui fiondi .& follature erano di legname leggiero, e’1
oar.;i46 coni;
*
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reftodì vimini coperti dicuoii, i quali per la lor leggerezza po
rti {opra carri, & 2z. miglia condotti lungi da gli alloggiamen
ti, con eflìpafsò il fiume, occupò vn colle, chefurgeuaalPaL
tra ripa di eflo , & con celerità & filenzio mirabile fortificollo;
condufléui fcnzachei nimicidi ciò s’accorgeflcro, vnalegione, & gittato in due dì vn ponte (òpra del fiume, fu lafaluezza di quelli, che prima hauea mandato per protiuedere i viue*
ri, &: con felicitàgrandeaperfe la fttada al conducimelo delle
cof? neccfiacie alla vita. Con tutto che egli hauclTe facto vn ac
quilo fi grande, & nella necefsita che egli era , fatto entrare il
nimico , confiderando nondimeno che Phauer fempre a far
quellungo giro di capitar al ponte , era opera molto faticofa,
corte alla feconda prouifione , ilchefu il cercare di aflottigliar
il Sicori, tirando molte folle d’ampiezza di 50. piè l’vna per
poterlo con fuo agio ogni volta guadare. Di che accortili Afranio. e Petreio, cconofcendo che per hauer Cefare migliorcaualleria haurebbe loro ri tiretto il condur delle vettouaglie,
deliberarono di partiifi . 50. In fomma tra la moka vigilanza
di Cefare eia poca de nimici, i quali vn viaggio che haueano a
fare in vndì, fecero in du^quodfuit illis conandum^ atque omni ratione faciendum ( imparino i Capitani da sì gran maeftro , quanto importi far vna cofa prima odopoj) furono gli
Aftaniani condotti a necefiìcà irremediabile di vettouaglie .
Al che fi aggiunfe la quarta maeftria di Cefare, che potendo
egli in tal termine combatterli evincerli, &. elfendo di
ciò da fuoi medefimi moleftato ; fapendo quel,
che hauea in mano, non volle farlo per non
auuenturare vna gocciola di fangue de
fuoi faldati , e condulTe i nimici
non molto dopo fenza metter
mano alla fpada ad arrenderlifi -, che fu vna
delle più egre
gie opere,
che
hauefle fatto Cefare in tutte le guerre,
che eglihebbe, o focefticre , o cinili.

» .
*
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LIBRO

Del marciare, cioè del tempo del partire, e della
qualità e quantità del cammino.
DISCORSO

VI.

Vattrocofe (opra tutto par che fieno da confide*
rare nel marciare, il tempo del partire , che cam
mino s’habbiaa tenere ; quanto viaggio poflao
debba farfi, & qual ordine marciando s’habbia a
~—■' ofleruare ; delle quali particelle, perche tolta fo!o la quantità del viaggio , tutte apparifcono nella guerra di
Corbulone ìn Armenia con Tiridate-, ho per non andar diuidendo quella materia in più parti,ho voluto inlìememente in
quello luogo difcorrere , Et perche le guerre per lo più fi fan
no di Hate, & per confeguente di tempi caldi e non di verno,
lodeuole farà quali lempre il partire per tempo ; fenza che or
dinariamente chi vuol alloggfarbene , conuien che parta per
tempo. E hauendo i foldati a far gli allogiamenri 3 e a trin
cerarli , e a fortificarli , le non hanno fpazio a ciò opportuno,
fon fopraggiunti dalla notte , e foggiacciono a pericoli e a fini
Uri di che è male alloggiato . Forfè per quello di L. Merula
confolo fu fcritro ; che coftumaua di gran notte cominciarea
iliu.lib. marciare. Conful qui multa notte folitus eratmouere cafira. i.
37, c. 416 Quando non apparile quel, che era folito di far Cefare, dalla
prellezza fua mirabile , con che egliconduceua le fue impref©
potremmo conchiudere,* che di neceflltà conueniua, che egli
partifle per tempo ; ma non bifogna proceder con congetture
oue la verità fi fa da fe flefla palefe ,* partendoli quando va a
trouargli Suezzeri, che non hauean finito di palfar l’Arari ,di
mezzanotte, ehequellaa puntoèla terza vigilia. 2. Nellame
bel *1 aJC defima guerra di mezza notte manda T. Labieno , Se egli parcar. 4 br te alla quarta vigilia . 3. cioè Tuonare le none hore romane,che
3 iu, c, 8 fe la notte c di otto hore, a noi farebbe finito di Tuonarle fei.
Quando va ad occupar Bifenzonc , egli dice elferui andato a
gran viaggi coli di giorno , come di notte.Hz/c Cefar magnis diur
nis notturmfq; itineribus contenditi 4. Molto haurei io chefa4 iui,car- re,fe andafil citando tutto i luoghi, ne quali per lo più Tempre
x4’b
appare, che Cefare parta di notte . dequali chi vorrà vedere
alcuno per non dubitar dalla mia fede, qui nella margine fa
ranno
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faranno da me notati. 5. Ne fu nc viaggi di mare men diligente ^IU';car#
di quel,cheli facelfe in quelli di terra, fciogliendo perpalfarin
J
Inghilterra alla terza vigilia. 6. Se alcun diccfic.Tu hai detto, car
che le battaglieli notte fi debbon fuggire . 7. dunque potendo Ubicar,
più ageuolmcnre quelle battaglie accadere a chi marca di not- >7.b iui»
te che a chi marcia di giorno; non fi dourebbe marciar di not- “r. 101
te? Rifpondo, che chi ha quello dubbio può afpetrar il dì, come fece Menila ; main ogni modo il parrirefi puòedeefare ab,1 car.
con tal cautela; che non folo, quando il nimico è lontano , ma 146. b I.
eziandio quando è vicino, non polla venirti a dar noia . Di 3 «rosi
che fon molti efernpi, poi che Claudio Nerone non efiendo xcn°fE
lontano da gli alloggiamenti-d’Anibale , quando fi va à con *ipìoPU
giugnere col fuo collega , per far quella mirabil opera, che 6 libro. 4
egli fece, fi parte di notte. 8. & Anibaie quando fi vuol riti- car.47kb
rare in Puglia fi parte di notte , clfendogli appetto Paolo Emi- Z!’bro ♦
fio & Varrone. 9. il che fece non fpegnendo i lumi del campo , & lalciando alcuna tenda con altre bagagliuole, affine che 17 c,'j ià
o il nimico affatto non s’auueggadel partire , o auucdendofe- 9 lib. 11,
ne tema di qualche inganno . Non c alcun dubbio , che corali car.xis
partite ma (limarne irte quando fi faccano non conclamati; yafìr,
che.nci diremmo hoggi fenza toccar tamburo, cran riputate
vergognosa capitani, come dice Cefare di Scipione. io. ma ,G| j
finalmente s’ha da far ogni cofa per non perdere, & perche bel, cìu.
.metta conto, oltre che fi polSno tenere alcuni artifici non bia- c, 184» b
limati nel meftierdella guerra , come fece Anibaie, il quale
per vfeir di notte dalle ftrettezze , in che fi era me fio , elfendo
contra Fabio, trono quella aliata inuenzione di dar fuoco a
certe fiaccole , che hauea mefiò nelle corna di due mila buoi
la qual cofa oltre l’infolito terrore e fpauento dando fofpet
to d’infidie e di tradimenti J’aperfe la via a liberarli dalle ma
ni de nimici. ii. Et Cefare ideilo quando riceuuta quella 11 h°« I*
rotta da Pompeo , fu coftretto partirli per far pigliar fiato a
fuoi del danno riceuuto ; ancorché come gran capitano non
volere finalmente egli partirli fenza ofieruar l’vfaoza milita
re di toccar tamburo, con rutto ciò fece prima partir tutti gli
infermi fu 1 imbrunir del giorno col prcfidic d’vna legione,
con ordine,che non fi pofaller mai finche non arriuatfero oue
haueano ad arriuare . alla quarta vigilia ritenute fidamente
con fe duelegioni fece partir Pai tre, dando loro Pvfcita per tue
te le porte de gli alloggiamenti pur col folito filenzio ; & tal fu
quella diligenza, che partito non molto dopo egli , Pompeo bef cln.6
noi potè più raggiugnere. 12. Il che tutto fi è detto per roo- C|ù^.b
*
fiife
S 5
tirare,
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Arare, che à vn buono & prudente capitano non è impedito lì
marciar di notte, quando ben il nimico fe n’auuegga. Ma fe no
hauendo il nimicoappreflo e hauendo à far poco cammino, vo
13 lib. $ glia chi che fia partir all’alba, fenza gli altri altri luoghi. 13. in
lib'^dc quello ci gioual’effempio di Corbulon e, ilquale fiato in dub*
bdJ ciuC bio,fe di notte con le legioni Spedite doueffe andar in Artattàta,
«,184. b' an expeditislegìonibus notte fArtaxatapergeret, dopo che dal
le fpiehebbe informazione, il Re elferfi molto allontanato,afpettò la luce, lucem opperìtur, e mandati innanzi gli armati al
la leggiera , e poco appretto s’auuiò ancor egli col retto dell’e-*
uracito fercito a quel cammino. 14. Hora venendo al fecondo capo
perche nel cammino, che ha a tenerli non fi prenda errore,i
8C*J‘
capitani fogliono hauere difegnato tutto il paefe,nel qual guet
reggiano ; come fecer gli Ateniefi della forma, & fico di Sici?\,pIur> lia doue intendeano di far la guerra. 15. Cefare considerando
i0 . icu. qUanto j mercatanti per andar fu & giù ogni giorno per i lot
traffichi gii poteano dare informazione dell’ifola d’Inghilter
ra, fece di etti vna gran ragunata per hauerne notizia, hauendo
i6 de bel. animo d’attaltar quel regno. 16. perciò parlando Liuio della
gal.lib.4 felua Ciminia ditte edere infino à quel dì fiata incognita infino
car. 4^,b a mercatanti. 17. & dopo il configlio tenuto da Paolo Emilio
J.i c,i4-b del cammin,che fi hauea a fare per pattare a Pctreb!a,finalmen
J7 lib. 9 te rifugge ai parer di Scheno,e di Menofilo mercatanti,da qua
car 161
18 1, 44 li fu pienamente inftrutto di quel che andana cercando. i8.
car j6i Altri s’ingegnano hauer delle (pie, & de gli huomini pratichi
y^xenof. dclpaefe. 19. o fe fono mandati loro da altri li accarezzano
promettendo loro premi, e rimunerazioni trouandoli veririe*
ri,ma per non ettere ingannati fi afficurano in modo delle per*
foneloro, che non pottan fuggire, come fece T. Quinzio delao liu.l. l’huom mandatogli da Caropo. 20. Onde è riprefo vn capino,
| a c. 3 8 o
il quale della perfona,che venne a parlarli d’vn cammino, che
douca fare, non prefeguardia alcuna . vt necexijs quivenerunt
ai liudib quequam retineret, 21. E veramente non è dinaro meglio Spe
43
lò di quello, che s’impiega in coloro,che fono per darti buona,
e fedele notizia de cammini che s’hanno a fare, potendo vn folo di coftoro etter la faluezza o rouina d’vn’efercito. come fi
ai plut. vide che fu di gran giouamento a M. Antonio l’opera, e il con
di Mardo ., e di Mitridate
ageuolin M An. figlio
„
- - *, -fenza l’aiuto de quali
t
o
aj Falcò mente quell’efercito farebbe andato in rouina 21. E a tempi de
lib j del- paJrì noftri i! villano che mofttò il guado all’Imp. Carlo V.
di g tre* Per Pa<^ar l Albi in Germania , affrettò la vittoria di Cef.& po»4>

fcin dìfoxdine, ciuconfufioneglianimi dcnimici.23- Non fu
ignorata
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Ha More quefta diligenza che coniden fare per conta
del cammino, & per quello inulta ad edere in fua compagnia
Obab fuocognato pratico del viaggio , che haueaa fare per Io
deferto, & ricufando egli di compiacerlo tornò a pregarlo tan
to che l’ottenne da lui promettendo di fargli ricca parte de gua
dagni,cheda nimici farebbono. 24. per quello quando gli (cric (
tori, narranodelle mode decapitani accorti , pcrlo più fem*
pre mandano atlanti quelle parole, edendo i cammini con foni
ma diligenza flati feopertì, come fi legge del Dittatore Q. Fa
bio Maflìmo , quando fi maone per fard incontro ad Anibaie.
24. & d’altri. 25. Ma allora anche la diligenza,& la pratica de!- t j«u.
l’arte militare àppar maggiore ; quando di due, di tre, o di più ile tot
vie, che.ad alcun luogo conducono,più quefta,che quella vie tf iubc.
ne eletta, potendo in queftaelezione feotgerfi moltobenecofi il8 I, 47
la prudenza come la inauuedutezza del capitano . Germanico ear.jo*
hauendo perandar a nimici due ftrade l’vna cotta e battuta ,
l'altra piena d’impedimenti e non frequentata , fcelfelapigTacit.
giore, come quella la qual era meno afpctcaca da nimici. 26, 16
1. I. C, IO
Anibalc volendo ancor egli padaro l’Appennino inuiarfi verfo Arezzo, di due vie l’vna più lunga , ma più commoda, &
l’altra più corca, e padulofa , elegge il padule. 27. di che non 17 liu. I,
rendendo la ragione Liuio,non farebbe inutil queftione d'huo 11C, iOf
mini guerrieri il cercare perche ciò fifacede. Molto fi difputò
in configgo di guerra, che via di trehauea a tenere Marzio per
paffare in Macedonia, o per lo Picoo, o per i monti Cambunii,
o perla palude Afcoride, oltre vn poco di ftrada comune che
v’era.28. Giofafat Re di Giudea promeflb a Ioram Re di Sam- 1S lìb.44
maria, che farebbe feco contra Mefa Re di Moab, gli domanda car. Jf l
19 lib- 4
primache altro fi faccia.per qual via gli fi faranno incontro.29 de
Kc c*$
Diuolgato ricordo è; chi c piu gagliardo di fanteria, che di caualleria ha da eder cercata la campagna ; perche fu a gran ra
gione auuertito M. Antonio a fuggire il piano^come tutto pie
no d’errori, & di pericoli, ed’cndo lo sforzo de Parti pollo tut 30 plut,
to nella caualleria. 30. Ha dàcercarficammino ,che per lo più in M. Aa
fia commodo a viueri, & che dal nimico non ti poda eder (er toni.».car
rato , diche fu riprefo Q^Marzio Filippo. 51. per la qua! ra tc.foj
liu. li.
gione forfè fuggì Anibaie la via de monti, volendo piu contra p
A4 e 5J1
ltare coi difagi, & con le fatiche, che con la fame, come fecero
anche i Greci nel ritorno di Perda , i quali benché hauetfero
gran bifogno d’ accorciar la via , prefero nondimeno per conto
de viueri la più lunga. 32, imperocheauuenga che ne cammi J 4Xer^
ni riabbiano a confidcrarfi breuità , facilità, ficurezza, & com- 1. <c;if9
S
4
modità,
Ignorata

LIBRO

i8o

medita j breue non può dirli la via malageuole , Ine ageuòTe I

quella,dotte non è ficurtà ; ne ficura alcuna può appellarli,nel
la quale non fi temendo de nimici, s'habbìa ad hauer timore
della fame . Fu per quello notabile errore quel de Romani , i
quali hauendo due vie per pattar a Nocera, l’vna lungo il mare
aperta c ficura , ma lunga fi gittarono alla più corta delle For
che Caudine, che recò loro danno e vergogna.3 3. Ma còfi non
fece Corbulone il quale abbandonò la via corta per andar in
Artattara & prefe ia lunga, fapendo che per quella li conueniua capitar al ponte pollo fopra l’Aratte, il quale effendo pretto
le mura della città, l'efercito Rom. farebbe flato efpoltoacol34Tacit< p» de nimici, 34. Portila confiderarione di quello capo Tacco ri
lib. 13 »e. eia men to delle flrade; proemi'(sis qui repurparent iter » 3^. e il'
otri volea far pafsare in vn tratto quattro mila huomini di graue armatura. 36. E in quello cade Tinuenzione d’Anibale, col
rj di cir.
min.car-

j; eofe sjEa a predare intera fede -, l’artificio di Marzio a far per
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balze , & per rupi calar gli Elefanti. jS. & infiniti altri riguar3?Iia. J, di,che lungo farebbe a riferire. Della quantità del viaggio,che
sic
s’habbìa a fare fecondo le varie occafioni, vari fono flati i par3 SHb.44 tiri che fi fon prefi, ma per trouar di ciò il vero il più cheli pof**r‘
fa,bifogna preporre quel che dice Vegezio,che al pattò del mar
ciare de Romani, ogni cinque bore de Hate fi haueano a fare
5 9 lib, 1 venti mila pafsi. 55?. Hora pollo che le bore del dì della fiate co
<aP ?
inanemente fien ledici & quelle de Romani dodici, bifogna ad
ogn’horagitignere vn terzo; tal chelecinque horc loto fareb
bono poco meno di fette hore nollre, cioè bore fei e terzi due»
& torna il conto, che in fette hore fi poffanofar venti miglia,
talché partendo il foldato alle otto bere, alle quindici haurebbe finito il fuo viaggio , & quando fi hauefle a far alcuna pofara , finalmente fi giugnerebbe alle Cedici, talché fenza fentir la
furia del caldo , l’efercito haurebbe fecondo Vegczio potuto a
quell’hora finirii fuo cammino di venti miglia, e hauer hauuxo tempo d'alloggiare , foprauanzandoìi tanto tempo , quanto
fi può computare . Ma farà forfè meglio che noi di quelle cofe
ricorriamo a fonti, onde Ha attinta quella fetenza Vegezio, &
veder da per noi fletti come il fatto proceda.Et certa cofa è qui
te M. Graffo d’ordine del già detto Celare partitoli da luoi al
loggiai
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loggìamenti di melzza notte, alle tre horc de! giorno ne hauea
fatte poco meno di venticinque. 41. In quella nobile, c famo- 4|
c
fa ritirata dei dieci mila Greci da Pcrfia , rade volte fi fecero 4,
meno di Ventimiglia il dì ; e fpeflo fe ne freer venticinque.42.
Xca.
non Gitante che talora hauelfero a camminare per alciflime ne- hb.jcar,
ui. 43. ecoi piedi dal freddo > e dalle fatiche mezzo confumati. 44. e alcuna volta fenzahaucr la fera cenato,ne hauuro rem Xa4> xxj
po coniche ri /forarli da tante miferie che patinano . 45. e Piu- Xi$
carco dice haucr Tefercito di M.-Antonio camminato vna noe 41 l>b’ 4
te trenta miglia . 46. trenta fi legge hauerne farro le legioni di C«/M
Vitelìio , quando intefero la rorra de compagni loro. 47. E dù x|?lUxlg
Peto fi legge in vn giorno parimente hauerne fatto quaranta. 4/luj e
48. Ma che Filippo rie hauefie fatto in vn giorno fefiànta, è ben
da porger altrui marauiglia. 49. Ne chi fi porrà a confiderare 46 di lui
il viaggio di Claudio Nerone,il quale partendo dal Merauro ri- aa c.309
r
torna in fei giorni in quel di Venofa, trouerà edere fiato bre- i.4719Taci.
car
ue cammino . 50. Per quel che fi può congetturare à non cam- te 166
minar poco ne molto , giufto viaggio è quello di quindici mi 48 lib.tf
glia-, benché Celare parche chiami giufto cammino quel d’ot c.uo.b
to miglia; confetto iutto itinere eiundici y ancor che alloggiato, 49 1ÌU. I»
e, 315dinuouo a mezzo giorno disloggiato, perche Pompeo , i cui 18
50 Jib.i?
faldati credendo d’hauerfi a fermare, fi erano occupati in va
rie bifogne, non li poteflc andar dietro , nehauefle poi fatto
otto a\tce.Duplicatole eius dieiitinere otto millibus pafluum ex
fi 1, ! de
eo locoprocedit. 51. ma io ho detto quindici, vedend o,che per bel.
eia.
moftrar vna grandissima malagcuolezza di via,Liuio dilfe^ che car. 197
Tefercito di Marzio à fatica hauea fatto in due giorni quindici
miglia. 5 2. E quello è quanto habbiamo raccolto della quanti
fililo
tà del cammino . E ben forfedegno d’ammirazione quel, che car.
fj1
vn gran foldato de tempi noftri fcrilfe ; che tre mila fanti a fuo
modo ordinati fi poreanoin due hore ritirar da mille lande fei
m»glia -, leggendoli in Cefare , ( fe ben non credo fenza notabil
differenza) che in quattro ore, ritirandoli egli da Scipionea 53 de bei
pena potè far cento palli. 53. E ben da far conto per ponderar Afr. car .
bene l efercizio dei loldati di Cefare a tutte le fatiche,che dopo teié©
lagiornatacampale di Farfaglia , e dopo l’efpugnazione de gli
alloggiamenti vna gran parte delle luegenri hauefle potuto far
fei miglia non già per fuggire,ina per feguitar altri.e nel fin del
cammino eflendo ftati ordinati di nuouo a combattere, e fatte
nuouc trincee, haueffer coftrctto i nimici ad arrenderli. 54. ma $4debel.
ciu. carvediamo dell’ordine, che marciando s’habbìa a tenete.
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Delmarciare, e particolarmente per quanta
attiene alle bagaglie.
DISCORSO

VII.

’Ordine tenuto da Corbulone in Armenia nel mar
ciare hauendo incontro fe Tiridate fu quefto,che
al lato deftro camminaua la terza legione , nel finiftro la fefta, e in mezzo la decima . Le bagaglic
erano in mezzo l’ordinanza, hauendo millccaualieri alle fpalle; a quali era fiato comandato, che moleftati da
predo fi ce fiero refiftenza , ma non correrter dietro a chi fuggiua; ne corni marciauano gli arcieri a piede, cofichiameremo
i fagictaf j, col redo dellacaualleria , procedendo alquanto più
largo il corno finiftro per le falde de monti, perche fc’l nimico
volefte entrare, forte con la fronte , Sccolfenoda fuoi ben rii Tacito cernito. I. Certa cofa è, fecondo eran predo o lontani i nimiJibro. ij ci* ; cofir Cefare
r
1hauer tenuto diuerfo
”
*
* 
ordine nel’ marciare
; im
«ar.jpb peroche eflendo lontani, egli dietro a ogni legione merteale
bagaglie di quella legione, & efièndo vicini, di otto legioni
mandarla le fei innanzi, dietro le quali porte turte le bagaglic
del campo, le ferrarla poi con duelegioni, che veniuano appref
Io, mandando però Tempre innanzi la cauallcria co frombola
llib.t de tori, & arcieri. i. Et alerone dice, che mandate innanzi tre le
bel. gal, gioni , fece feguir appreffo il bagaglio chiufo da vn altralegiocar.ié.b ne^condueauuertimenri notabili ; i’vno, che le bagaglie erano
mediocri, come fi vfa quando fi ha a venir alle mani (vtin ex*
peditionibus effe confueuìt.) (’altroché ciò fece, perche i nimicì
dimando che non fodero altro che le legioni, che appartano,
f lib S de: cioè le tre ; piu volentieri vcnillèro ad azzuffarti feco . 5. doue
beliglitirai j,b fi vede, che egli va atrouare il nìmicopane quadrato agmine in»
SÌrufto. con lo fquadron quadro. Et che tutto ciò facefi'e con
ordine ferrato e buono, da ciò ottimamente fi può compren
dere, che riprende tacitamente il marciar di Sabino, iìquale
vfeito dagli alloggiamenti propri a conforti d’Ambiorige nimi
co de Romani, vx\^rc\2.\i^ longiffìmo armine ; magnifque impedi»
4 libro 5
mentis. 4. I dieci milaGreci che partiron di Pcrfia, nel princi$*Xcnòf, P’° tennero nel marciare l’ordine della Falange ouero dello
fquadron quadro.J. eccetto che vna volta il variarono per far
maggior
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maggior tnoftra a nimici, & dar lorofpauento. 6. ma elTendoC
dopo alcuni giorni accorti, che lo (quadrone dei lati eguali non
riufeiua bene; imperoche contienendo ne palli filetti icorni
di ftrignerfi infieme , veniuano a dar noia a quelli di mezzo , i
quali eran molto premuti ; o allargandoli, & guadandoli gli or
dini, i medefimi elTendo incontrari da nimici li rendean debo
li e inabili al combattere, prefero per partito di ordinarli a fqua
dre, facendo le file di lei foldatipcrogni centuria; le quali par
tire ancor elle in minori fquadrc, e a tutte dato i lor capi o fottocenterioni o capi di fquadre ,auuertiuano che torto che Pordine del marciare per diuerfi accidenti lì vedea alfottigliare,o
ingrofiare, incontanente coloro, i quali erano afiegnatì per ca
pi di quelle maggiori o minori fquadre con l’autorità e Icienza, che haueano dell’ordinanza militare fi faceano innanzi o a
riempiere i voti, o à feemare quel, cheera molto ripieno. 7.
col quale ordine liberandoli d’ogni moleftia fi condufiero alle
cafe loro, non Iafciando però come Cefare facca, e come hoggificoftuma di metter le bagaglie e tutti gli altri impedimenti
nel mezzo. 8. lo fono ridotto in parte, oue non pollo fuggire di
non ponderare quel che il Brancazio fcrifie intorno quefta materia del condor le bagaglie, il quale Rimando il modo nuouo
e antico di condurle nel mezzo degli efcrciti non interamente
buono, e cofi del ritirarle a man delirao a man fìniftra del cam
po per difcoftarleda quel laro, oueilnimico pofia allattarle,
induce vn nuouo modo trouato da lui, volendo che vadano eia
te in quadro da carrette con la guardia di due mila archibugie
ri, e per quel che fi può dalle Ine parole comprendere,par che
le voglia metter alla coda, dicendo che'jn tempo di battaglia
non folo fi guarderanno da fe ftefiè, ma guarderanno ancora le
(palle delì'elercìto, dando,da quel dilcollo non più che vn’archibugìata. Non approua in tutto il modo antico e moderno di
condurleper due ragioni, l’vnaper i diuerfi mouimenti, che
conuien loro di fare; l’altra perche trouandofi in mezzo e fa
cendo molte volte due e tre miglia di coda, diuidono fi notabil
mente l’efcrcito, che l’vna parte efiendo afialtata non può foc
correr l’altra. 9. A che rifpondo, che il mouimento non è più
che vno, perche torto che tu fappia, onde il nimico poifa aliaitarli , che a chi fa i fuoiconti non ènafcofto, non hai a far al
tro, che in quel dì,che fi marcia metterle o dal laro deliro o dal
lato finiftro douendo per lo piu andar fempre nel mezzo. Ap
piedo le elle fanno gran coda, vn prudente capitano ha da ha
uer cura, che elle non la facciano, ne dee allegarli Pinco mie-

niente.
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niente, cioè l’imprudenza del capitano ,o fapendolo la poca
vbidienza che gli fi porta, che quello è quel che Cefare biafima in Sabino, longi(simo agnine , wagnifque impedimenti! . &
10 lìb. 4 èbiafimato da Liuioin Ap. Claudio. incompofite longo agnine
carte

. i o. longo agnine, nec continenti .11. longo ac impedito

11 lìb,io agnine incompofiti ceduntur. 11. Et chi non è atto a riftrigner0.180 a lej, o non le riftrignerà parimente con le carrette, o gran nu
li. tSo.b mero di carrette li fia dibifogno per circondare,& ftrignerevn
codazzo di tanto Ipazio, quanto occupan tre miglia, pollo che
il fito fia talc,o le (pianate fatte dubbiano dato quella commodità. oltre acciò è da confiderare, che Cefare in tempo che i
nimici cran di lungi, non per altro dietro a ciafcuna legione
conduccua le bagaglie di quella legione, che per poterfene va
lere il piu torto, che era pofsibile in fare gli alloggiamenti, Ec
fe la necclsità , quando eran vicini lo ftrigneua a metterle do
po le fei legioni,vedi che indugio farebbe il tuo in valerti delle
bagaglie venendo nel fine di tuttol’cferciro . Appreso io defiderrci lapcr dal Brancazio, di che carrette intende egli feruirli
per ferrar le bagaglie , fedi quelle che portan le bagaglie, o al
tre; fe d’altre tuaggiugni quella nuoua difficoltà , e intiigoal1‘eferciro, fedi parte di quelle che portano i viueri, Se le munizioni, egli in luogo di difenderle par che voglia, che i luci
due mila archibufieti fieno da quelle difefi. Il che porto che ftia
<4 lib j bene quando l’elercito è alloggiato ; il qual modo di alloggiare
de bel
Celare nondimeno dice ert'ete fiato in vfo di barbari. 64. non
c.40
pCfA quan[o
foenc farlo quando eglicammina, imperò
che fei causili nimici hauranno ancor eglino archibugi, conce*
duro che da altri che dacauallì non portano le bagaglie efiere
afialite , & ftinchino i caualliobuoi d’alquante delle tue carret
te, imbarazzano il camminar dell’altrìe, & mettono in pericolo
4 viueri, 8>c le munizioni, delle quali chi è fpogliato è vinto,di
cendo benifsìmo in quello Vercingentocice non efler differen
za alcuna dcll’vccideri nimicia.fpogliatli-dellebagaglieje qua
Cefj li perdutecbealtrihabbia?non può più guerreggiare. 13,l’Imp.
7c 87?»'Leone quelle cofe principalmente confiderò nelle bagaglie,
14,15,10 che habbiano vn’vficialc Imparato per quello bifogno. 14. Nel
n ex? dì della battaglias’habbiano in luogo fecuroilpiù chefiapoflibile. 15. maffitnamentele meno necelfarie. 16. chehauendo
t6‘i nimiciattorno fi conducan femprc nel mezzo. 17. che ifolda87 &
ti non fi imbarazzino con le bagaglie , ma camminino con or. dine e; feparatamente. 18- partendoti da luoghi nimici vada18
-uo innanzi ; entrando in luogo nimicQ,diecro; tremendo d’alcun lato.
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cantato , ponganfia deliraofiniftra ; hauendo dubbiod’ogni
parte , nel mezzo. 16. come fi dide . Non fon cofe leggiere
quelle che fi fon dette effendo fiata vna delle cagioni principa
li delia perdita degli Ottoniari il mefcolamento della falmeria e de faccomanni co faldati , mixtavebicula, & lix#, vg, il
che quanto importi il dimoftranole difefe più necedarie, che 17 racle*,
onorate, chefanno per loro Sueronio Paolino, e Licinio Pro» lib? 18 e.
colo allegando che il mefcolamento fatto.permislum vebiculi?
r
agmen. 18. fu di loro ordine per tradire Ottone. E la ruina de
Vitteliani, quando combatterono co’ Flauiani fù il non po- 18 carte,
terfi rimetter infieme impediti dalle carrette edall’artigliere . x54b
nec reftìtuì quiuere impedientibu? vebiculi? , tormentifque. 19.
alqual cofa perche meglio ti venga approuara o faldato, odi r? jjb. .9
quel fu fcricro della rotta del Re Antioco riceuuta da Romani; car. 197
ma il maggior naufragio a color che fuggiuano, fu la turba di
lor medefimi,ed'endofi mefcolate infieme le carrette,gli elefan
tine i cammelli, quindi conchiudi da te medefimo, fel’eferciro
dal Brancazio pollò fode rotto,che farebbe nel ritirali o fuggire
il dar di capo a vn baftione ferrato di tante carrette, dentro le
quali egli le fuebagaglie ha collocato ; il che con migliore auui
fo fi dee credere a molti edere fiato cagione, che elle talora fi ri
pongano in parte, oue tu o rotto ,o vincitore non polli da lor
etfèr noiato,comein colle, o poggio , o altro fimil luogo,il che
non à me ma a Cefare cerco ,che fia creduto,da cui furono per
non eifer preda de nimici con buona guardia mandate in vn
poggio , pramifii?paullum impedimenti? , atque in tumulo quodam collocati? . 20. & altroue impedimenti? in proximum col~ 10ip0 9
lemdedufti? .76, e a quelle da egli due legioni per guardia, e a car.7l*
quelle alcune poche torme di caualli , fecondo i bifogni ricer- 76 lib. 7
cauano . il che ho aggiunto ,affìn che fi vegga, quanto fiabene iubc.105
Tecifamente dire,che badino due mila archibugieri. E Paolo
Emilio capitano di quella (lima,che ciafcun fa , non falò lalciò
allaguardia delle bagaglie la quarta parte delle genti, che egli
hauea,ma co fuoi faldati parlando dice . alla cui guardia non fi
adeguano già i più vììì.nccignauiffimu quemquerclinqui ad cullo
diam farcinarumfcitis. 77. Hora profeguédo à cóformar rutta
la alcuna delle cole.che fi fon dette,foggiugo . Che per conto 77cia’6t’
'del madar il bagaglio innanzi,quàdo il nimico è alle fpalle,l’in ?7 jjb. j
Legna Cefare.il quale mandatolo innanzi, nelPimbrunir del dì, de bel. ci
cgli-parte alla quarta guardia,accioche venendo necefiìtàdi co- ui. c, 197
battere , l’elercito fi trouade fpedito. 77.che è ancor quello ,
xache riguardò Leone Impacile nel didelfa battaglia fi trouin c^r'7f3 ’
lenta-
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lontane. Ma perche alcun non redi ingannato, è d’auuertire}
che fon di due forti bagaglie,grotte chiamare da gli antichi im
pedimenta , come fono artiglierie, munizioni, tende ,c altre
occorrenze , che fi conducono con carri, c caualli, che quelle
fono appretto noi veramente le bagaglie dell’cfercito, e altre
piccole, e quelle veniuan chiamate farcine, chenoi diremmo
fardellli, che fe li porrauano i foldati addotto , ne mai fi marciauain alcunluogo che il foldato non haueflcil fuo fardello,
onde Labieno hebbe animo con la fua caualleria d’alfaltar la
codadell’efercito di Cef. in Affrica, penfando trouarli fianchi
fottoipefidc fardelli,c non poter per quello combattere. quod
txìfiimabat milite! fub onere ac fub /arcinis defatigato! pugnare
nonpoffe . 78. ma Ccfare il quale a quello hauea penfaro fi tro-

7«£ebcL uauad’ogni legione hauere feelto trecento foldati letti, enon
*fr,c.Ux ingombraci d’altro che delle loro arme , à quali bruttamente
mifero in fuga Labieno. Ne età alcun dubbio , che a gli att'alti
all’improuuifoil trcuarfi imbarazzati da fardelli non era di pie
cola noia ; fe ben vfanzade Romani era , polii i fardelli in
mezzo e attendendo a prepatarfi con Tarme, correr vclocemen
te ciafeuno alle fue bandiere. il che è tanto bene e foretto da Liuio , che non conuien farui dubbio. la nouità della cofa, dice
egli, diede primieramente fpauento, mentre prendon l’arme,
e ripongono i fardelli nel mezzo, ma poi che ciafeuno fiera
dal pefo alleggerito, e acconciofi fiotto l’arme , d’ogni luogo
79 iìb, 9 s’auuiauano all’inlegne. 79. La qual titolazione come di ordine c difeìplina militare {pelle volte vien repctita, Tollamente metti i fardelli nel mezzo . per quanto patina il tempo fu or
so iui, c. dinatala battaglia. 80. E alcroue, allora mefsi i fardelli in mez
166
zo, i Romani prendon l’arme. 81. e in altro luogo , comandò a
tilib.18 legionarii, che mettettero lor fardelli in vn mucchio. 82. Di
sVìrz de tali Pe^ eran car‘ckii foldati Romani, co quali ettendo Mario
bel. Afr. P*u che altro capitano feuero, quindi auuenne, che per concar.ic? to di cotali pefii muli Mariani fur chiamati. 83. Ma fi come
s? plut. al facchino nellagrauofa carica che porta fui capo, aggiugner
di lui, venticinque libre di cercine , non è foprappefo, ma alleggeri
mento di pefo > cofi fe dirittamente vogliam riguardare^ piu
ripofo c riftoro al poucro foldato il poterli mutar quando che
fiaunacamifcia, e un paio di Icarpe fc fon rotte dopo hauer
tuttodì portato il fardello alle fpalle , ilqualc agcuolittìmamentefi porta, fe in una cigna s’accomoderà, la quale dall’o*
mero manco fiotto al braccio deliro tirando fi afhbii fui pet
to j che per elfcr ito fenza etto leggier tutto il uiaggio,manchi
'
la fera
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la Cera de Tuoi agi e delle fue commodity; perche fu degno di
non piccola lode Biado de Bardi,il qual capitano d'vna banda
nella milizia Tofcana hauéua introdotto; che niunofuo falda
to folle, che non hauelle a guifa di pallore il fuo zaino alle Ipal
le, nel quale le fue occorrenze portando,marauigliofa cofa è a
dire,quanti commodi ne confeguifce. Ne da (limar habbiamo,
chei Romani non hauelTero i lor contrafegni, da quali poi che
i fardelli fi poneano in vn mucchio in confufo , 'quando sbia
ncano a ripigliare, ciafcuno il fuo fpacciatamente non riconofcefle. Deli’hora dunque del partirete vari camini qual s’hab
bia a pigliare, e quanto viaggio pofia farli,c in che guifa le bagaglie s’habbian a portare, par,che aliai bafteuolmente fi fia in
quelli due difeorfi parlato; purché quello aggiugnamo, elfer
cola degna d’ammirazione, che trouandofi in tutti i regni odo
mini: configlio di flato, o di guerra, c ogni giorno di fortifica
zioni trattandoli e di artiglierie,di che il faldato debba efferati
uertito , e in qual guifa polla alle fatiche reggere , non mai fi
prenda compenfa, il quale come inllromenro vitto, e primo,c
autore de gli altri, a tutti gli altri bellici in llromenti dee ragioneuolmente ellér prepollo . Ne fia chi cotali ricordid’fprezzi,
forfè percola troppa minuta (limandoli, imperoche in quel
modo, che il buon corfiero c il buon ginetto poco o nulla tipo
irebbe nella guerra recar profitto,le sferrato alla zutfa il condii
ci,e pieno di guidalelchi,o in altro modo mal trattato,coli to
lto fi può far giudicio di quel che polla fat il faldato nel giorno
della battaglia, quando o (calzo, o fcalmanato, o alberato, o famellico,come in parte dicea Paolo Emilio vi fi conduca,ben che
paian cofe non attinenti all’ardire e feienza militare .

Qbe hà dafarvn principe in Vna città o provincia
prefi da luiper aflìcurarji di efia.
DISCORSO

Vili.

JJTS Anea Pretore degli Etoli rimprouerauaa Filippo
Redi Macedonia,che egli teneacoftumediuerfo
4ue^° de fuoi maggiori, i quali combattendo
,n camp° aperro co’ nimici , s’ingegnauano di
^’«1 conferuar le città per hauer piu ampio, & ricco 1 hu, Jib.
Imperio, a cui comandare, i. II qual giudicio c molto confor
me al

n

me al configlio dato da Crefo a Ciro,confortandolo a non roui
narpiuil regno,c le città fiate già fue; imperoche hauendole
Iddio mede in mano di elfo Ciro ; egli ueniua a rouinar non il
regno, &le città di Crefo’vinto,& ìpogliato del reame, ma di
tErod.L Ciro vincitore & podelforedi quello acquifto . 2. E per quefto
1 cams vtileammaeftramento a principi, e a capitani di no correramec
ter a facco e a fuoco le città vinte; imperoche o reftando vinci
tori fi trouano hauer fatto danno a fe ftefiì joperdendo fi fono
concitati a gran ragione lo fdegno de vincitori, come fece vedi!
to Bellifario aTotila pervadendolo a non rouinar Roma ,con
0
^a^otza della qual ragione I’indufie a non commettere cotanta
hfyj * crudeltà. oltre che fi corrompe la miliziaauuezzandoilolda
ti alle rapine,dalle quali malàgeuolmenre fi ritengono,quando
altri non vogliache fi rubi. Sono per quefto ftati molto lodati
coloro, i quali con la loro autorità fi fono oppofti a chi ha hauti
to penfiero di rouiuar le città,come tra i Fiorentini fece Farina
ta de gl’Vberti,e trà Napoletani Iacopo Caldera. Dietro la cui
traccia poftomiio, andrò in quefto dilcorfo mentre potrò efaminando tutti que modi, che può tener vn capitano ò un prin
cipe in una città o prouincia prefa daini per poterfene afsicurare fenza rouinarla. Et prima non è da difprezzare quel partito
di rimetterai de forufeiti, il qual fu tenuto in Ttbeda Lucrezio
pretore de Romani, il qual diede la città a banditi, & a coloro
i qual erano della fazion de Romani. E ben vero,che vendèper
4 liu,lib4 ifchiaui tutci gli a|tri, i quali erano partigiani de Macedoni.4.
Marzio Conlolo nella medefimaguerra per ricóciliarfi gli ani
mi de Macedoni ftefiì , fi portò più humanamente con quelli
d’Agafia,concìofiachecontentahtofidi certi oftaggi, che hebbe da loro, non fi curò di metterui prefidio , & proraife di farli
ga/j;/4 franchi de pagamenti, & lafciarli viuere con le lor leggi. 5,
Coi baroni di Perfeo come con gente auuezza a viuere ali’vfan
za reale Paolo Emilio procedette con diuerfi termini; imperoche volle, che cofi eflì , come i lor figliuoli maggiori di 15.anni
tutti fgombralfero dalle loro città, &: fono pena della vitali
conducelfero in Italia, & in Roma, la qual deliberazione co
me che parelTe alquanto acerba e crudele , pur s’auuide poi la
g libx 45 plebe edere fiata in beneficio della fua libertà.6. Ad alcune eie—
carj75 tàgittauanoi Romani le mura , come fecero a Velletri ,& toglieuan loro il fenato, &fc erano di qua di Roma, li mandava
no ad abitar di la dal Teuere , & cofi per lo contrario lòtto gra
ni pene di fiate in prigione finche non pagaife la forniva ade
gnata chiunque di qua, o di la contro il dato ordine folle ritto-
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cato ; & per non (popolar le città mandavano in quelle colo
ni, a quali aflegnauano i poderi de Senatori cacciati. 7. di que- 7 libro»
fto ttafporrar le genti d’vn luogo ad vn’altro cen’è Tefempm 0.140.4»
nelle facre lettere di DioifielTo. & eneilei Ifrael de terrabona 8 ; Reg.
bac.quam dedit patribus eornm, & mentiiab il eos trans flumen.X ’ j. *
Celare fi afiìcura di Bratufpantiocon pigHarnefeicentooftag- bel’ gal<
gi, efarfi collar tutte Tarmi dalle mura. 9. a Viennefi oltre taf car. if.b
fede danari,furon tolte Tarme. TublicetamenarmiswiMati,^. a. tic. 1»
Done haueanoi Romani campo dì efercitare la lor clemenza, I7 c. 139
/.on che lecittà vinte non rouinafièro , ma dauano a cittadini
dì quelle Tiftefià città Romana, come fecero a Priuernari. io. lolìu. 1 s
perciò fu detto di ella che molte volte hebbero in vn di i me- car, 142.
defimi popoli nimici vinti, & cittadini, la qual citta ouer ci
viltà , nondimeno in vati modi ottenevano , o con autorità di
ballottare , o fenza : ma andò in loro molto volte del pari la
manfuetudine con la feuentà. Capua non fu già abbruciata ne
disfatta da Romani, ma per la giuda ira di quel popolo fu li
fieramente da efsi battuta , che a guifa d'vn gran cadauero re
do più per teftimoniodell’altrui (degno, Se delle fue colpe »
che in ella rimanere aura o fpirico alcuno di aita , imperoche
furono di lei fcannati ottanta Senatori de piu principali , in
torno a trecento nobili imprigionati, e altri elTendo perle cit
tà del Lazio partiti tutti per vari cafi miferabilmente in vari
tempi perirono. Vna gran parte de cittadini fu venduta, con
ficcati furono tutti ì poderi, & tutte le cafe delia città; Ietta
tole ogni ciuil ragunanza, talché in elTa non fenato , non ple
be , ne configlio apparile giammai, & finalmente reftaflè vn
ricetto d’aratori, & quafi vn mercato perle bìfogne della col
tivazione, & non altro: oue (o! fofie mandato oga’an no vn’vficial Romano per render ragionedelle necefsità, che occorreffero. 11. 1 autor de difeorfi , a cui cadde quello penfier di cxk/
quel, che dourebbe far un principe in vna città , o provincia ‘ ’ 9
prefada lui, vuole, che egli debba fare in efià ogni co fa di nuo
vo , nuouì gouerni, con nuoui nomi, con nuove autorità, con
huomini,far i poveri ricchi,edificare nuove città, disfar
delle fatte, cambiargli abitatori da vn luogo a vn’altro , & in
iomma non lafciar cofa niuna intatta in quella prouincia,&che
non vi ia ne grado , ne ordine, ne fiato , ne ricchezza, chechi
la tiene non la riconolca da te . ma come fe egli hauefié dato
un mal configlio, chiama quelli modi crudelilsimì e nimici do
gmuiuere non fidamentecriftiano, mahumano. Etpetòdice, che gli dourebbe ogn’huomo fuggire, Se volere più lofio
Dìfci
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vhier prillato, che Re con tanta rouina de gli huomini. Et co»
tutto ciò torna a configliare, che chi non vuole entrare per la
viadel bene, gliconuienc entrare in quello male, biafimando
gli huomini che pigliano certe vie del mezzo, non Capendo effcrne tutti buoni, ne tutti cattiui ; nel che parrà forfè ad alcu
no, che egli prenda fallo in più modi , prima che quando egli
haueffeconofciuto i precetti, che egli daua per mali , non douea darli. appreflo, perche cilì non fono mali, imperò che co*
me non farebbe giuftizia lafciarper goffa mifericordia d’im
piccare vno, il qualfia degno di morte ; cofi non è crudeltà vfar
rigore , & afprezza co popoli quando non fon degni di perdo
no . Et bene, & non male fecero i Romani come dice Liuio (il
quale non la perdona pur loro quando bifogna) a vfar la leuerità , che vfarono co Capoani. 1 quali preponendo Anibalc
capitano crudele , infido, e Cartaginefe al fenato Romano , il
qualhauea con effo loro vfatoin vari tempi molti atti e opere
di clemenza, & di benignità, haueano finalmente meffo in pe
riglio lo fiato loro, ne per cflì era reftato , che i Barbari, & non
i Romani comandaffero in Italia . Non dee dunque vn princi
pe fiar fofpefodi quel che debba fare, quando i falli fon proce
duti tanto innanzi : ricordandogli che Dio comandò à Saul,che
vccideffe Amalech, & metteffe a fil di fpada non che gli arma
ti, ma i vecchi, le donne , i fanciulli, e infino alle fiere, & per
non hauer interaméte il diuin volere fornito gli fu tolto il Re
ri i de £n°’ l2* ^t il Re d’Ifracl Achab a gran ragione s’vdì dire da
Ree.* x f
Pr°fcta • imperoche tu lafciafti fcamparti dalle mani Benadad Re di Soria -, il qual era degno di morte , fappi che la vi
ta tua andrà per la fua, & il popolo tuo in vece del fuo. 13. Et
Ree 10 a^crouc non vorrete vccidergli abitatori della terra, i quali ri
ccxo marrebbono, vi farannoquafichiodi neglioechi,&lancie ne
a. Num- ficchi, a. Etfealcun diceffe che noi non fiamoin tempodi
5 j nel fi Profeti, per bocca de quali Iddio fauelii agli huomini,ti rifpon
ac ,
do, che le buone leggi fono oracoli di Dio, & quando il Re fcfecondo quelle fi gouerna, fecondo il voler di Dio fi gouerna •
Et per quefto perche auuengon talora de cafi, ne quali conuicne vfeir delle regole dellaclemenza, & della pietà andrò dan
do alcuni efempi; ne quali parche men difeonuenga di venir
afimili atti di crudeltà,eziandio per altre cagioni. Vno de qua
li fpinfe Corbulone ad abbruciar Arraxata-, percioche effendo
citta grande, & non potendoli per l’ampiezza delle mura confcruar fenza gagliardo prefidio, e non hauendo allora i Roma
ni tante genti da poter ciò fare, & lavandola intera e lenza
guardia
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guardiamoti fe ne farebbe canato vtile ne gloria d’hauerla vìnta, prefie per partito di metterla a fuoco. 14. Peggio conuenne t4 TacJ,
far innanzi a lui a Didio co Vifpenfi, i quali hauendo vna citta 130,93^4
ancor eglino per la lor grandezza non atta ad efier prefidiata da
Romani, Didio non uolle riceuer ne la città, ncleperfionea
patti; perche incrudelite contra chi fi arrendeua, parea impie
tà, ca guardar fi gran numero non fi trouaua il uerlo : onde fil
mò elle r bene , che eglino non efiendo riceuuti , e hauendo a
difenderli per forza , parefi'cro efier morti per ragion di guer
i S libai
ra. 15. Chi legge con diligenza gli fiorici grandi , trouerra
car.7«
quella propofitione efier verifiìma cioè che le citta quando non
fi poflono munire, s’habbiano a (pianare ; come fi vede argo
mentando dal contrario in Liuio, ilquale hauendo parlato di
Calcide Taccheggiata, e mezza arfia da Romani, foggiugne, che
Tei Romani haucfi'ero hauuto tanti foldati’, che l’hauefi’er po
tuta tenere , farebbe fiata una grandeopera lui principio della
guerra hauet tolto Calcide al Re. 16. E i Tedelchi abbruciano 16 lib. j I
la terra,e la fortezza di Monfelice per non hauer gente da guar car. $68
dia. 17. Talora in una gran guerra conuiene ufar quello rigore 17 Gniq
per sbigottir l’altre città, che non tutte fi merteano in fu la di- lib,9 car,
1J6
fefa;come fi uede nel luogo di fopra allegato deVifpenfi.impe
roche la lor rouina mile il ceruello in capo à Zorfine ; il quale
dopo lunghi difeorfi laficiato di fauorir Mirridate, prefe per par
tito con gloria non piccola dell’efercito Romano, che per tre
giornate s’era auuicinato al Tanai , d’andar a far riuerenza alPimmaginedi Cefare. Molte volte la mutabilità e incoftanza
de popoli, de quali altri non può fidarli è cagione , che altri
s’induca ad abbruciar una città, maffimamente concorrendo i n
quello dall’alrre cagioni,ciò è l’efier fuor di mano allo fiato del
vincitoie ,e efier luogo opportuno al nimico , come era Caffa
incommodaa Romani,e commoda a Giugurta^ che per quello
fudisfatta da Mario ; benché per altro ctfèndofi arrefa a Ro
mani ingiufiamente fofiecaduta in quella feiagura. 17. dico
ingiufiamente imperoche le città prefe, e non quelle che fi ar- nel Giug,
car.iJ4
rendono, dice Emilio, che fi pollone Taccheggiare, e la balia di
ciò efier nel Generale, e non ne Toldari. 18. Talora fi da a fiac
co uno citta non per irao perodio; ma perche efiendo piu uol~ 18 Liuio
te il foldato fiato tequto a freno, lenta pur finalmente in alcun lib 57 a
luogoil frutto della uittoria , come fece il Confolo Acilio d’Eraclea. 19. opureper rimunerare il foldato; quando ualo- <9*
>ynu.}
Hbj 6
rolamente nell’elpugnazione d'alcun luogo importante lì fia car>43^
portato, come fece Cefare concedendo a luoi foldati il Tacco di
T
a
Gonfo

io Cef/j
de bel ci.
car. i?y

aiLxde
bel, ciu.

gar.ró*
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Gonfo, il quale acquetarono non citante Pahe^za della mura
glia in ifpazio dal mezzo giorno all’occafddel fole ; oltre hauer
con Pefempio fuo niello tale fpauètito in elitre le città di Teff’aglia}che fuor dì Larilfa , non rii niuna che non gli aprifle le
porte . 20. Non s’hà a rouinar vna città , ancorché di preferite
fel meriti: la quale per alcuno antico ri (petto fi habbia acqui
(laro nome di chiarezza, e di riverenza , come Ces. parlando
di fe HelTodice 5 che egli conferito Marfilia piu per lo nome,
antiquirà fua>che per meriti alcuni di eflà città uerfo dilui. 21,
E H (uo figliuolo Augnilo per tre cagioni dille non hauer percEe Akflandrialì fpianalta , come che per altro la giu*
dicafle degna d’eftrema rouina ; cioè per la grandezza, e bel
lezza delia città, per cagione del fuo edificatore AlelTandro
Magno, e per rifpettodel fuo amico Ario . 22. Onde fi può
prettamente far giudicio di quanto eterno biafimo fieno degni
que principi e capitani ; i quali tennero mano alla prefa, & fac
co di Roma, non la maeftà dell’imperio, non felìer capodel
criftìanefimo, non le reliquie de i fanti Apolloli,e di cotanti
altri Santi, che in effa tono , da fi grande feeleratezza ritenen
doli . Efsi dunque detto de uari modi, che un principe ha a te
nere per afiìcurarfi de popoli uinti 5 purché in quello habbia a
pofar fermo il piè, che altrimente co Turchi, o con Eretici, e
altamente con Cattolici s’habbia a procedere , e altrimente fc
da ingiurie prouocati, o fe per altro conto habbìam guerra co*
no Uri nimici. E in lomma doue altri non folta interamente
certo per qual vias’hauefle a camminare del rigore,o della cle
menza , piu rollo voler eltar tenuto troppo benigno , che
troppo crudele. Con tal auuifo però, che in ciò più
ragione , che alla noftra natura o a noftri
coftumi fi fodisfaccijjuedendofi affai chiaramente per l’iftorie , ne capitani
crudeliflìmi hauer lalciato di
vfar atti di grandifsima
benignità,ne capi
tani humanil
fimi re

e

alia

flato di commettere opere di crudeltà
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Che la rver<t arte de principi è conofcer

gli huomini.

discorso

IX.

E le perle & le gioie di pregio, o altre cofe degli
antichi di gran valore quando capitano in mano
d'ale un rozzo conradino fapetter parlare ; coti
gran ragione potrebbon dire . Mifere noi inma*
no di chi ci fiamo abbattute ; il quale non conofeendo il valor no Uro, ci ha per nulla & non ci (lima. Coli può
dire vno huom virruofo,il qual gii rato dalla cattiua fortuna nel
fango della pouercà fi abbatta a feruire vn principesche noiconoie a ; o che noi fappia , o noi voglia col metc.erui vn poco di
penderò conoscere . perche li come il buon cozzone conofce il
buon cauallo forco il ballo magro & pieno di guidalefchi ; coli
il fauio principe fa ben fquadrare l’huomo valorofo forco il
mancodella malvagia fortuna, madal conofcereo non conofeere quaranta , o cinquanta feruidori , il danno farebbe affai
piccolo; le bene al Come di Prouenza il non faper ben conofce*
re il buon Romeo recò noa meta danno, che vergogna . peggio
è quando i principi non conofcono i fuddici loro , e non mifurandoli con giudicio non diftinguono il vizio dalla virtù ; la J—
dappocaggine dalla (efficienza, la modeftia dalla viltà,& altre l
cofe fienili. onde viene, che fpelfo lafcìati i buoni fono adope
rati i cartiui -, & tale è punito per infidiatore , il qual era ferri pplice & da nulla, come fece Nerone di Cornelio Siila , la cui
addormentata natura in contrario volgendola , interpreraua
egli per attuta & fimolatrice.d'ocory ingenium eius incoritrarium
trabens caliidumqueJ& fimulatorem interpretando. di che il me
schino fenza hauer alcun fallo commetto hebbe ad efferdifcacciato dalla patria fua,&apatir l’efilio.i. Augufto fauittìmoprin 1
cipe non Colo hauea perfetta conofcenza della qualità de circa- car’^
dini Romani; ma come fanno coloro, i quali fono profondi in
alcuna dottrina ; veniua alle minute diftinzioni, & vlcime dif
ferenze de cafi loro.perche nato ragionamento verfo il fine del
la fua uica intorno a quelle perfone, che per uogliao per meri
to fodero potute fuccederli nell’imperio ; ditte , che M. Lepido
ne era degno , ma che non fe ne farebbe curato . Gallo Afinio,
$he l’haurebbe defiderato.mache non lo ftimaua già egli atto a
£>ifc' bramir.

T
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cotanto

cotanto pefo di L. Arruntio difTe ; che ne óra degno, 8c che ve •
nendoli l’occafìone,non l’haurebbe lafciata fuggire. 1. Antigo

i libre,1
no hauendo olfecuato la viuacità di Pirro dille,che fe egli inuec
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chierebbe, era per riufeire vn grandiflimo huomo . EScipicne
non prefe errore in Mario , quando preuide, che egli diuerebbc capitano non inferiore di lui. Siila fquadrò Cefare da fanciullo ,• ne Cefare s’ingannò punto del giudicio che fece di Bra
to, & di Caflìo quando d;ffe, che non di que grafsi e coloriti,
ma di quei pallidi e magri s’hauea ad hauercura.j.Ma noi non
fiamoin quelli termini dirà alcuno. Lecofe di quelli tempi van
no in altro modo ; ne ha a temere vn principe, ilquale ha per
langhe fuccefsioni i fuoi eredi, che altri l’infidij per 1accederli
in quelregno. & quella rifpolla faranno molti forfè in molti dì
quelli noftridifcorlì. i quali fe pure approueranno per buoni
fecondo le regole de gli antichi , li ^limeranno per inutili'alla
mifura denollri tempi. A quali io replico,che non fon già mil
le anni paflati , che quello interuenne al Duca Alelfandroda
Lorenzo de Medici fuo parente, che à Cefare accadde da Bruto
(limato fuo figliuolo . Dico parimente, che gli htiominijchedis
feortono, traggono gli argomenti da limili ; & hauuca confiderazione a.luoghi, a tempi, a gli ilari,alla religione, a collumi,c
a tutto ciò ,che è degno da eifer ponderato , con prudenza ac
cordano le cofe antiche con le moderne ; & da gli antichi auuenimenti ancorché diuerfi cori fauio configlio trouafi riparo alle
cofeprefenti. Ma fe tu principe non vuoi per altro hauer que
lla fottìi conofcenza de tuoi fudditi, habbila per tuo vtilejpercioche fi come del farro l’ago & le forbici, del fabto l’incude 8C
il martello,& del legnaiuolo la fega & la pialla fono inflromen
ri,coli de principi i veri ftromenti fono gli huomini. habbila
per tuo honore . perche come ficonofce l’inuìfibil potenza di
Dio perle cofe, che egli hafatte vifibili ; coli in niuna cofa me
glio riluce il valore d’vn principe, che nella prudenza & valo
re de feruidori, e fudditi fuoi. E quando niuna altra cagione à
ciò il principefofpingefle,fofpingaueloil debito del fuo vficio,
noneffendoil Re altto, che pallore di gregge humano,come il
fauio Platone più volte dimoftrò.4. nel qual vficio effendó in
terra luogotenente di Dio, s’ha da ingegnare di non far vergo
gna a chi l’ha pollo in quel grado . Non niego non efier di tutti
ilconofcer le differenze de gì’huomini. imperoche come a gli
imperiti della mufica teca maggior piacere vna villanella, che
vn madrigale, 0 vn'■mottetto-, e coloròche non s’intendono
della pittura fono piu prefi da vna bozza impiaflraradi colori,
chcd’vno
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clic d’vno eccellente difegno di penna, o di matita, cofi moki
fan giudicio degli hftomini dalla pompa apparente , da vn por

?

tar la fpada ritta, e la penna alla guelfa. E fe hauranno perauuencura Pentito lodar alcuno per huomo grande, fpeffoauuìcne, che abbattendoli a vederlo o brutto della perlona, o mal
adorno d’abiti, non lo ftimino per tale , conciofiache mifurano
il valore con lo ftaio della bellezza, e’1 pefanoconla libra delForo, c della fortuna. imperatore! forma ac decore corporis (yt s fife,
eftmos vulgi) comparantibus . 5. Si come auuenne a Sifacufa- cjiS.b
ni, i quali vedendo Gilippo con vn mantello logoro, econ vn
vna gran capigliaia (carminata , non poterono (tara fegnodi
non burlarli di lui; il che non fecero , quando Thebbero conofciuto per vn grandiilìmo capitano . 6. Ne Agefilao dauaan- *?tona
cor egli molto bella moftra disc, ne efpertazione , che folle 7^‘ caf*
quel grand’huomo che egli era, vedendolo fciancato , e forfè
non molro meglio in arncfe di quel che fi folle Gilippo . Et haf
fi a credere, che molto più firidefferdi lui i Satrapi Perfianiauvezzi alla pompa, agli odori, alle morbidezze, e alla maeftà de
principi loro; ma ben dice Plutarco, che dall’altro canto era
troppo caro ,& piaceuole fpetcacoloa Greci abitatori dell’Afia, quando vedeuano, cheque gran Capitani Perfiani appara
to a conofcer gli huomini da altro, che dalle vefti , o dalle
gambe torte riueriuano Agefilao, e alle breui parole del ca
pitano Lacedemoni cercauan d’accomodarfi. 7. ma lafciamo ftar gli abiti, & la perfoua o brutta, o bella’, che ella fi fia .
C*E’
Sono alcuni benché di valore ineftimabile , di coftumi tanto
fiumani, & manfueti, e tanto difprezzatori de gli honori, e
grandezze del mondo , che molti giudicandoli da quefto per
huomini di ballo cuore, per poco che per indegni dei grandi ho
nori li reputano,, diche apparile efempio nella perfona di Giu
nto Blefo huomo valorolo, nobilifiìmo di (angue , di natura
gentilillìma & di fedeoftinaraa Cuoi principi; ma in guifa Tan
to, in guifa tranquillo di animo, & di qualunque fubitano ho
nor?, non che del principato poco curantefi, che Tacito affer
ma, che mancaua poco a non eflerne riputato degno, vr pa~
rum effugeret, ne dignus videretur. 8. & anche Forfè più fot- 8 lib. t<
tilmente tutto ciò efprime eglncon la confideraziooe d’Agri- car* 169
cola fuo Cuòcerò ; di cui dice, che molti, i quali haueano in coftume di far giudicio de gli huomini dall’ambizione, riguarda
to Agricola fi marauigliauano, che di lui tanca fama andafTe
’attorno, e pochi vela riconofcelltro . Ptplerique, quibusmagnos vires per ambitionem extimare mos eji, vifo, afpebioque
T 4
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Si

fcriue diFabioMafsimo,che quando era fanciullo, fu di fi
dolci , e facili coftumi, c come con vna fol voce fuole intender
beniffimoil Fiorentino, tanto mogio, che fu da Romanico*
gnominàto Ouicola,che vuol dir pecorella. io. il che tutto
uien detto per dimoftrare, che quanto maggior è la difficoltà di
penetratene fegreticortumi , enature degli huomini , tanto
maggiormente i principi, i quali di quelli inftromenti fi feruo*
no , hanno a cercar di co no fee ri L Perla qual cofa tra lo fdegno,
& il vero la fiera, e terribil Medea a gran ragione difle .
Gioue, tudefii pur chiari jegnali,
Onde l'argento , & l’or faifo fi fcuepre ;
Ma nefiun fegno in human corpo appare^
Onde il buono huom dal reo fi riconofca .11.

a. Alex. Hchetolfe da Teognide. a. Il Conte di Fiefco, il quale con»
ftromd, giurò contra il Principe Andrea Dorià & vccife Giannettinop
< car,191 haueavn dono dal cielo, che era impollinile uederlo,e non uoierli bene -, coli era nel volto benigno, e di maniere cortefi, Se
amabili 3 & nondimeno cerca cofa fu a coloro , i quali hebbero
ftretta pratica Ceco, che egli era fuperbiffimo , &: auaro . Ma
fe alcun farà che per mancamento d'ingegno , & d’acutezza
d’auueduro giudicio non polla penetrare ne riporti fegreti del
l’animo altrui?, non mancano modi a principi di palfar negli
occulti Pentimenti delle perfone, fe vorranno attendere all’vfìcio loro ; polche fi legge ertere flati di quegli, i quali dauan
la corda col vino; ciò è, che tra le piaceuolezze delle uluande,
& del bere molto fiuienea fcuoprire della occulta natura de
conuitati. E tale è ftato,il qual ha detto, non men del uino efier
il giuoco attissimo a palefar gli atfetti, e le paiììoni dell’animo
altrui. ma tenendo uia meno aftuta , e più magnanima , quel
la facilità haurà un principe di conofceve le qualità de fudditi
fuoi, qual hàl orafo in difcernerelo feudo buono dal catti
no , imperoche come l’orafo ciò fa ricorrendo alla pietra del
paragone, cofi può il principe farlo ricorrendo al magiftrato ;
nefia gran fatica trouandolocatriuo, o dappoco, rimuouerlo,
©buono , e ualente, e feruirfenc con gloria fua, e beneficio de
fuoi fudditi. Ma non meno de i feruidori, èc de fudditi hail
principe a proccurare di conofcerei principi luoipari, poten
do per molte cole importanti cofi in tempo di guerra comedi
pace giouadi l’hauer quefta conofcenza, alla quale i Vene
ziani
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alani hanno più che altra nazione trouara pretta e fpeditala
via; hauéndo gli ambafeiàdori, che etti mandino a potentati
del mondo, quello obìigó di riferir in Senato , tornati che fo
no dalle loro ambafcerie,ciòche han potuto cauare de i coftumi del Principe, Se del fico, ricchezze, fertilità, & altre qualità
de luoghi & degli huominione fono Ilari mandati ; il che fan
no con ranca felicità; che il vede il più delle volte quelle cofeeder più a lor manifefte*!, che a gli fletti huomini del paefe
non fono . Nafcc da quefta perizia, che come la grandezza del
principe dappoco non ti ha da metter paura, coli dalla perdi
ta o declinatione del principe valorofo non hai a pigliar ani
mo , perche cottili nella falfofa ftrada de pericoli caduto ri
sorge , colui fittoli nel paludofo ttagno delle delizie più non fi
,follieua. Hierone Re di Siracufa conofcendo come huomo
valorofo il valor de Romani per cinquanta anni, che egli re
gnò vide con etto loro in tanto amore e in tanta fede, che i Ro
mani .penfarono più rotto a onorarlo , che a torli vn palmo di
ferra del fuo reame . Succeduto a quello fauio & buon Re il
duo nipote Hieronimo , & cangiatoli Cubito d'animo verfo i
Romani per la rotta, che elfi hauean riceuuta in Canne ; quel
che fu forfè peggio dell'ingiuria , hebbe il pazzarello ardi
re di fchernirei loro ambafeiadori, domandandoli , come in
vero era pattato quel fatto d’arme; peroche gli ambafeiado
ri de Cartaginefi raccontauano cofe da non efier credute .
Gli‘ambafeiadori con grauità veramente Romana am
monitolo più rotto, che pregatolo a mantenerli in
fede, s ’andatoti con Dio. 12. E vero , che
,
Ieronimo fu prettamente vccifo da fuoi
j
per le fue fceleratezze; ma egli haurebbe a ogni modo pagata la
pena della lua temerità
co Romani, fe piu
fo tte v Ulu
lo .

Ne quello per altro gl 1 àuucniua
fe non che non conofceua chi fodero
i Roma
ni •

De cqìs*
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lafcuno può vedere in femedefimo; chela natu

ra habifognod’effcr aiutata dall'arte ; poiché no
nafccndo noia guifa delle fiere veti; te di peli
di piume , o di icaglie , fiamo coftretti a prono
dcrci [divertimenti, fe vogliamo difenderci dal
freddo e dal caldo. E fe ubidendo del tutto alla natura,e nien
teeoi fennonoftro regolandola , ci lafciafsimo crefcer i càpegli, ola barba 4ol’vnghic della mano, e de piedi, fenzaalcun
dubbio oltre l’incommodo e la noia , di pena e di danno ci fa
rebbe cagione. Non conuienedunque in quello feccndareil
concetto di quel poeta’, il qual dille , hauer la natura merto tra
l’Italia, e le ptouincie de barbari lo fchermo de i monti per no
communicare gli vni con gli altri, anzi noi habbiamo con l’in
gegno e con l’mduftria ad ageuolarei difficili paflaggi de mon
ti ; e delle valli, e defiumi, e de mari per communicare l’vno
con l’altro,e quelli fi polTono chiamare ualorofi principi,!* qua
li non perdonando a (pefa alcuna hanno per publica utilità acconcie ftrade, indirizzato fiumi, fpianate altezze, ripiene pro
fondità, edificavo abitazioni , e purgato il mondo di ladronie
d’allaflìni per far libero l’andare e’1 tornare a ciafcuno •, onde le
merci quinci e quindi trasportate a bifogni de mortali fouuengano. Ne altro uollero dinotare gli antichi poeti fauifsimi in
quello col nettamento delle Halle d’Anggia,e col rompimento
del corno al fiume Acheloo5che quello, che hora noi intendiamodidire. Onde io (limo oltre ogni credenza bello, nobile,
grande, e pietofo edere flato il penderò di L. Vetere col uoler
congiungere con una feda la Modella, e l’Arari. poi che con
l’entrare in barca nel Rodano, il qual fi congiunge con l’arati,
fe quindi per la foda fi andana a crouar la modella, la qual en
tra nei reno; fenza tifare del mar tiretto,l’huom ueniua a ccnducerfi nell’oceano fettentriona’c, nel qual modo tolte le dif
ficoltà de cammini, ueniuano a fard nauigabili infra di loto i
liti di ponente edi fettentrione. Inuidiò a cofi bella imprefa,
dice Cornelio Tacito, Elio Gracilo legato della Fiandra con
metterla

,c
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metterla in confidèìazione per cofa di flato; fe entrando egli
con le legioni nella prouincia d’altri parefle di uolercommuo- x
nere gli animi de Franzefi » 1. Tento dopo ottocento anni que car.96
fta imprefa Carlo Magno , e diconogli autori, che fcrifler di
lui, che già Ci era incominciata a tirar la foiba per tre miglia di
trecento pafsi di larghezza, e di profondità tale, chepotefle ti*
ceuereogni gran legno ; ne per altro fu tralafciata, fe non che
trottando mota grandissima, come auuiene ne luoghipaludolì, tutto quel che di giorno fi leuaua, fmottaua la notte : tal
ché imputando tutto ciò , come fi folle un miracolo ,adiuina
uolontà, non fi curarono di paflarepiu innanzi, ma quello,
che in quello luogo è notabile fi è ; che penfaua ancor Carlo di
congiugnere il reno col danubio, con la qual nauigazione’conducendofi nel mar maggiore, fiueniua ad aprire il commer- paufe,
zio col leuante. 2. Seiimo padre del prefenre Àmurate Impera Em. car,
dore de Turchi hebbe ancor egli in penfiero di congiugnere il
Tanai col grandifsimo fiume Rha , chiamato da Rosfi la Volga
la quale sboccando nel mar di Bachù giàdetto il mar Cafpio,gli
harebbe prellatocommodità, potendoui condur grandisfima
armata , d’infigoorirfi di tutto quel mare, e per confeguente di
tante città , che ibeircondano, fe egli non foibe flato difturbato $ Raìnof.
da Mofcouiti. 5. Quanto s’allargal’humana mente, iohofen- Id.Mofc.
tiro dire dacoloro, i quali han pratica in Perfia, che non farebbe foiba maggiore di quella dell’arari allamofella,il cógiugner
la miana fiume,che entra nel mar cafpio col Tiritiri, che sboc
ca nel feno di Perfia. nel qual modo fi potrebbero condur
merci non che di leuante, ma dell’Indie in ponente, e fpezialmentein Proucnzacon toccarpochisfimomare, poichedal ro
dano ntll’Arari,dell’Arari per foiba nel reno, dal reno per folla
nel danubio,dal danubio nel mar maggiore, dal mar maggiore
in quello delle zabache,da elfo nel Tanai, dal Tanai per breuif
lima foflà nella Volga,dalla Volga nel mar Cafpio , dal Cafpio
nella Miana,dalla Miana per foflà nel Ti riti ri, e quindi finalmen
te nel mar Pcrfico ci condurremmo. Poi che fiamo in quella
materia di tagliamene,non è da tacer il penfiero,che hebbe Ne
rotte di tagliar l’Iftmo,onero tiretto della Morea , il quale non
piu che fei miglia per far comunicabile il golfo d’Engia con
quello di Lepanto, e pofeui mano,& fu il primo a portar fu le
4.
r !iC• COtbellodel'aterra • 4. La qual cofa non difprezzatada uct’' ’
gli fiorici,fe ben tenuta di tanca difficoltà,che quindi per auuen ’ ’
tura nacque il prouerbio,tu ci fe pollo a tagliar lo tiretto, è pebiafimato quell’alcro fuo concetto di condurli dalla bocca

b ic.ié

le

c

del

del teucre per vna fotta d'acqua a Mi Ceno & a Napoli*, perche
oltre la fpefa intollerabile non v’era cagione,che portaflc il pre
gio. intolerances labor ,-nec fatis can fe. 5. da che polliamo ap-s
parar quello ; che non per ambizione o per vanità, ma per v ti
fica di popoli, o per alcun lopraftance bifogno a limili imprefei
fi debba por mano . Si come fece Mario, il quale trottandoli fui
rodano, e hauendo bifogno per la guerra, che hauea co’ barba
ri d’elTer ben proceduto dì vectouaglie, conofcendo, che le naui malageuolmente poteano prender por to,perche il mare por
tando di molta rena nelle foci del fi mie, v’hauea accrefciuco
il terreno, fi diede a tirar vna folla aliai larga e profonda-, la
quale riceue.ndod’ac.qua del rodano andatte a sboccare non IoIo otte il mare era più. alto , ma in parte piùdifefa da venti, la
pint, di qual fotta fu poi dal fuo nome detta la fotta Mariana. 6. laqual

fotte Druliane. 7. Il Secchio, il qual bagnaua le mura di Fifa, e
Claudio
nel prìn,
aacdib,!
sVicvet
I.17. uar.
lc<%cap.j
9Tae*l-i
nel fine,

altroue, che o per non danneggiar il contado di Pila , o per apportar alcun beneficio e commodo a Lucchefi. 8. Duquette tagliate o fgorgament1, o volgimenti di fiumi fi trattò in fenato a
temP’di Tiberio ; quando fi difputò, fe era bene per fuggire
Finondazioni del Teuere, dì volgerle Chiane altroue/, i! che
Per preghiere di coloro del cui danno fi trattarla , non fu potto ad cfecuzione. 9. Infino ne-gli antichifsimi tempi de Giu-,
dei forfè fetcecenco anni atlanti Tiberio Ezechia principe loda

ti.Adr. 18,an.i5jr
car,305•111,
. 1 *1 de
bf!’ C1“*
i/Ered.
il r.r©a.
h1.car.j4
hj.car.j4

la parte occidentale di Gierttfalem . io. Fior fe noi non fiamo
in iftato di communicarc il mondo , e farlo amico infieme coi
congiungere i fiumi, è bene almeno a foldàti e à capitani di fapere qual frutto po.ffono cauare da quctte tagliate per faluezza
di loro armate, quando il bifogno ne auuenga, come auuenne
àDragut famofo corfale de.tempi noftri ; il quale con ricorrere
a quello partito non folo fcampò nelle Gerbe dalle mani d’vn
valorofiffimo, e accorto capitano J qual era Andrea Doria, che
ftimaua hauerlo in pugno,hauendolo racchiufoin vno ftagno,
che non hauea riufeita , ma con grido memorabile della fua fagacità fece egli prigione la capitana di Sicilia,, e mife in terrore
ja Puglia.ettendo per vn canale fatto da lui atto a riceuere i fuoi
.jCgnj. pattato nel« mare dall
1 1 ! J’altra
I
s 1 i >’Ifola.
-r C 1
r
parte dell
11. Cefare
con far molte tagliate nel fiume Sicori, priuain Ifpagna i nimici
della vettouaglia
e li vince. 12. Ciro prefe
Babilonia
---------------------- o
1
„
ccon
penfiero dì
di far©
diuertire FEufrace. 13. A Traiano
1 raiano venne in penhero

sboccar
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sboccar l’Eufrate nel Tigre, ma riconofcendo l’Eufrate efler
molto piu allo feneìtftenne; dubitando che non uemffeafpar
gerii eallottigliarfimolto. 14. & come accorro e fauio capita
no fece bene" Ciuileuolge il Reno addofso a Cenale. 15. ma
Lutrech tirandoli l’acqua addofso , mentre vuole leuar l’acqua
Napoletani, empiè l’elercito fuo di malattie c di mortalità,le
quali con rouina di quell’imprefalui finalmente , e tutti i Tuoi
atterrarono ; onde è da proceder cautamente intorno que
lle acque .

a

Che dee far colui ^tlquale affetta nel fio flato
d’efaer ajfaltato da Vn nimico fiù
potente di lui.
DISCORSO

XI.

On è dubbio alcuno, che inuano s’affaticanogli
huomini di guardar la città , di cui Iddio non ha
prefo la protezione. Onde è inutile ogni diligen
za, che fi faccia per riparare alla rouina, la quale
uiene da Dio ; ma perche noi habbiamo a far gli
atri noftri, ne pofsiamo opporci alle deliberazioni di Dio,bene
è, che fecondo le forze noftre, &: fecondo la noftra prudenza
proccuriamo di riparar a pericoli,che ci fopraftanno, rimetter!
do poi ogni noftro auueniraento alla diuina uoIontà.Hor pollo
quefto principio dico-, che il Re Ferdinando il vecchio di Na
poli fu (limato per uno de piu prudenti principi dell’età fua ;
ilquale uedendofi uenir contro Carlo Vili, per torgli il regno.
Re molto piu potente, che non era egli, dice il Guicciardino,
che tentò tutte le arti pofsibili per liberarli da quel pericolo,
mandando huomini per tentar i principali, cheafsifteuano in
torno ai Reco premii, & offerte gradi per diftoglierlo da quel
la imprefa,• oc proponendo al Re medefimo quando altrimente
non fi porcile mitigare, condizioni di cenfo , & altre fommiffioniper ottener da lui la pace, dice appretto, che parato a tolte
rare qualunque incommodo,& indegnità per fuggire la guerra
imminente, hauea deliberato,come prima lo permettefse labe
nignità della ftagione , andare in Culle galee per mare a Genoua_> & di’qtiiui per terra a Milano p fodisfare a Lodouico in tut
to quello defidcrafse, & rimenarne a Napoli la nipote fperan»
do, che

I4 Dicne
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do, che óltre a gli effetti delle cofe quella publica confessione
di riconofcere in tutto da lui lafua falute,*haueffea mitigar l’a
nimo fuo, perche era noto quanto egli con sfrenata ambizio
ne ardeffedi desiderio di parer l’arbitro, e quali l’oracolo di tur
i lib. r. ta Italia, t. Dice fimilmente, che cercò di riconciliarli col ponc. u. d tefice per mezzo de i matrimoni. d andò vna figliuola naturale
d’Alforifofuo figlìuoloa D. Giuffre figìiuol d’Alefiandro. co
quali modi fe egli non fu He fiato foprauenuto dalla morte,leg
giermente fi farebbe liberato dalla guerra franzefe. Lodouico
Duca di Milano , di cui hora habbiam parlato, vedendo i peri
coli, che portarla il Re Federigo figliuolo del già detto Ferdi
nando, chcei non voleua imparentai fi col medcfimo pp. Aleffandro,il conforta a farlo, ricordandoli ( dice l’iftclfo aurore).
a fib. 4. 2. quanta imprudenza e pnfillaminità fufie, done fi trattala
ttX'99
della lalutedel tutto, hauere in confiderazioneJa indegnità .
Al qual propofito foleua dire Alfonfo Duca di Ferrara,che fiati
do la cafa (ua in pericolo d’andare allo fpcdaleo di patire del
l’indegnità,clefle de i due mali l’vltimo, togliendo per moglie
Lucrezia Borgia figliuola del detto papa . Il qual matrimonio
3 libro j. chiama il Guic. 5. Indegno della caia da Erte, non fi ricordando
d’hauer lodato Ferdinando, che per conferuarfi il regno non fi
farebbe curato di riconofcer la falute fua dalla mano di Lodo
uico il Moro. Come dunque chi fta per affogate, s’attacche
rebbe ( fecondo fi dice in Firenze ) a’ rafoi, così chi fta per per
derli regno dee far ognicofa per non perderlo, efiendo ogn’al
tra cofa men male che la perdita del regno . Onde Aurelio
Fregolo non con altro feufauai Veneziani della pace fatta col
Turco fenzala paitecipazìon della lega , fe nonché eralorle
cito poter far ogn’altra cofa per non perder la libertà. Se tali
cofe dunque fi tollerano per non perderli regno,coluichcpcr
liberarli da corali pericoli ricorrerà a far alcuna conuenzionc
col nimicopiù potente,dee diligentemente guardar d’ofleruarla, & non preterirla d’vn punto . perche con danno fuo s’ac
corgerebbe d’hauer più tofto vccellaro femedefimo, che il ni
mico. Haueua Farnace figliuolo di Mitridate intefo ; che Cefare gli veniua contro ; perche mandò a Supplicarlo ; ne eitis
aduentus hoftiiìs effet, impcroche egli era per far tutro quello,
chedaCefare gli veniffe comandato, a cui fu da Celare rifpofto;che egli fiporrrebbe feco humaniffimamente, fe metrea iti
opera quel, che gli haueua promeffo . ma Farnace accortoli che
Cefare hauea fretta di tornar in Roma ; & che fe egli fcampaua
per allora quella ccmpcfta, haurebbe Cefare penato vn pezzo
prima,
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prima, che potergli far forza, incominciò a portarfi lentamen
te circa l’cfccuzione de i patti hauuti, & finalmente a dar pa
role e a tener Celare a bada ,* di cheeflendofi Cefi auueduto gli
moire la guerra ; per mezzo della quale preftiflìmamente gli
tolfe il regno , eflendo di poco fallato , che non gli haueflc an- 4. irtìo
che tolta la vita. 4. Ma fe pur altri fi è condotto o per volontà o ouerQpper forza ad afpettaril nimico; imprudentiflìma cofa mi par J[oéfbcl
che fia, poi che fi mette in pericolo tutta la fortuna, che non fi
auuenturino ancor tutte le forze, come benillìmo ditte in que
fio l’autor de difcorfi, onde non è biafimato maanche fchernito Perfeo da Liuio chiamato da lui miglior guardiano della
pecunia che del regno; ne quali niuna altra cofa facendo,
quàmvtquanta maxima pefietprxda ex vieto I{pmams refer a aretur. 5. imperoche egli moftrachiaramente, che fe egli hauel-
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fe dato le debite paghe a Franzefi, le cole farebbono ite altrimente.percioche calata quella gente in Tettagli*, non folohau
rebbe potuto dar il guaftoa campi, onde i Romani farebbono
Rati priuati de viueri, ma haurebbe anche rouinato le città, le
trattenendo Perfeo i Romani ad Enipeo, hauelf’e loro uietato
di foccorrere alle città amiche, anzi a Romani farebbe ftato bifogno di penfar a cali loro , poi che perduta la Tefl'aglia, ne harebbono hauutoondepur nutrire l’efercito, ne commodità fa
rebbe (tara lor conceduta di pattar auanti, hauendoin faccia gli
alloggiamenti de Macedoni. Al qual propofito a gran ragione
potrebbe alcuno far quella domanda ; fe fia bene ueducofi un
principe perduro adatto , perpriuari ninnici dell’utilità , che
cauerebbono del fuo danno, metter fuoco alla fua città , gittar
in mare , o per altra via mandar male i fuoi refori, c uccider fe
e la fua progenie, come fece Zamri abbruciandofi nel fuo pa
lazzo con tuttalacafa reale.6. come hauea deliberato il ReGiu «f.j.Reg.
ba nella città di Zama in Arfrica, fe ui folTe ftato lafciato en>
trareda fuoi foldati.7. La qual domanda tanto meno parrà in- 7 Irt,’°dc
conueniente, quanto che uien da gli fiorici lodata la moglie bck
d’Aldtubale, che prima che fi gertafle nel fuoco infiemecon
7
due figliuoli, che ella hauea, hauefle rimprouerato al marito,
che miniente,e da femmina fi era attefo in poter de Romani.8. ^Appi-de
A che rifpondo,che non eflendoa noiCriftiani lecito l’incru-, ce ZUD*
delire contra noi medefimi 9 non s’ha à far dubbio, che s’hab5
ma del tuttoa rifiutar quefto partito non ottante qual fiuoglia
elempio, o ragione, che apparifle in contrario. Dico bene che
econdo i cottami del nimico,il. qual uiene ad additarci,noi pof
lUmo pigliar diuerfe aie, &. eflendo magnanimo, farà molto
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atto adellerguadagnato^con parole & atti parimente magna*

nimi-, come aunennca Tattile fignor d’vna gran parte dell’Indieorientali,ilquale ad Alellandro, che veniuaad occuparli il
regno,ditte ; che Te egli era più ricco d’AlelFandro, era pretto*
farli doni grandiflìmi, & fc era a lui d’oro 3 & d’argento infe
riore, non riculaua d’efler benificaro da lui. perche colro que
llo, (è non veniua a torli l’acqua e il pane, di che fologli huo> pJut <11 m,n‘ va^O£O^ ban no a contendere infieme, non vedea purché
Alef5cj6 hauettero a guerreggiar l’vno contra l’altro. 9. Con principi
veritieri fauio configlio è quello, chelda Alarco , benché foldatod’Anibalea Sanguntini. Il che è, che ridotto l’huomoin
iftato , che già fi vegga perduto ; non fi rechi a danno quei che
perdej efl'endo già ogni cofa fipuò dir del vincitore-, ma ben
liu | riceua in luogo di dono tutto quel che gli filatela. ro. Onde
11 c óo non conuicn dire. Io era Re, & hor diuengo barone ; ma è ben
dire , battendo io perduto il regno ,ho trottato vno ,che mi ha
fatto barone. Chi ha a fare con la ferità, e perfidia Turchefca,
non foìo non ha da afpetrar da loro cofaalcuna di buono, ma
non ofseruando eglino le promefse, come vltimamenre a tem
pi noftri fi vide in Cipri, e altre volte in altri auuenimenri fi è
mani fellamente toccato con mano, è da marauigliare,che fi fia
trottato chi habbia creduto capitolando con efsoloro ,di douerli efsere ottenuto quel che promettono . Per la qual cofa o
innanzi tratto hanno a fermar l’animo di morire infieme col
regno ,che pofseggono , come fece CoftantinoPaleologo Imperadore di Coftanrinopoli, o fe ridottoli ne gli eritemi cali vo
gliono conlentiread alcuno accordo, pattuire di non efser tenu
ti a comparire perfonalmente nella prefenza loro , come fece
Commio con Antonio ; vt timori fùo concedatele in cofpecìnrn.
nlrtiol veniatcuiufqtiàm I{omani.ii.o almeno a non comparimi dilar
s de bel maro, che fe pure volendo tradirui, vi s’ha a morire,ui fi muociu nel fi re con l’arme in mano. E Mullafa Giorgiano non folo noti
oc’
retto morto per trottarliarmato dali’infidiedi Mahamet Bafcia,
ma fattoli cader morto a piedi il Checaia del Bafcia có un roue
feio, che il partì dal capo infino allo llomaco , ferì anche di
cinque ferite mortali l’ifteflo Mahamet, e tagliò l’orecchioa
jiMin* vn’alrro efaluofsi . 12» Se alcun principe cacciato dal regno,o
dois ifi. con rema d’efieme cacciato, ad altro principecerca di rifuggire
perf,li, 1 penfi prima quel, che quella deliberazione pofsa importarli,
carte/94 trouandofi chi ferina, che fe l’infelice Re Federigo d’Aragona
fi fofse ritiratoli! luogo libero, harebbe forfè nelle guerre, che
poi nacquero trai! Re Cattolico, c ìl Re di Francia hauuto mol
te occa-

vjka Lodouico il Moro, quando abbandonato- Milano,fi rirorsn Germania. 14. Onde non gli fu mozza la ftrada di rirrouarnàrnit 15.Ma con qualunque nimico fi contenda , p non vtiolfi
mòrircombatt'endo fuggirli, cOnuiene piegar il collo alla necefsità, e venir a quella recifa conclufione. *Pattenda vneliorum
imperia. 16. Il che Antonio Carafulla fenza ferino e fenza fapere in fuo linguaggio affai bene leppe efprimere , quando alla
Plebe Fiorentina, cheTandaua punzecchiando, -mezzo adirato
diceria .Popolaglia canaglia a quello fiafcó haiabere , ma ella
nonfolo fu fentenza di Tacito, ma auanri a lui fu nobilitatada
aia bello vincendum, autmelioribusparendum effe. 17. o vincere
in battaglia, o vbidirea migliori di te > e aliai migliore è quelli,
che vince; e vficio dì fauio huomo è vbfdire allanecelììtà; alla
quale fecondo Boezio la prudenza humana, quando s’è dilun-»
gaia da Dio,e lafciacafi auuolgere,ne lacciuoli del fato non può
far piu contrailo, perche già fi è focropolla alla necefiìtà delle
feconde caule. 18. Per quello Cefare vedutoli alfalir da Caica, cerca di far con tra fio, ma quando vede Bruto qgli altri con
giurati s’accoucià^a morire con dignità . Ne Pompeo Iafciòin
uncerto modo di lufingar Settimio riconofendoloper fuo foldato-ma vedutoli allalirè,non illette a far le pazzie , ma tiratoli
la velie fui uifo, afpettò la morte non facendo, ne dicendo cofa indegna dì ! ui. 19. Non fece cofi Gualtieri di Brenna,ilqua!e
vfando orgoglio contra Diepoldo, di cui era prigione, prorup
pe anche in maggior furia contra fe Hello,quando fquarciando
le proprie ferite nolle piu tolto morire a guifa di beilia, che
d’huomo . 20. Et è commendato a gran ragione il Re Crefo,
ilquale follenendo con pacienza la perdita del regno, vilfe ancor prigione in riputazione , edn dignità appreso il coitele
vincijtore.

// Fine del Tredicefimo Libro.
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DI SCIPIONE
AMMIRA TO

Sopra Cornelio Tacito.
LIBRO QVATTORDICESIMO.
(he non mai vn 'Principe può flar peggio che
quando gli mancha d chi portar
rispetto.

DISCORSO

I.

Eati coloro, s quali temono Iddìo, percioche per cortiflìma via , c cotto hanno im
parato molte cofe, ma coloro, i quali poca cu
ra fi danno dellecofe dila ; e in quefto mon
do non hanno perfona , a cui portino alcun
rifpetto,il quale l’habbiaa tenera freno,ben
fi può dire , che fon molto acconci a riceucr
la mala fortuna; come auuenne a Nerone, il quale ftraboccheuolmente fidiedein preda a tutte le fceleratezze, vccifa
che hebbe la madre : alla quale quel tanto o quanto rifpettoi
che egli pur come a madre portaua, l’haueua infinoa quell’hora rattenuto . Seque in omnes libidine? effudìt’> qua? male
coercita? qualifcunq; matri? reuerentia tardauerat. 1. Vuoi tu
x Tac.lib.
14 C. 100 toccar con mano , quanto fia vera quefta propofizione, confidera fenza partirti da Nerone quel, che gli vfci dal profondo
delle vifcerc, quando gli fu prefentata la tetta di Plauto. Che
indugia Nerone a celebrarle nozze di Poppea per timor di co
ttili difterite , e a rorfi dinanzi Ottauia , ancor che fi porti be
ne, ma per lo nome del padre, & per l’affezione del popolo in
collerà*
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tollerabile? 1. Non è cola, che più metta innanzi a gli occhi * «untar,
quella uerità , quanto quel che fcriue di Tiberio . Il quale fot- ®
to l’imperio d’Angufto apparue vn'huomo valorofo & da
ne, mentre vide Germanico & Drillo fu creduto piu rotto fimulatore delle virtù che uirtuofo , portoli! tra bene e male in
vita della madre, crudele ma coperto infin che amò o temè
Seiano. parole ftupende fono quelle, che feguono Toftremo in

be

[celerà fimul ac dedecora prorupit poftqudm remoto pudore &
metufuo tantumingeniovtebatur* 3. In fine proruppe in tutte 3 fibre, f

le malvagità e uituperi del mondo,poi che ri motte la vergogna ncl Uae‘
&la pania fi diede a (eruirfi del fuoceruello. Iouoglio ufeir di
Principi, e ueder fe il medpfimo auuiene delle Rep. & ciafcun
potrà vedereconrefempio de Romani, che gli huomini noa
fono mai per lor natura coli buoni, che folchin diritto, (e noa
veggon cofa da man deftra o da man manc^, che li faccia ftara
fegno. Hauea la'nobiltà Romana, mentre vide Tarquinio fat
to molte carezze alla plebe, dubitando, che non le venille noglia di tornar forto il dominio reale •, ma udita che fu in Roma
la morte del Re fuccedutain Cuma , ogn'huomo incominciò
alenarla eretta , foggiugnendo Liuio ; che alla plebe, la quale
era ttata infino a quell’hora fingolariffimamente piaggiata, s’in
cominciarono da nobili della città a far de mali fcherzi .'Plebi)
cui adeam diem [umma ope inferuitum erat.finiuri# a primoribus
fieri capere. 4. Dttà forfèalcuno : che vuoi tu inlegnarmi con < h’K

queftfefempi ? Dico,che a imitazione di colui, il qual primie- car‘18’^
raménte ditte, cheal nimico, che fugge, fi dee fare il ponte d’o
ro, ca irn,Razione di quelmoderno nottro fauio , il quale uden
do un lamentarli, che gli.fi portaua inuidia, rifpofe, che atten
dere purea innaffiar bene quell’erba, configliereicialcun pria
cipeo Rep. che non folo non hauelfe a noia perfona o princi
pe a cui fotte coftretto portar alcun rifpetto , ma fe poffibil foffe haurebbea pagare a cotanti il poterlo hauere, ne proccurar
maid’cOern»? Lènza,. Il qual p^cer&operche dalla mia piccola
autorità non fiajfcemato, ttimerò, che uerrà aliai ben fortifica
tole moftrerò diète, Ita to. da un hu,omo di gcandiffima pruder
za , e di grandiffima.bontà,, h qual fu Scipione Nafiea, DifpuFaua 1 in Roma nel fenato ettfendo già fucceduta la terza guerra
Cartaginefe , che s’hauea a far di quella città : la quale benché
tempre mota, hauea nondimeno fempre potto in comprometto
.le liberta Romana . Catone oftinatamente con.teudeua che fi
douelle (pianare Scipione Nafica incontrario uolea, chc.fi
con erualie , & ja cagione per la quale fi- mouea era, ne metti.
'
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5,Floro ablatoamuld vrbisrlifiximarifelicita? vrbi? reciperet. $. affine.'
x de h che tolto via il rifpetto d’vna città ©mola , non cominciaflero a*
bel. pua. e^-g;r fcprabbondàntì le morbidezze di Roma . Penfi dunque
ciafcun da fe Hello, quanto fia utile o dannofoil viuer libero*
d’ogni rifpetto,poi che certa cofaè,a tempi de padri nollriallor
Enrico Re d’Inghilterra eflerfi .gittate a far delle pazzie,quan
do difprezzata la riuerenza che portaua al pontefice, prima al
la libidine , & non molto dopo alle crudeltà , e finalmente alPallontanarfi da i precetti di Santa Chiefa, & ad ogn’altra rab«
bia, & furore fi lafciò traboccare .

Delle meditazioni militari.
DISCORSO

IL

’Efcrcizio mette in opera quel che altri ha impara*
tóCon adoperare il corpo -, §0 la meditazione fa il
mèdefimo effetto rammemorandoli Ipeffo la co*
fa, che altrui è Rata infognata con l’animo, talché
fi potrebbe dire la meditazione effere vn efercizio dello fpirito come I’efercizio è una meditazione del corpo »
Giòféfo dille, chele meditazioni de Romani circa l’opere mi
litari fipoteàn chiamare battaglie lenza fatìgue, fi come le batilibjde taglie erano meditazioni con fangue. 1. Platone vuolechelà
e* IU ' meditazionefia unacofà,la quale conferitala fcienza,reftituen
do fempre vna puoua memoria in uecedi quella, che fi parte,
talché paia eflèr fempre lamedefima , e in quella guifa affermaua egli conferuarfi le cofe mortalfinon perche fieno fempre
PiftelTe, come le diurne , ma perche quel, che inuecchia, & fi
parte lafcia fempre vna cofa nuoua , & a fe’fomigliante . 2* Io
a nei co- ^imo medrtatione etfer un foliar col penlrerò quella cotal co*
«uuiocar
4?
____ 1____
fa,
che tu hai propofla di
meditare, cioè, che fi come
la gallina
»e 1^6
couando l’vuoua, n’efcon fuora i pulcini j coli tonando tu ut/
ammaellramento datoli lo riduci in ùiua, è compita pèrfetione. Il che in gran parte mi mene infegnatò da’Dauid dicendo;
a. Sai. 38 Rifcaldofsi infra di meli mio cuore , & nella mia meditatice
ne s’—
accenderà
il fuocor..................................
. à, Et perciò fu bcllifsimo
detto quello
M
......... -............—
............... ..............----------b. Glena. che uoglion molti che fia di Periandro , cioè che la diligente
ftrom.H 2m'eih’&a-tióne uince ogni cofa < b1. Hóra'fé nero è , che l’eferbr> i.d’ cito fià cefi cognominato dall’èfercicio , perche fe cofa è nel
' •’ ~ 7 7~
mondo,
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fìlóndo , che habbia bifogno di continuo efercizio,fono le cofe militari,conuienedi neceflìtà, che habbia ancor la milizia
bifogno di meditazione. Onde quando i Romani videro , che
Nerone andana in Roma inducendo giouachi Greci , mormorauano,che la nobiltà Romana forco colore d'orazioni e dì
verfi fi macchiale d’opere teatrali; & brontolando tuttauiaag
giugneuano; che non reftaua altro , che a fpogliarfi ignudi ,
ì n luogo di battaglie e d’armi pigliafiero in mano i certi, & co
rali combattimenti andatfero fra loro meditando. Quid (up e-

e

yejje, nifi vt corpora quoque nudent, & caflus afiumant, eafque
pugnas pro militia , & arrnis meditentur. 3. Cauiamo dun- } ràC

que noi da quefto biafimo la lode della vera , ehonorarame- 14c.11®
ditazione ; che è rammemorarli fpefiò quello, dieci può tor
nare in prò , o in danno nel meftier della guerra per far bene
fìcio alla patria e al principe, a cui feruiamo. Ne vogliamo efferda meno di quell’Elefante, Uguale eflendo di tardo inge
gno , ehauendo piu volte tocco delle bulle, fu finalmente tro
ttato vna notte ■ cheli ftaua rammemorando quel _ che gli era
fiato infegnaro . Certum eff vnum tardioris ingemj inaccipiendis qua tradebantur fiepius caftigatum verberibus eadem illa
meditantem noftu repertum . 4 ma il medefimo Tacito par- 4 Pifi

t<

landò altroue ne propri termini dell’operc belliche, cioè del- c,5plut»
l’ordinar le fquadre, del fortificarli, e del trincerarli foggiunge
& ceteris belli meditamentis . 5. Et Vegezio fpello ritocca 5 tsc. !t
quelle meditazioni, ammaeftrando, che il nouizio foldatofi tocar.
uada rammemorando in che guifa quando vuol ferir altri,s’hab 1S* b.
biaa cuoprire che non fia ferito egli. 6. e come parimente 6Ì. 1 cui
nel falcare a cauallo habbia a efercitarfi . 7. Conchiudendo 7iuici
altroue niuna cofa eflere nell opere belliche coli malageuole,
che con la continua meditazione ageuol non torni. 8. Non sinici,
fu ancor taciuta nel meftier della guerra quella meditazione
da Platone udendo , che noi con ella apparammo coli di dare,
come di tonfarle ferite. 9. nella quale fu cofi immerlo il po- 9 8 delle
nero Archimede ; che fifiòfi tutto nella confiderazione di elfo leggi qu
co? ^r.certc figure fulla polue, quando la propria patria era
nel
g’aalfalita 4 eprefada nimici, fudaun foldatonon conofccn- princ*
do lo con dolore incredibile del uincirore Marcello uccifo. io.
Mal «nolo di Platone Senofonte cofi bella, echiara ce la fece io Liu.L
uedere fotto la pedona d’Aftiage, che infegnaua l’arte della *lc’x6*
guerra a Grò tuo nipote , che d’altra autorità non ci fa bifogno ì cercare. Egli dunque dopo hauerli dato alcuni particolaci ammaefttamcuti cofi feguc. E neccffario figliuolo dopo
Difc.ammìr.
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che quelle cofe tu'haurai diligentemente apparato , che non
foloti uaglidi quelle, ma altre ne vadi tra te meditandoper
adoperarle contra i nimici, fi come fanno i mufici, i quali noia
-folo quel cotanto Tuonano, che da loro macftri hanno apprefor
31 lìb 1. ma a^trcgui’fe> e maniere vanno da fe inueftigando . n. I|
^eUa pe- qual ragionamento di Senofonte che a quefto fegue , chi an.
dùc.14. dalle a quefto luogo aggiugnendo, rimarrebbe interamente
/«□disfatto , e a pieno conofcerebbe di quanto giouamentofia
nelle cole belliche la meditazione ; ma perche io vada tuttauia
facendo piu viuoe vifibile quefto mio concettose infiememen.
j
te moftrare che meditazione non folo è rammemorarli le cote
imparate, matrouarne di nuouo, comcinfegna Aftiage a Ci
to dico, che i Romani fi fcruiuanode pili per lanciarli e non
altrimcnte, onde ordinaria meditazione era auuezzarfi a trarli
it, veg. bene ^tmagnisvirìbus baflilecontorqueat• 12. e col penfiero
1, i^c. 14 andar tra te diuifando 3 come quella azione meglio piu vna
volta dell’alrra fi faccia. Belliffima fi teorge quella meditazione
ne foldati di Paolo Emilio , dopo che egli fece ueder loro quel
che al Capitano e quelche a foldati fi conueniua . I quali da lui
ammaeftrati , e inani ragionamenti addietro lateiati , tutti fi
diedero ad aguzzar le fpade , altri a pulir i morioni, e le vifiere, altri gli tendi e lecorazze , altri ad acconciarli l’armi in defi
lo, e prouar come trouauano agili le membra fiotto di effe,altri
a ficuorer i pili, altri a brandir le fpade, quaterealfj pila alijffli3 fia 1 tarcgladqs.11, E Celare a fuoi foldati in Africa facea tirar ad»
44»c*ii
a gb' Elefanti i pili prepilari, che vuol dire pili lenza fer
ro : il che benché egli faesite per addeftrar i fuoi Elefanti, n®
veniua anche il loldato ammaeftrato a trar bene. 14. Manon
af/cifo contento Cefare di quelli ordinari» infegnamenti , efilofofan*
do per coli dire intorno al pilo trouò,' che hauendo egli a corn
battere con la caua’leiia di Pompeo; laqual era maggior della
fua, i fuoi pili non harebbon fatto gran pruoua , imperoche
efiendo iCaualicri di Pompeo benilsimo aimari, comequelli,
trai quali era la maggior parte della nobiltà Romana, e con gli
feudi fi larebbono ottimaméte riparati, ordinò alla quarta acic,
o (quadrone,© battaglia,che tu vuogli dire,che non lancialtero
i pili altamente fecondo l’vfo comune,ma renédoli ritti,s’inge
gnafiero , quando fi erano accozzati infieme di darconefsine
molti de giouani Romani, i qualiabbonendo d’efser guadi hayebbono Ichifato i colpi e uolto te fpalte , col qual artificio acquiftò la vittoria. Quello luogo atrifsimo a moftrar la forza
della militar meditazione , bruendoti dell’arme ne tuoi biiogai fuor
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•nifuor della natura loro, afflo che non fcemi di crediro negli

animi de lettori perche Ccfarenonlo fcriue, & dal llutarco
tradotto in lingua Tolcana non ben fi comprende , edamoftrar bene come egli Hi a clfendo di grandissima importanza)
non è dubbio alcuno, che tinnendo Ce’are fatto menzione
de i pili da ambe le parti lanciati, bifogna incominciar a leg
gere doue parla della quarta acie. Qgod vbi Cafar animaduertit. Accortoli Cefare, che i fuoierano alquanto rinculati,
che i Pompeiani li voleuano mettere in mezzo , die il fegno alla
quarta fquadra , la qual egli hauea ordinatadal numero delle
coorti. Di colloro non parla che lancialfer pili, fe non che vfa
quelle parole . infefiifque fignis tanta vi in 'Pompcij equites impetum fecerunt, vt eorunt nemo confisleret. 15. hor di quella
fquadra è da intendere, che hauefie ordine di ceneri pili ritti,
e di ferir i Caualieri nel vifo, tirandoli colpo allinfu : il qua
le con lo feudodachi è acauallo mal fi può riparare, fi perche
colpi veniuano inafpettati, & fi perche gli feudi perlo più
riparano i colpi che uengon tirati da alto a ballo, o per lati
tudine quali linea tirata in luogo piano, e non per alrezza, fa
cendo come fi è detto il moto da baffo ad alto. Plutarco pari
mente parlando delle lei coorti tratte fuor de foccorfi, che c la
quarta acie inrefada Cefare ; di collor dice , fecondo fi è ri
ncontrato co dotti e nobili giouani Luigi Alamanni e Marcello
Adriani, e foprattutto intendentifs. delle lettere greche ; che
Cefare comandò loro, che quando fi follerò accoltati i Caua
lieri (intendafide Pompeiani ) tra i primi combattenti ('in
tendali de CefarianQ correndo efsi non lancialfero i pili fecon
do il (olito de più valorofi , che follecitano di uenir a fguainar
la Ipada, ma percoteffero alto infieme ferendo gli occhi e i not
ti de nimici . 16. Il tcllo tradotto da Domenichi parla in modo, che non lenecauaquello concetto, & quel che è peggio,
che ritoccando Plutarco non molto dopo la medefimacofa , col
qual luogo fi farebbe medicato il primo errore, corre chi tra
duce a far il fecondo riponendoin luogo de pilialte lunghe,
smperoche confondendo i termini genera difficoltà , altro apprclfo i Romani elfendo i piliadoperati da loro , e altro Palle
adoperate da gli aufilarii . Et jì auxiliaribus refifierent gladi}s
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ac pilh legionariorum , fi bue verterem fipatis & bafiis auxilia- I7 Tacj,
rium fternebantur. 17. Et fe Appiano parlando della mede- 1» c. s®

lima cola, ancor egli dille afte . 18. fu percheegli non rappre- h.
lento nella voce greca il termino latino, come beniffimo far j8 Vb.‘ z
^€PPC 1 1 inarco : il quale con l’cfcmpio fuo in molti luoghi
c
V 4
delle
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delle fue opere inoltrando come in greco s’habbiano a tradur
le cofe latine, infegna a noi come in Tofcana s’habbiano a tradur le greche. Taledunque fu la meditazione di Cefareintor
no i pili, come lì è detto .Ma perche approdando forfè chi che
fiarquefto efempio per buono potrebbe perauuentura oppor
mi , che negli altri di fopra allegati io confonda efercizio e me
ditazione, dico che perche alcuno fiia quafi del continuo a ca
mallo , e correndo e trottando con efio fieferciti, ne da ciòfc
pofsibil fofle mai fi rimanga, non farà mai chiamto quell’efercizio meditazione , le egli a ben farlo, e con grazia e con de
prezza non fi difponga , guardando come habbiaa Par la perfona , doue habbiano a uolgerfi i piedi, e in qual parte riguar
dar con la teda ; cofi ne ferire, ne parare, ne altri atti bellici fi
intenderà faper far colui, ilquale quefti corali atti faccia , fe
farli ottimamente e con uantaggio , e con accortezza non habbia prima tra fe molte uolte penfato. Quindi è, che qualun
que tirando un fendente con la fpada , altro colpo o modo di
colpir non ufafie, che colui, ilqual dia con una fcure fopra d’vti
legno, non farebbe altra piaga,che quanto è il luogo tocco dal
la fpada, doue le profonde e larghe ferite,che fi fanno, tengo
no dallo ftrifciarche fa con elio lafpada colui,che l’ha in ma
no Tirandola a fe.nella qual cofa non gioua tanto la forza,quan
sa una certa attitudine che fi da al colpo , doue oltre l’efercizio,
necefiàrio e,che ui s’habbia più d’vna fiata penfato. Nella qual
attitudine ualfe tanto il Marchefe di Pefcara colui, il qual mo
rì nel gouerno di Sicilia, che con un rouefeio tagliaua quattro
rorcie giunteinfieme , e Mano Sforza il qual fu Generale della
fanteria Tofcanamozzaua netto il colload un bue. Nes’haa
credere,chequando il gran Turco fece il faggio della fpada di
Scanderbech , ad huom debole hauefie dato a far il faggio, ma
perche non douea egli fui colpir fatto quello ftudio, che Scan
derbech hauea fatto , non gli riufeì a far le proue di Scander
bech ; onde egli a Maumer, che fi doleua d’effer da lui fiato in
gannato, accortamente rifpofe di hauerli ben mandato la fua
fpada , ma non già il fuo braccio. Efiendo dunque di tal fatta
le meditazioni, conuiene a foldati bramofi d’honore porre cu
ra e diligenza alle cofe che hanno a fare, e ueder bene quel che
con le (olite o infolire armi fi pofsa far di guadagno, etuttauia
inefse andare fpecolando , e ritrouando il meglio, facendo fo
pra di efse collegi edifpute per ritrouarne il uero. E come Filopemene efiendo in alaggio domandaua a gli amici fuoi quel
che efsi douefser fare, fein tal luogo dal nimico fofsero a(faltatip
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fallati 19.coli turtauia andar discorrendo con qualarmi Cime 19 Liu !.
C.4 14
glioopporli alla potenza del Turco, con quali ordinanze, con c. 41;
quali mefcolamenti d’armi, con qual numero di gente a pie
cauallo t in che tempo , in che luogo con quali vantaggi ,
artifici che fieramente torto ci accorgeremmo quanto impor
ta,o trafcurari o penfierofi hauer porto mano a gli affari milita
ri: in proua delle quali cofe quello Colo foggiungo,che uolendo
Dauit render ragione, perche egli ne hauea Caputo (opra tutti 1
Cuoimaeftri non nel rende altra, fe non che le meditationi lue a.sai 11 8
erano ilare le tertimonianze di Dio. a. & è cofa degna di confideràzione, quando per ordine dice,che egli fi e fe rei ter a ne comandamenti di Dio, Se confidererà le uie fue, & mediterà neL
le fue giuftificationi, & fpelTo ua reiterando la legge dim‘na,ì
diuini comandamenti , e le diurne tertimonianze efTer la Tua
meditazione .

e
e
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rDellsoflracifmo pena, honoreuole de Greci, della quale Jì

pojjonofèruire i principi[enz^a incrudelire con
tra coloro, che hanno àJofpetto.
DISCORSO

III.

Oue fi cerca l’egualità,& quella è tenuta per foni
mo bene di quella Città o di quella Rep. oue el
la fi cerca ; neceflariamente fegue , che ogni cofa, che eccede erta egualità, fia a quella Rep dan
nofa. Onde molti (limarono eziandio vn’huomo
d’cccellentiflìma virtù per Copra dar a gli altri, etfer dannofo.
ma perche caftigar vn’huomo, perche egli fotte grandemente
virtuofo, farebbe (lato vn commettere vnagrandifsima maluagitàj i Greci inuentori d’ognì bel cortame ciuile , Scmafsimamente gli Ateniefi trouarono vna pena honoreuole, qual conueniuaper reprimere il lorgiudo o ingiufto fofpetto, cheefsi
haueflero d'vna eccellente virtù , la qual pena era chiamata
oftraciCmo -, come fealcuno conofcendofi pieno di molto fangue, & efler di gagliardittìma complefsione fi feematte del cibo
& coftumaffe cattarli del fanguepernon cader in que difetti,ne
quali (ogliono cader molti per la molta robuftezza delle lor
j rjCin ^concetto parche ficaui da Plutarco,il qual parlari
do dall ortracifmo dice ; che di quello come medicamento a
purgar
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purgarla cittì folcila feruirfi il popolo a certo tempo ordina
to . E cefi confinauano per dieci anni fuor clellacitrà quel cit
tadino, il quale auanzaua gli altri, o di gloria , o di ricchezze, o
di riputazione tanto che egli era hauuto per fofpetto nella Cit’ nella vi
Eche di queftapena altri che perfone illuftri non foffer
ta di Ni- poniti, il medefimo autore affai chiaramente il dimoftra.quancù.
do dice, che Hiperbolo huomo fcelerato,e maluagio cercando
di far punir con quella pena uno di tre gran cittadini,che erano
allora in Atene, cioè Feace, o Nicia,o Alcibiade, la forza , &
la penadell’oftracifmo contra la natura fua cadde fepra il capo
d’Hipcrbolo non Colendo perfone ignobili, e vili come egli era
anelimi effer puniti di quella pena. 1. Anzi egli altroue racconta, che
ia d'ale, feornatifi gli huomini d’hauer vituperato Ponoreuol pena dell'oftracifmo nella perfona d’Iperbolo, leuarono pei del tutto
Fvfanza di quella pena , la qual fu coli detta dall’oftraco , cioè
da vna pictruzza, fulla quale il cittadino nel configlio fcriueua il nome di quel cittadino, acui uolcua dar bando deliacittà:
c porte quelle pietruzze in un luogo della piazza ferrato di can
celli non s’intendeua la pena hauer luogoffe non paffaua il nu
mero difeimila olitaci; nel qual luogo piu leggiadramente^
che altroue efprime che l’ortracifmo non era per punire i trifti9
ma con più honorato vocabolo fi chiamarla moderazione e pe
na di troppa alterezza’, e di troppa grandezza ; pereheciòera
confolazione dell’inuidia de gli huomini, la quale efiendo tol
lerabile cacciauano per dieci anni fuor de confini il difpiacere
$ in Ari- cl dolore caufaco dallagrandezza d’alcuno. 3. Dell’oftracifmo
ftidccardice quali le medefime cofe Ariftotile moftrando che il fallo di
« 4OJ,;
quella pena erano le ricchezze , i molti amici, o alcuna altra
ciuile potenza; ne tace, che ella fi delle infino a un certo tempo
determinato, fe ben non nomina il numero de gli anni, &: leu
fail configlio dato da Periandro a Trafibulo di pareggiar lefpi
4 litio 3.
ghe.4. ne Diodoro in ciò uaria , fe non che il confino dice e fi
C 9 polii.
I Romani, che io mi fappia, mentre fur
5 lib- ri ler flato di 15. anni.
car.in liberi,non hebber l’cftracifmojma fentendo in Scipione Afri
cano virtù trapalinola condizione de gli altri,come ricorren
do ali’oftracifmo harebbono honoratola vinùdi Scipione,e
feufato il fofpetto loro,coli conuenendo liberarli in ogni modo
dal pericolo.che parea che porcile arrecar loro cotanta uirtù,ri
corlèro ad accularlo fottometrendo coli le ftefiì al carico deil’in.
gratitudine,come Scipione all’imputazione del rubamento del
$ liu. lib. Fauarizia.^, Chi è perito n ell’ifloirie delle moderne Rep. febea
jSc 478 ui porrà mente, ninna altra cagione trouerà nella cacciatadi
Cofimo
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Cofitnode'Medici, ehcfu poichiatnaro padre della patria,che
le moke ricchezze , i moki amici, e la moka riputazione , che
Égli s’hauea acquikato nella fb 1 patria (opra tutti gli altri cit
tadini; di modo che fi conofce efier tempre ftare.vere le cagio
ni di quella pena in generar fofpetto nei meno virruofi -, fe be
ne ne i Romani,ne i Fiorentini (eppcro ricorrere a mitigare co
ladolc.ezza del nome l’afprezzadella pena potendo recar gran
conforto a chi che fia il poter dire . Io fon cacciato dalla patria
mia per efier troppo huomo da bene, o troppo potente,o trop
po amato da miei cittadini. Io mi vergogno da memedefimo
d'hatier a fondar quello mio difcorfo fopra Nerone , e d haucr
amoftraragli altri principi,come con l’efempio filo habb«ano
in limili cali a procedere, nondimeno quanto da un canto torra
di credito ad elio la perlona di sì federato principe , cofil’aggiugnerà forze e vigore,douendo ciafcun dire tra fe medefimo.
Se Nerone , che fu il più crudel moftro del mondo ciò fece ,
quanrotpiu conuìen Farlo à me , che fon principe criftiano , te
nendo ne miei fofpecti vna via di mezzo, per la quale io ri
manga ficuro, e altri a guifa di quei gran cittadini Ateniefi altra
pena non porti che d’vn tacito e onorato sbandiggiamenro , «
j’iftoria è tale. Noi habbiamo detto altroue, che Giulia figliuo
la di Drufo fi maritò a Rubellio Blando . 6. di quello matrimo• nio nacque Rubellio Plauto, il quale perelfer pronipote di tf’libro |
Tiberio, e giouane (limato di ualore d’ingegno sì per la fe- dife, 6
verità de co dumi , e sì per la famiglia onoratissima che tene
ra, in vn calo che accadde in Roma, che apparite la cometa,
ondepareache annunzialfe la morte di Nerone, decorrendoli
nella città del fuccelfore , Cùbito fi ricorfe col penfiero a Plau
to come degno dell’imperio oltre l’altre cagioni per lo paren
tado de Cefari. quella fama fu accrcfciuta, perche trouandofi
Nerone a Subbiaco, fu dalia (aetta gittata la fua viuanda,
fua tauola a terra, che per edere ciò fucccduto ne confini di
Tìgoli, onde traea Plauto l’origine della fua famiglia, tan
to piu parca che per volontà degli Dii gli fi promettelTe l’im
perio . Nerone ancor che in tanto fuo pericolo non fece ai
ti o, che fcriuer a Plauto , che prendelle riparo scafi (noi , e
liberalTefi dalla fciocca turba , che sì fconciamente gli daua
carico, & che per quello hauendo egli poderi de gli suoli
suoi nelrAfia, qnìuifiritirafle , oue ficuramenre e con tranqunlitia attend die a goderli la fua giouanezza. 7. Io non veg- c Iol.b
go cola che piu fi polla afiòmigliare all’oftracilmo di quella,
•anzi ella è piu ciuilcdcll’oilracifnio, poiché Plauto a parola,
« non
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non per decreto publico’è confinato nell’A.fia per la molta ri
putazione e opinione che s’haueua di lui . Non è dubbio alcu
no, che i principi de noftri. tempi per lo piu fieno piu mansueti
di quelli antichi. nondimeno è cofa marauigliofa ilconfiderare in alcune cofe, quanto alcune uolte quegli antichi piu de no
ftri moderatamente fiportaflero , come fluide in Augufto,il
quale fapendo,che D.Sillano della famiglia de Giunii hauea co
medo adulterio con una fua nipote non fece altro,che fargli in
tendere,che il priuaua della fua amicizia, ma bellifsimo è quel,
che dice nella propofta materiaTacito ,che intendendo Silano
per quefta leparazion d’amicizia efTergli in un certo modo ac
cennato l’efilio-, exilium[ibi demoflrari intellexitjfenza metterai
indugio in mezzo,fel prefe da fe medefimo, ne prima che fono
8 lib, 3. l’imperio di Tiberio fu redimito allapatria. 8. Quefto è un cer
car.41 to fecódo efempio dell’oftracifmo regio no condannar gli huo
mini con la uergogna dell’efilio,macon altre pare le accennarli
l’efilio. Fu infelice Augufto nell’honor delle donne della fuaca
fa
Spello Irebbe a Sentir di querti tormenti, che fieramente
l’affliflero. Tra gli adulteri della fua figliuola Giulia fu Giulio
Antonio,il quale egli impaziente di tanti oltraggi fece finalméte morire,della Sorella del quale redo vn giouanetto chiamato
L. Antonio -, il quale non fofferendogli il cuore di uederlofi ap
predo parendogli d’hauer Sempre innanzi a gli occhi il zio,che
cofi notabilmente l’haueua offeSo,non già punìjO in altro fiero
modo incrudelì contra di lui, il quale era innocente , ma Sotto
colore di mandarlo a dudio , con ^effètto il confinò in Marfilia;
hb e
fPeciefiudì°rum nomen exiltj tegeretur, 9. E ancor cortame
pl
‘ di principi e quafi vna quarta Specie d’oftraciSmo leuarfi da
mati coloro, de quali hannoaicun Sofpetto,ouer odiano, fottocolore di mandarli a gouerni; come fecejl medefimo Ne
rone di Ottone SoSpetto nell’amor di Poppea, ilqualecon tito
lo di legato andò a cacciar uia in Portogallo, in prouinciam Luei.Iib.17 /ttaniamfpecie legations fepofuit. io. Muzianonon uedendo
car, 130. uia di poter alla Scoperta leuarfi dinanzi Antonio Primo, hauendolo di molte lodi ripieno in Senato . noi laSciòin Segreto
uotodi promefse accennandoli il gouerno della Spagna Citeii.lib.io riote,ondegià s’era partito Cinnio Rufo.Citeriorem Hifpaniam
car, 186 oftentans difceffu Cluuq Rufìvacuam. 11. Etdique Centurioni
11 lib. 11 e Tribuni, i quali amauano Britannico, alcuni furono rimoSsi
car.81 perfpeciem honoris. 12. Et Galba fi tiraua dietro Virginio leua13 lib,17 volo da gli eferciti di Germania per fimulationcm amicitirt • M
car. rtj? Volentieri io moftrcrd a principi modi di beneficare al
trui non
e
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trai non folo con l’apparenza ma eziandio di cuore e con tut
to l’animo , ma come dille quel poeta; che l’vccider torto e vn
certo riiododi pierà } coli fia vn modo di bemhcar altrui, auuifarlo che dale ftelfo fi lieui da pericoli,e far in guila che ben
ché con altre parole intenda qual fia la tua volontà ;opur lot
to velo di (ludi e dì gouerni ,che è ancor meglio proccurarl’al
truì beneficio , mentre glifi defidera ogni male.

filanto e /ciocca co/aprometter di /è quel che dal
la fortuna, o da altro accidente può

dipendere.
DISCORSO

I III.

Enendo a morte in Inghilterra Verannio Capita
no a guerra in quella prouincia per Nerone>uomo ftato reputato mentre vilfe di fommà feuerìtà
fi feoprì nel fine della fua morte per ambiziofo,ha
uendo nel fine del fuo teftamento fatto fcriuere |
che egli harebbe foggiogaro a Cefare quelli paefi, fe egli fede
non piu che due anni foprauiuuto. Dice Tacito i. che fi feoper
fe ambiziofo, ma fecondo il mioauuifo fi farebbe anche pota
to aggiugnere per imprudente,percioche come che Verannio
valentifs. huomo ftato folTe; chi gli era entrato maìleuadote
perla fortuna,che colta la mifura appunto di due anni hàuefle
creduto d’efierfi potuto infignorire di quella prouincia; perche
mi par veramente aureo, & da non lafciarlofi mai cader dalla
memoria quel fauio precetto di Salamone. Non ti vantar mai
delle cofedi dommani,perche tu non fai quel,che il feguente
giorno può partorire. A tempi de.padri noftri notabilmente er
i rò in quefto Lautrech Capitano de Franzefi , & fù Ferror tale ;
che egli ne perde la vita Se la riputazione, & il fuo Re Fefercito c il regno di Napoli, onde polfono le genti accorgerli di
che qualità fieno cofi fatti fallt.Trouandofi egli alla dlfela dello
ftato di Milano > fcrilfe al Re per fue lettere , che dotmilTe ficuro-, imperoche egli lenza alcun fallo vieterebbe a nimicì
il palio dell’Adda. Non li riufei quel che ptomile. 2. &: douendo da quella efperienza efierdiuenuto più cauto, e accorro
cor fe in contrario a commetter il fecondo fallo , promettono
do in procedo di qualche tempo al Re che egli il qual fiero-
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uaua col campo intorno lacittà di Napoli , (Scuramente la pi
glierebbe. La qual prometta fu di tanca forza facendolo ftar
oftinato a non fi leuar dall’attedio conrra il parer de gli altri
Capitani per non far da fe (tettò falfo il fuo giudicio, comepru
3 lib.
denremente notò il Guicciardino . 3. che fi lafciò fopraggiucar i;8 gnere dallacattiua fortuna . La quale difordinando i configli
fuoi, confumatogli l'elcrcito, c finalmente condotto a morte
lui medefimo , moftrò con quanto fondamento i mortali di lei
alcuna cofa per vera fi polfan promettere. Ma Lautrech e Verannio erano con gli ef creiti in fui fatto ; che diremo di coloro;
i quali fenza elfer arridati ancor in campo , già predicono,c
preueggono quel t che hanno a fare ? Sono forfè eglino degni
di maggiore fcufa,o di biafimo ? Non è facil cofa a dire, quanto
fan bene a quella propofito quelle belle, e prudentilfime pa
role di L. Emilio. 4. contra ilfuo temerario collega Terenti' no Varrone vantatoli, che quel dì, che prima s’incontrerebbe
con Anibalc,verrebbe a giornata feco, perciocheegli dicea marauigliarfi in che modo vn Capitano fenza veder il fuoeferc’to
equcl del nimico , fenza conofcer il fito del luogo , e la natura
del paefe, dandoli dentro le mura di Roma potette fapere quel
che gli farebbebilognato difare, quando era armato, e potette
anche ptedire il giorno, nel quale a bandiere fpiegate s’haueffe a combattere co’nimici. Egli dal canto fuo non eiLer mai per
approuare innanzi tempo quelli non maturi configli : i quali
fon più tollo dallecofe offerti a gli fi uomini, che non dagli
huomini pottano elfer dati alle cole. Il darli parimente a crede
re, che vnacofa non condottala fine , s’habbia per finita, fa che
altri diuien negligente,penfando ad ognaltra cota^che a quel
la , che per chiamarli finita conueniua, che con ogni femore
s’attendefie a finire . Onde fu detto de Germani. non dum vij fioria, iam dijcordia erat. 5. Scriue Plutarco, che Pompeo haJU-endo trouato, che Lucullo, emendo ancor viuo Mitridate hauea diftribuitogli honcri, egli vfici del regno , che non hauea
finito d’acquillare-, co’fuoi fortemente nel biafimo,nel qual er
rore moftra nondimeno , checaddepocodipoi egli medefimo,
ordinando le prouincie, c compartendo i gradi a Capitani^ e a
foldati, come fe hauette vinto il nimico ; il quale era ructauia
<inP«m in campagna. 6. Quello medefimo difetto par, che biafimi Cepco.
fare in tutti que’grandi Romani, i quali fi trouauano contra di
lui nell’eferciro del già detto Pompeo, dicendo .nec quìbus rationibusfuperarepofantjedqutmadmoduwi vii vict-oriadeberent
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cogìtzbant. 7. Non pen fallano in che modo e per qbal via ha- 7 Hb.j de

nelle ro a vincere , ma tutti i ior pcnfieri eran podi in difcorrere,come s’haùeano a feruirdella vittoria. Nel qua! errore moftia finalmente eifer caduto PifteiTo Pompeo , hauendodecto
in configlio > che i nimici fenza alcun fallo farebbon vinti. Er
rore veiamente notabile negli huomini grandi non per la
dita,dipendendo i noftri auuenimenti dalla volontà di Dio,ma
perche dimoftrando ignorare la potenza della fortuna, la qua
le è cfeguitrice de diurni comandamentijfollemente fi danno
credere d’hauer vinto. Onde alla miferia,che fopraftà loro dal
la occulta forza del fato , s’habbiaad aggiugnerelo loherno, il
qual forge dal fonte della loro arroganza. Già fi vedeano^ dice
Tacito tre (fatue laureate in Roma,& ancora Tacfarinare feorreua ^Affrica.B. & altroue, Claflìco perdendo infingardamente il tempo, attenderla a godere come s’hauelfe acquiftato Pint
perio. 9. Et Peto fcriue letterea Nerone,confetto bello, to
Da che lTmp. s’auuide effere fchernito da barbari , quando
mandarono a domandarli quel,ches’hauean tolto. 11.& altroue. Gli altri capitani mentre hanno la guerra per finita, fecero
il fine loro notabile . 12. a quello fcherno foggiacque Libone,
ilquale hauendo promeffo a Pompeo di vietar a Ce fare il foccoriò di Brindili fu coftrerto con vergogna di partirtene,e d’ab
bandonar l’imprefa. 13. E per quello non è punto da beffarli
di quel volgar prouerbio , che non s’ha mai a dir quattro, fe
non s’hanno nel facco , contenendo fotto la ignobil corteccia
di fi femplici parole Pentimento più profondo e importante,
che a prima villa non pare.
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Delle grida > che i Romani leuauano nel
la battaglia.
DISCORSO

v.

Ome in vn itelo candidiffìmo di biffo ogni piccola macchia fi fa manifella, doue in un pan no,nel
<lualc fieno molte brutture,che ve ne fia una più
° !p.C?° non aPPan*fcc » c°h nelPordinariflìma
milizia de Romani le grida,che fileuauanoda
o dati nel cominciar delle battaglie erano molte uolte indizio
c la perdita, o della uittoria, in un modo o in un altro che fof
fer fatte
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ferfatte. Ilche fa parere maggiormente , quanto fi allontana
da ogni buono ordine la milizia de nollri tempi, nella quale il
confiderar quellecofe , o altre dì fimi! qualità farebbe riputata
opera leggiera , e inutile ;come quella nella cui confusone,
& nelle cui tenebre vna più che vn altra difcordanza non fi
può nconofcere. Quello collume Romano meglio , che in
niuno altro luogo fù efpreffo da Tacito nella perfona degli
Inglefi; quandoancor.cfiì vantandoli e minacciandodiceuano
che i Romani non erano per follenere lo llrepito e il gridore di
tanti foldati non che l’impero, e le matti.,
fterpitwn qui-

i lib, r< dem c^etiamoremtotmilitum^nedumimpetus &manusperla*
car.ioj.b turos. i. Ilche fù prima detto da C. Sempronio BJefo Tribuno
arringando contra Fui uio Fiacco con dimoftrare , che egli ha*
uea à tale l’efercitu Romano ridotto , che non che l’impeto,
mane le grida era per follenere de Cactaginefi . nec impetum
alìu.lib, modoTanorum fed non clamorem quidem Juftinere poffent. i.Ma
z6'c 2'74 perche alcuno non illimi quello effer vn modo di d>'re così fa t *
to, e bene fentire quel ,che dice Itzio-, ilqual afferma , che
l’affronto e il gridorèfono di quelle cofe, che più sbigottifco
j de bel. no * n:m’c' • Congreflus & clamor, quibus maximè boftes conter
HiTp.car. rentur. Ma quel che dice Liuto è luogo molto eccellente à
2.1^ b
fondar quella notlra intenzione.Clamor indicium primumfuit»
quo res inclinatura effet , excitatior crebriorq-, ab bolle fubla*

't

4 libro 4
^9man^s diffonus, impar , fegnis , fiepe iterates, ama
car,77 clamore prodidit pauorem animorum. 4. Il gridore fù il primo
fegno doue la cofa andafie a parare alzato dal nimico con più
commouìmentoe più fpeffo; quelde Romani effendo dillo—
nante, ineguale , fiacco , e fpello reiterato con l’incertogridore manifellò la paura.de gli animi. Quello aggiungo d’in
certo , che vien dato da Liuio al gridore , è ancor dato da Ta
cito per vn mal fegno nell’efercito d’Ottone contra Vitellio ,
j lib, 18 dicendo, inccrtus vndiq: clamor accurentium.
NellMtima
battagliache palsò tra Scipione ,
Anibaie par troppo chia
ro e fuor di dubbio fi vede effer vera quella malli ma da me ad
dotta delie grida de foldati, dicendo Liuio. A quello s’aggiunfe vna cola à dirlo di plccol momento,ma di grande à met
terla in opera , il gridar leuato da Romani fu eguale, e per
quello maggiore è piu terribile , le voci de nimici come dì gen
tflib.jp ti didiuerfa fauella fur diffonanci, diffonde illis. 6. come incoricar, 3j7 trario mal fù per Romani il diffouance gridore deil’efercito
diFlamminio, ilqual congiunto con l’inolferuanza degli or
dini fu fegno affai manifellò del fine 3 che'bau effe ad hauer
quella
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• nellagiornata. 7. E Tacito parlando de Germani, che erano a petto de Romani, dice; che patteggiando eglino con lie
to canto, e con terribil fuono riempieuano le valli e i colli uicini ; doue i Romani con deboli fuochi, con voci interrotte , e
più fenza Tonno , che uigilanti fe ne ftauano o errando ne pa
diglioni, o fparfi a diaccre nel uallo,oue quelle interrupt#, votes fono molto fi mi li a quelle dittònanri. 8. Et ciò era. perche
non ueniuano da buon coraggio , come in Firenze in uolgar
prouerbio fi dice, a colui non crocchia il ferro , perche fegno
c,chcfia tenuto da buon pollo. Allincontro quando Sacrouiro
ftaua per azzuffarli con Silio , non con molta letizia furono
nfcoltaci i ragionamenti diSacrouiro, e à conforti di Sìlio fu al
iato un grandifsimo gridore . Ingens ad ea clamor .9. Quello
gridore alcune uolte, e quali il più s’andaua reiterando nell ar
dor della zuffa; ma quando la battaglia era intenfa, e dubbia
s’attcndeua fenza grida a menar le mani; come auuenne una
uolca tra Sanniti c i Romani ; vt nequeclamor., vt primo fernet
concurfiieft fublatus t iteratus fit. io- Allora era foprattutro
fpauentofo,quando impenfatamente altrife! fentiua dalle fpal
le, come nella medesima battaglia poco dopo auuennea San
niti. Ne Celare fi vergogna di dire , che molto a sbigottire
i luoi ualfe ilgridore , che fu fentiro de nimici alle (palle.
multum ad terrendos noftros valuit clamor, qui poft tergum
pugnantibus exitit . 11. Alcune volte fi leuauano le grida

non per lo fine che fi è detto di commouer l’ardire , e l’im
peto ne gli animi de combattenti, ma per dar fegno che al
cuna cofa folle fatta , come fi fece in una battaglia co Celtib ;ri . Clamore non tantnm ad ardorem pugn# excitandum
fublato , fed etiam vt qui in montibus erant, cxaudirent. 12.
o per lignificar alcun pericolo, in che altri fi troualfe, cla
more fignificantibus ab ea quoque parte rem in difcrimincefie.

13. Quando l’ardir de nimici era grande, e con le lor grida
mpetuofe, e terribili hauean metto paura a loro auuerfari,
non foto non fi rifpondea loro con la medefima ferocità nel
la guila che fi è moftrato nequaque par a legionibus cohort^
us que redditur clamor . 14. ma ne pur rendeuan il grido,
come auuenne agli ftefli Romani metti in fuga da Galli, ne
clamore quidem reddito integri intaftique fugerunt. 15. Al
cune uolte fuor degli efempi detti fi leuatian le grida , quano s approuaua alcuna cofa , che dal Capitano fotte ftata
e
* comc a conforti di Sex . Tempanio fecero i Cauahen Romani Gnonrati a piede . Cum clamore comprobata

7 lib.
car.

l’ibro f»
car.ij

9 libro-#
®ar,jg. .

io fio ! £
veifil Ha
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1« lib, 4 cohortatio eftet. 16. Da cheli vede , che hauendo il Confolo
c»,77
M. Orario confortato i fuoi foldatia diliberare quel,cheuo-

leano che fi faccfie, o menar la guerra che haueano co’ Sabini
in lungo , o venir alle mani, foggiugne, fe purcofi ui piace, 0
in voi è fidanza di far bene fate, che quel gridore , che fete per
lcuar nella battaglia mi dia hor fegno della uolontà e valor
vofiro . agite, dum darri or erri 3 qualem in aciem [Maturi eftis,
tollite hie indicem voluntatis , virtutifque veflrrf. 17. Sono
17 Kb, 3
più
volte andato tra me difcorrendo, che grida poteanoefler
car. 61
quelle , e perche fi rruoua gridore congiunto con confetti’, co
me dille Sa! u Ilio , clamorpermixtus exortatione. 18. quindi io
it Jcbcl.' auuifo, che fofler grida lenza voci articolare , o al piu di po
lug car.
che uoci ouer fillabe, come fanno i Turchi gridando alla alla,
ti;
e ciò mi fanno anche credere gli aggiunti che gli fi danno di
dilTonante, d’ineguale, e d’incerto c d’altri titoli, che gli fi
fon dati, come fu anche detto paurofo . clamore pauido fuorum
19 liu 1. exaudito . 19. e alrroue profpero. 20, Se di mondane e pro58 c,47O fane
r
~
...
battaglie parlando, mi fara
conceduto
innalzarmi alle
10 Tacit. facre e diuine, e di quel combattimento far parola, che il figli
libro, 17
c- ldj.b uolo di Dio hebbe con la morte, anzi perche bene è, tra li non
(acri ragionamenti, ma ben leciti ,& permefsi, delle diuine
opere andarci ralora rammemorando , non fenza alto miftero
que fagri iftorici notarono, che le vltime parole mandate da
lui aitanti la mone furono con uoce grande , imperoche non
hauendo gli ordinarii morienti lena in fu l’eftremo a formar
uocidigrande fpirito, uollero dinotare hauer egli ciò potuto
fare, eflendo fiato in aibirrioe pofianza di lui , e non
della morteci morire. E è cola che molto fi confa col
noftro penfiero , che doue tre euangelifti di
cono voce grande . 21. San Paolo dalla
ir Matt.
17 Marc.
medefima cofa ragionando difie ,
15/ Luca
clamore valido. 22. alluden
do in vn certo modo al
li. Ad
clamore che ren
Hchi. c*
dono i fol
dati
©valido, o pauido, o profpero
come fi è dimofirato.
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Helte/perienz^t dell’arte militare.
discorso

vi.

VETONIO Paolino gran certezza hebbe di
vincere in Inghilterra , quando vide il modo con
che i faldati s’apparecchiauano alla battaglia
per la molta efperienza, che haueano delle co
le militari. & multa pralìortim experiential 1.
Poco addietro fi c parlato delle meditazioni, lequali feguono l’efercizio, hora conuien parlar dell’efperienzajaqual va
dietro alle meditazione , laquale andremo adombrando il
meglio che per noi fi potrà per moftrar, quanto s ingannati
coloro , (quali filmano di faper l’arte militare perche cingono
fpada , o perche habbian veduto vna o due guerre , non Ca
pendo quanto importi di poter dire , che vn fondato fiafperimentatojche è il perfettamenteCapere,e anche hauerlo porto
in pratica rutto quello , che appartienealla militar difciplina.
Et per abbatter per la prima cola l’opinione di coloro , iquali
fononella credenzagià detta di elTer fatti faldati in veder due
guerre, odafi quel che dice litio ouer Oppio, che hauendo Ce
lare tre legioni di (ingoiar ualore la (ectima, l’otraua, & la no
na, & oltre a quefte l’vndecima di Comma fperanza, & di Ecci
ta giouentù, & la quale hauea già militato otto anni , nondimeno (oggiugne, che non s’hauea ancor c-lla acquiftato quel
la riputazione di antiquità, che qui vuol dire efperienza , ór di
ualoreche l’altte . 2. Percheiomi laici ben intendere dico ;
che fi come vn gioitane dopo hauere (indiato di apprendere l’ar
te della medicina per parecchi anni, & con le molte vigilie, &
meditazioni diuentato già dottore in quanto alla feienza, conuicne nondimeno di adoperar quell’arte per molti al tri anni
per diuentar buon medico in quanto all’efperienza, onde in un
certo modo fi potrebbe dire, ehe l’addottorato in medicina
non harebbe a punto fatto nulla nel fine del fuo ftudio,fenon
incominciaflea medicare , cefi il foldatodopohauerappara.ro
quanto è pofsibile di poter faperé negli efercizi militari in rem
po deila pace, all ombra come fifuol dire, egli a punto non.
ha fatto nulla, fe non mette in opera quelli tuoi efercizi co’ mmici, co quali lì fadaddoucro ,chc è laucra efperienza. Quati
X z
do Ce-

1 hb. r4
car.io*
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do Celare parla delle tante difficoltà, che in un tratto gli lì fe
cero incontro nel fatto d’arme de Nerui , due cofe dice efferli
ftato di giovamento grande la feienza, & l’vfo de faldati.
a lib. I de Scìentia atquevfus militum. 1. Chi non tocca con mano che
bel. gal- è quello che tefte fi diceua, che bifogna chi vuol clTermcdico#
sar.t?
hauerbene ftudiato e addottoratoli in medicina, & poi hauer
molto ben praticato, & efcrcicatoqueliaarte-, ma (opratutto
c da ponderatele parole, che feguono di Cefarc alle fopradette , cheelercitati nelle pallate battaglie, quel che a eia-»
feuno erameftier di fare, non meno da fe medefimi fel Capenano imporre, che fe da altri forte ftato loro ordinato ; Il che
in un fimilcafo , chci Romani furono aflaliti da Sanniti, fa
detto da Liuio,che per riconofcerfi i foldati infra di loro nel
l’antica difciplina della milizia, giàfenza afpetrar comanda
mento d’alcuno, da feftefsi s’andauano ordinando alle fquaJ libro > dre. 3. I quali due luoghi fon degni da efser tieduti, & con
fidenti diligentemente daciafeun che ttatti di ciò. Ma il fat
carpii
to ftà , che noi non habbiamo apparato l’arte, & già bravia
mo dell’efpctienza ; ma à coftoro bìfognerebbe far vedere
quante e de conuien difaperea un faldato per farli accorge
re di quantecofe mancano coloro , i quali erti chiamanofoldati, come auuenne a Siface Re di Numidia , acuiertendo
mandati da Scipione tre Centurioni per trattar lega tra ertoci
Romani 5 accettata famiftà, & cominciato infra di loro a trat
tarli del modo, chcs’haueaa tenere circa il tirarla guerra in
nanzi, dice Livio , cheudùoche Siface hebbe il parlar di que’
Becchi faldati, s’accorfcal paragone di fi ordinata difciplina
di quante moltecofe egli era ignorante , Ft 'peterurn militum
7>erba audiuit , quàm multarum rerum ipja ignorant eflet ex

4 libro a comparatone tam ordinai# dìfeìplin# animaduertit. 4. Ma Sicar

face in quefto fufauio, che accortoli dell’errore in che uiuea,
priegò i Romani, chegìi mandafsero un de loro foldatipcc
ammaeftrari fuoi Numidi, i quali non lapeano far il meftier
della guerra , fa non a cauallo à efai cìtarfi anche a far il fantt
a piede ; perche i fuoi pedoni, & fanti che hauea , di che
la Numidia abbondaua era a gui(a d’una turba ignorante , &
fcapcftrata . Quindi è, che dall’hauer i Romani ne loro efarcici faldati uererani o foldati d’altra qualità, era una diffe
renza coli lontana , come è lungi porto l’oriente dall’occi
dente. Onde fa notabile bravura di quel faldato uecchio,il
quale riputato da Labieoo per novizio, & chiamatolo ferocetroj egli Icuacofi il moiionc dal capo per efier meglio conolcitì-
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ìofciuto . Horn* accorgetai gli dilleo Labieno ; Ce io fono ve
terano della decima legione , o fe io fono nouizio. E fi piace

volmente gli aumentò il pilo addofio, che fe non haueflecolto al petto del cauallo, l’haurebbe mal concio . 5. onde i fatti

de nimìci erano in vn terror grande . E degno in tal confideràzioned’eflcr veduto quel difcorfo, che palla in fenato tra Ti
berio Sempronio, e L. Minuzie intornoche faldati s’haueffero a tenere in Spagna nuoui, o uecchi, & chiaramente Sem
pronio dice , che il difprezzabìle nouiziato era atto a far ribel
lare qualunque man fu ero barbaro ; & per quello innanzi trac
to fi lafcia intendere, che fe faranno rimofiì i loldati vecchi,
egli fi ritirerà negli alloggiamenti da verno , ne opporrà al ferocifiìmo inimico il nuouo faldato, loca pacata me ad hybernaculaeleftu-rum , neque nouum militem ferocijtimo basii obie 6 {1-u
fturum. 6, Per quello non fu fcritto in vano quel combatti- 4o.cjo?

mento, che palio tra un veterano, & vn Elefàncei 7. apparerà
do in coli fatti accidenti qual folle il valore , eia rifoluzione
nel pigliar de paniti de veterani. Et Labieno, il qual come fal
dato & capitano pratico fapea benifsimo quel, che importafie
hauer faldati uecchi, onuoui, diceua a-Pompeo, benché in
ciò fallalfe. Che non uolefle darli a credere , che l’efercito
di Cefare folle quel medefimo, col quale egli hauea uintala
Francia, & la Germania, perche quelli eran tutti mancanti
nelle pallate guerre, ma edere efercito di genti raccolte di
quae dila,come ilbifoguo hauea ricercato, & perquellonon
da farne quel conto,che di veterani s’harebbe hautito a fare. 8.
In che modo dunque potranno elfer mai buoni gli eferciti noUri, i quali non falò mancano di quella efperienza , ma non
hanno anche l’intera fetenza? ma per dimollrar meglio que
lla differenza d hauer faldati in un modo ad hauerli in un al
tro, proleguito con un efempio moltoatro adimollrare la no
tabilità, & fingolarità di tanta difuguaglianza. Erano alle ma
lfidi Scipione capitati alcuni faldati di Cefare; a quali det
to che perdonerebbe loro la vita , & darebbe loro ftipendio,
e eguitalfero 1 infegne fue $ afsicurandofi , che sforzati da
con orti dello federato capitan loro hauean prefó l’armi con
tra a patria j un centurione capo di efsi li rifpofe in quella
maniera. Scipione fimperoche Imp. non ti chiamerò io)
per cotanta cortefiache tu mi ufi , elfcndo per ragion di guer
ra tuo prigione , che mi prometti la uìta& lafaluezza, io tir
rendo immortali grazie , & forfè m’indurrei a riceuere il
auore , le con fomma Iccleracezza non folte congiunto. Ma
Difc^mmir.,
X 3
come
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come prenderò io Parme contrai Celare.mio capitano fotte
il quale ho hauuto grado nella milizia , & contra qudl’efercito
per la cui ripurazione,& per la cui gloria trentalei anni ho com
f <•
battuto J Quello in vero non fono per far io, e te grandemente
conforto che quefta imprefa.ti rimanghr. Il quale affine che
tu conofca contra quali genti combatti , fe prima non hai fatto
•di loro alcuna pruoua , falla al prefer re . Scegli de tuoi faldati
vna coorte di quelli, cheti paion migliori, & mettila incontro
ame, & io di quelli miei commilitoni , che fono in tua balia
non prenderò più che dieci, allora del valor noftro conofcerai
de bel, 4ue^° 5 che dal tuo efercito ti poffifperare. 9. Horat&ecofe
afr. c,ip notabìli io fcorgo in quello centurione la fetrerità di non adu
lare colui, in cui atbitrio era di vccìderlo , come poi fece, la fe
de grande verfoil fuo capitano, della quale ne per tema dell’iftellà vita fi vuole fpogliare,
l’ardir marauigliofo di non piti
che con dieci compagni combatter con una coorte. Ma ferma»
dociin quefta vltima, chiaracofaè , che vna coorte non s’intendea efler mai meno di 500. faldati ; ma quando parefi’e al
trui ftrano , che con dieci volefle combattete contra cinque
cento, & per coorte fi uolefle intendere vna (quadra cofi fatta,
non fi può ficuramente intender di meno di cento faldati. Hora che penfiero fi facefle quello centurione di combatter con
cento , è degno da confiderare. perche alle parole , che ei dille
fi vede , che non fono i concerti fuoi da huomo debole , ne di
talihuominifi farebbe pollo a parlar Cefare. Et benché alcun
potefie dire,che alle parole, che egli hauea detto potea (apere,
che ci glqandaua la vita,poi che hauea voluto dirle, & per que
llo era meglio in ogni modo morir con l’arme in mano ; dico,
che io non pollo acquetarmi a quella rifpolla, non efiendo ere
dibile , che huom tale parlalfe da matto 3 & da difperato, ma
Icon ragione, & con ottimo fondamento ; & ricordando a que
llo propofito l'abbattimento dell’elefante, dico, che quel ueterano vedendo vn ragazzo difarmato elfer calpeftato daH*elefante, haurebbepotuto dire; tuo danno, ma non gli badandoli
cuore elfendo armato, &: veterano innanzi a gli occhi fuoi di
veder quel macello ; fi fece animofamente incontro l’elefante.
L’elefante dall’altro canto lafciato il corpo morto a tetra , fi
uolge al veterano, che vedetta venire ad alfa! tarlo, & ftrignendolocol nifolo lo leuauainalto , Il buon faldato lenza fmarrfirfi come le gatte , che han Tempre mira di cader in piè , s’ingegnacon la maggior forza che hauelfe di tagliar, & ferir con
h fpada il nifolp delPckfante , il quale dal dolor trafitto lafciato il
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toil faldato,con grandiflime (irida & mugiricorrendo fi ritirò
tragli elefanti. come dunque fi vede, che non potendo ragioneuolmente vn huomo contender con un elefante ma coni ar
te vi contende ,& fa di modo che il mette in fuga, cofi lina a
credere, che alcuna cofa haucfl'e tra fe diuifato quello centu
rione , mettendoli a combattere con cetio, che almeno noti
del tutto fotte apparita temeraria la fua proferta. Et non bifognando entrar a parlar di forze corporali ; perche da vn huomo a vn’akro non è mai moka differenza , ne che fi trattarle di
combatter a cauallo douepotea forfè efier maggior vantaggio,
ettendo fanti a piè, refta che noi uediamo , in che colà eflendo
dieci, o undici pollano non dico combattere , ma far vn poco di
refillenza àcento;quando non follerò pur 500.Et chiara cofa e,
che noi habbiamo da vno de gli Orazii alquanto di fpiraglio,
come uno polla atterrare tre huomini, il che fece egli metten
doli a fuggire dauantia i tre arbitrando prudentemente nell’a*
nimofuo, che diuidcndoli facilmente gli potea venir fatto,co
me gli venne, di leuarglifi dauanti, recidendone uno per uolta,& non tuttietre infieme. io. Ognicofa conduce a fine chi è
copiofo di partiti. Cefare vedendoli auantaggiar notabilmente
dicaualleria di Pompeo rifuggì ad vn configlio, il quale riufei
ottimo, che fece efercitare alcuni fanti, i quali erano ueloci cor
ridori traicaualli, e in guifa li ammaeftrò, che mille de fuoi
caualli condici da quelli fanti a piè in fra di loro, ncn dubitauar
no di vrtare con fettemila caualli di quelli di Pompeo . 11.
Haurebbon potuto far vn cerchio aguifa d’vno fpinofo, talché
Tettando difefe le (palle, che rimaneuano dentro del cerchio
chiufo dalle proprie perfone, ne altro che le fpade moftran.
do, ne potendo gli auuerfari per effer di numero molto mag
giore venirli addoffo in quel maggior numero , fe non quanto
era capace a circondare quel cerchio, haurebbe in tal cafo co
lui hauutoad hauerne il meglio , ilqual era di maggior valore,
& non chi era di maggior numero. A molti altri partiti farebbono potuti ricorrere, i quali non fono ueduti da me. Et per
che tuttauia aciafcuno appaiilca quanta fperanza e forze habbiano gli huomini moke uolte a collocar nel uigore deJl’animo, mi feruirò di quel bello efempio , che ci da Cefare di 220.
tuoni, & di poco meno di 220. veterani. Gli uni & gli altri de
qua 1 loprattatti in mare da maggior numero de nimici, non
ìanno peianza alcuna di fallite; ondei tironi sbigottiti s’arren. ono, & contra il giuramento fono tagliati a pezzi. I ueterani con buone parole attendendo a menar in lungo le condiX 4
zioni e
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zioni e i patti, fono a bello ftudio fiopraggiunti dalla notte, eoa
l’aiuto della quale forzato il padrone della naue a metterli a
terra, Sceglinericoueratifiin buon luogo , non folo la matti
na non riceuono danno , ma uccifi alquanti de nimici, fi conni j de ducono a loro amici a faluamento. 12. E fiato detto daalcubeijciu. no> c^e hauendo noi pace in Italia , un principe Italiano
car.181 non porrebbe mai in quello modo haucr foldati efperimentati. A che rifpondo ; che Se in Italia non è guerra , ue n’c
fuori j Se non ueggo , perche! foldati Italiani quandofodero
ammaeftrati nel modo , che hanno à eflere habbiano ad hauere minor riputazione de gli Suizzeri, de Tedcfchi, o d’al
tre nazioni, che con fiipendio fono da altri principi condotti
a militare a feruizi loro. Quando dunque un principe Italia
no hatiefie tanti foldati, chencpotefle mandar fuori ,c acco
modarne un principe fuo amico, facendo con la protezione
che terrà delle fue genti afiegnate co’i lor ordini, & fiotto i lor
capitani, pagarle da che fimuonono della lor città finche ui
fieno ricondotte , molto fnfficientemente mi parebbe , che
fenza danno del principe Se con utile loro porrebbono in
ufio quella dottrina militare, che per tanti anni hanno ap
parato in cala . Et fie mi fi replicalfie, Se quando non folle
guerrain alcun luogo -, & iorifponderò loro. Chepiaceficà
Dio , che venifie Secolo tanto felice, che fatte de corsaletti Se
de morioni Se dell’altre armi zappe & aratri non hauefiimo à
penfar mai ne a guerre, ne à efiercizi militari. ma vedendo per
continuata pruouar che il mondo non ìftàmai lungo tempo in
pace , & . he Se tu defideri di fiatui, fi rruoua chi non vi ti lafeia fiare,* è bene & necefiàrio per gli auuenimenti, che poffono aouenire ,che vn principe fi truoi armato , & armato di
modo, che hauendofoldati fcelri & efercitati non folo fi poffa difendere da chi viene ad afialtarlo , ma antìuedendo mol
ti mali, che in ifpazio di tempo potiebbon Succedere , farli
incontro à qtie* mali ; replicando quel che altre volte fi è det
to ,che Aleflàndro Re di Macedonia fignored’vn piccolo re
gno , per quelli s’infignori del grandiilimo , c nobile regno
di Petfia ; Se pofie ne luoi luccefibri quella monarchia , che per
lo Spazio di 300. anni fece con tanto Splendore lifuonar per
tutto Vaimi Macedoniche.
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Chi riguarda al bene Vniuerfate,non dee sbigottirfi
per gli incommodi de particolari.
DISCORSO

VII.

Are uolte io ho ueduto farfi una legge , o’proporfi un partito •> che alcuno non fi licui da parte
& dica nafcerne qucft° & quello inconuenienre.
iwJrWb
fpefio auuiene, che gli huomini rodando mueoli per non faperfi che rispondere , allacofa propofta non fidiacompimento . Il qualeerrore nafce o dal crede
re , che una cola non pofla efier buona, la qual habbìa alcuna
oppofizione , o dal non hauer fermato quefta opinione nell’a
nimo ; che il bene vniuerfale debba efier prepofto al partico
lare. L’vna ,& l’altra delle quali cofe è falfa. Imperocché che
cofa può eficre nelle azioni degli huomini cofi interamente
perfetta , che non riceua alcuna cotradìzìone $ Scchehauremo
acurat noi fePiero o Giouanni fidogliono, che alcuna cofa auvenga loro finiftra,purché tutti gli altri della città ftien bene „
Era in Roma per antica ufanzaun coftume olferuato, che ogni
volta che un gentilhuomo fofle da alcuno de Suoi ferui nella
fba cafa fiato uccifo, a tutti i ferui di quella cafa s’hauea a dar
la morte, non potendoli prefupporre»che fe bene uno o due fof
{ero fiati gli ucciditori, che a gli altri, o alla maggior parte de
gli altri non fofie peruenuto alcuno odore del maluagìoanimo di efiì ucciditori. Hora cfiendo auuenuto, che in tempo
di Nerone fofie nella inacafa da fuoi ferui fiato uccifo Pedanio Secondo Prefetto di Roma , & douendo fecondo la legge
andarne a morte 600. ferui, che egli haueua ; tra la plebe fi
facean ragunanze, & non mancaua nel Senato chi mormo
rale di cotanto rigore, finche leuatofi C. Cafsio fenatoredi
molta autorità fece ueduto a ciafcuno ; che la legge douea ha
uer luogo ; quando era ancor certo , che molti ualorofi foIdati ueniuan decimati ne falli degli eferciti , i quali eran fenza
colpa; e per quello non hauerfi a guardare, le ancor di que
lli ferui uen e fofie alcuno innocente; poiché per lo fcampo
di tanti cittadini, i quali haueano le fchierc de ferui in cafa
conueniua, che fi procedefse in fimili cafi con feuerità, & un
breucj ma bello, & acconcio ragionamento, chefopra ciò egli
fece.
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fece, conchiude con quefta memorabiliffima fentenza . Ilab et
aliquidex iniquo omne magnum exemplum quod contra fingulot
alib-!4 vtilitate publica rependitur . i. Ritiene in fe dell’inico ogni

grande efempio , il quale per publica vtilità fi ricompenfa col
danno de particolari. Quelle cofe fatte inaflìme ne gouerni de
gli fiati fono attiffimea sbrigar gli huomini di molte difficoirà,
come quelle, nelle quali per l’ampiezza,& fecondità loro fpef
fo fi da di capo , & preftiffimamence può ciafcuno, il qual e fa*
mini qual delle due cole propofte riguardi piu l'vniuerfalco
il particolare , giudicare, fe fìa bene a vincer la legge o a non
vincerla, & perche è bene per lafciatfi intender meglio difeender a particolari, dico * Che era in Roma fiata inftituita vna
gabella foprai ruffiani, fopra le meretrici, & fopra i ragazzi, la
quale tollerata vn gran tempo -, & non badando l’animo a gli
Imperadori per diuerfi rifpetti priuati dilettarla, Alefiandro
Seuero quanto potè fare fu, che quelle rendite non fi poncfleto
nel facro erario, ma fiaffiegnaffero alle reparazioni del teatro,
circo , anfiteatro &c. & considerando quel buon principeche
il foiferir quella pratica de ragazzi era vna Somma feeleratezza
pensò di Iettarli via , & con tutto ciò non gli efièndo baftaro il
cuore,furono intorno cento anni dopo tolti uia dall’Impendore Filippo . Horaiodico , che fe quelle rendite eran brutte, &
rendean brutto l’imperio, perche dunque fur permeSfe o dalla
Rep.o da gli antichi Impetadotifacendoui fopra gabelle? ac
ciocché quelloerrore quafi apprettato dalla legge , diuentafle
giufto, & legittimo. Et fe alcuno replicale con buoniffimo fon
damento. che la quiete, & felicità delle genti, che è bene vniuerfaliffimo, non fi può hauere fenzaarmi, ne leatmi fenza di
& tic, L pendi,negli dipendi fenzagabelle. 2.dunque legabelle fono
c. 194 più bene vniuerfale , che non fono di danno i ruffian i, mere
trici &c. onde non farà quel male, che fidiceua il conceder co
tali cofe per fouuenir a bifogni della Repub. & che quefto Sìa
vero, elTendo a Nerone in fu quel fuo buono quinquennio ve
nuto uòglia di leuar via le gabelle , & di far un belliffimo donò
a mortali, lodata da fenatorila grandezza dell’animo Suo, li fu
dimoftrato,che fei frutti, co i quali la Rep. fi fofteneua, s’andauan feemando , ne feguirebbe anche a mano a mano lo fee*
$ lib. tf mamento,6c la rifoluzion dell’imperio . 3. rifpondo, che come
cor.^jj ilfouuenire a bifogni della Rep. è una cofa neceSTaria, & honefia ; cofì per fonuenirla non fi ha per quefto a traualicar i ter
mini deirhon-efto . Onde le donne Romane per non toccar le
cofe facce prouuidcro a bifogni della Rep. con le loro orure»
come
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come altro uè diremo* 4. & haffi in uolgar prouerbio , & bene, 4 lib, 15
r* 1----un
hPr’altare
rl/Tinrirne
Mn'aJtrnjtiiHno
che non fi ha a fpógliar
perricoprirne
un’altro.niuno
CJ
dunque è fi gran bifogno del publico , che perquetto habbia a
difpenfarfi ad un male , imperocché in quello modo fi procac
cia il bene vniuerfale della pecunia col danno uniuerfaledecoftumi, cofa molto piggiore di quella che tette dicemmo , che è
fpógliar un’altare per ricoprirne un’altro.Et quando il bifogno
fotte pur tale, che di neceffità s’hauetfe a uenirca non conce
duti rimedi, il dirittouorrebbe, che celiata l’urgente neceffità,
cettatte il non douuto rimedio , allora dun-que per lo ben pub
blico non s’ha da rifguardar a commodi de priuati, quando da
quello non n afe ette un’altro mal publico ; douendo peraltro
ftarfemprein piede , quando l’altrecofe procedean del pari, la
noilra propofizione , chechiunque rifguarda al beneuniuerfale, non dee sbigottirli per gli incommodi de particolari , pur
che tutto ciò ne temporali e non negli fpirltuali incommodi
s’intenda hauer luogo. La qual cofa fu anche tenuta da Liuio
per bocca di Catone il uecchio forfè uno de maggiori & piu fa«
ui huomini dell’età fua, il quale molto piu chiaramente, &con
fentimento , & parole piu intelligibili ditte . 'inulta lex fails
commoda omnibus eftfid modo queritur fi malori parti,& in fum-

maprodeft, 5. Niuna legge a ruttigli huomini ècommodainteramente ; quello folo fi ricerca , fe ella alla maggior parte e
fe in fomma è gioueuole.. E forfè aqueftp hebbe riguardo Pla
tone, quando ditte ; che per la morte dell’ucciditore l’uccifo
non riforge, anzi in luogo d’vn morto ne mnoion due , ma faffi quel male acolui , perche non ne uccida un’altro , & gli al
tri con l’efempio fuo fi sbigottifeano d’uccider le perfone. 6.
* ne i Turchi hannogrande auucdimento a no introdur le ftam
pe, perche tanti cheuiuonodal copiareandrebbono accattando, fe uero è, che ci habbia a muouere piu il bene uniucrfale,
che il particolare . Io ho detto piu uolte che da progrefsi del
1 ureo fi uede chiaramente,che eHi ha l’animo «drrt ,
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ma, che pur che vengan danari, hauremo piu faldati, che noi
non vogliamo. E in tanto il Turco ci E auuicina ogni giorno al
cuore, Spogliandoci hord’vn regno , & hord’vna prouincia, e
tard&\ e quando non faremo piu a tempo , ci accorgeremo delTerror noftro, non ci volendo auucdere, che a mali grandi non
fi ripara con rimedi piccoli ; e che è necefiàrio, che il principe
lenza i danni della borfa , & che fi rifolua d’efirr principe, 8C
non tiranno, che in quello modo non harà da temere, & che il
fuddito s’auuezzi a peli della milizia, & che in Comma per qua
Ito bene vniuerfale diuiuere fatto le noftre leggi, & fattola
noftra religione ciafcuno lietamente s’acconci a fancir gli in*
commodi particolari, perche ne anche i faldati Romani andauan volentieri ogni giorno alla guerra; & nondimeno fuperatigliincommodi, che gli eran prefanti, per quelle uie fifacer padroni del mondo. Quando dunque fi propone una leg
ge , ueggafi. fa quella legge è necefiaria , e fa riguarda al bene
vniuerfale , e fa ha falere qualità , che bifognano. E quando
alcuno fi trouafle din eccellente virtù , che pofia rimediare in
tutto o in parte, che faglia col men danno che fia poflibile de
particolari , colui farà neramente degno di grandissima lode :
ma non ue lo ritrouando non redi di far, che il partito, e la leg
ge fi uìnca , quando manifeftamente fi tocchi con mano l’cuidentifsimo male, cha a molti, non chea pochi ne rifulraflca
perche que moltirìfpettoa moltifsimi fon pochi.

7/ Fine del ^Mttordicefìmo Libro.

■f

DE

_________ -_____ S----- «--- -

____

$

DE DIS C ORS I
DI SCIPIONE
AMMIRATO
Sopra Cornelio Tacito.
LIBRO QVINDICESIMO.
Che non ad vno tutte le cofèp dehhun commettere.

DISCORSO I.
OME gli htiomini temperati vanno al cib®

temperatamente ; & mangiando moftran ciò
fare più per fodisfare alla necefsità dellanaturab che per diletto di gufto , & per ingor
digia dì efquifitc viuande ; cofi mangiano &
non tranguggiano la gloria coloro j i quali à
lei fi tiuolgono più per fouuenire à bilogni
della patria,o per vbbidire a comandamenti del principe, che
percompiacere alla propria ambizione . Et per quello non a
tune le cofe, che fi rapprefentano loro innanzi pongon mano,
ma à quelle, che {limano cofi efler neceflariodi fare , e non
che tutte non l’appctifcatio , anzi molte proferte loro rifiuta
no -, & perche ad altri fien date prudentemente non menochc
modellamente confortano, di che belliffimo efempio ce ne da
Corbulone. Il quale potendo, poi che gli era cominella l*imprefade Parti impacciarli delle cofe d’Armenia, fetifle a Nero
ne , cherArmeniahaueabifogno di patticolar capitano, che
la difendefle , proprio duce opus effe , qui ^Armeniam defen
ders . i. quanti magiftrati ad una petfona fi commettono, i Tie. 1<
che bagnerebbe dire . proprio viro opus effe , qui magìfra- *5'C'ÌQ9
turn ilium regevet• ma non dille cofi Mofe.
poffum folus
fuciliere omnes bunc populum quia granii eSìmicbi, a. Non a «um-,
pollo folo follenere quello popolo , il qual m’è graue . cap.io
Ne è da

ì
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Ne è da dire, che falbamente Corbu’one non hauefle ciò fatto*;
il quale da Tacito non meno per fauio, che per valorofo capi
tano v>en difegnato , dicendo poco di Lotto , che egli ancor che
le cofe fae andalfer profpere, ftimaua douerfi metter freno alla
fortuna. modeYandum fortuna ratus. & piu abballo dice, che
egli non vole.ua auuenturar la gloria per cotanti anni acquie
tali , perche in vero quello auuiene a coloro , i quali tutele co
fe voglion far eglino, che in vece dì onore acquiftano biafimo.
comeauuenne aT. Quintio Flamminio, il quale non conten
to della gloria acquiftata injguerra, volle efler mezzanoafar
in tempo di pace morir Anibaie. Onde ajgran ragione dilfe quel
gran capitano Cartaginefe di lui. che T. Quintio d*Anibaie di(armato & tradito ne grande , ne memorabile vittoria riporiliudib. terebbe. 1. ma peggiofù,ch'e*non che da Anibaie nimico,ma da
59-C497 {noi propri Romani T Quintio fu giudicato riportar infamia
di quella azione-, (limato da loro per vano & crudele, fperanj Plmjn do acquiftar gloria della morte d’Anibaie . 3. il che non da alQuinrio. noauuiene, fe non chenonfazii mai della gloria , alla quale
Cdr 597 non uorrebbono pur ch’altri s’accoftadeja gran bocconila tranguggiano, atrrauerlandoglifi molte uolré il palio per lo gorguzzule, ral che Hanno per affogare. Lontano da quelli cedri
mi fu Pericle, il quale come huomo fauio, confiderando che
uno non può far tutte le cofe, ne è doner che le faccia, nelle fac
cende dì fuori fi feruiua dell'opera di Menippo , negli affari di
dentro del Vi n d uifria d i Efialte fiualeua, ottenne che fi muouelfeguerra a Megarefi per mezzo di Carino , Lampone gli fu
vtile per mandar la colonia a Turi. Con la qual arte non folo le
cofe riufeiuan meglio, vfando.gli inftromenti atti aconfeguirle , ma fi Lcaricaua dcll’inuidia & dell’odio , che fi tiranoaddofio tutti coloro , i quali tutte le cofe voglion far eln Lenza
4 nella farne parte a ninno . 4. In contrario di ciò che fi è detto volenpol plut dofi oltte ogni conueneuolezza vn cetto cittadino Àteniefe
car, 44 detto Metioco della potenzadi eflo Pericle valere , ea tutte le
occorrenze della Rep. mettendo mano, venne in fi fatta noia di
cialcuno , che fu pollo in canzone . Metioco è capitano . Me
tioco acconciale ftrade. Metioco fa il pane. Metioco è fari
naiuola. Metioco fa tutte le cole. Metioco vada in malora.
Vn’altroda Clazomene detto Timcfia huomo da bene per al
tro , ma ancor egli infino a gli occhi da quella pecca ricoper
to , camminando v.ndì per la città s’abbattè acertì fanciulli, K
quali facendo un lor giuoco , doue un di lo. o rotta vna lorcofa
haueano verbigratia gli altri a rilpondere, cofi fia rotto il capo
al tale.
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aitale; auuenneche tutti gridarono, fenza faper chi ft fofle
quel che paifaua . Cofi fia fchiacciato il capo a Timtfia. Il qua
le accortoli che per la fua facccntcria era già uenuto in bocca de
ragazzi, audatofene à cafa, e il turco alla moglie raccontato, fe
ce fardello ,& Igombrò via della città tardi & con prudenza vo
lendo por riparo a quello in che 1 ungo tempo haueua per la fua
fciochczza peccato. 5. Non è dunque punto vede per neliuno
il uoler far egli tutte le cofe; poiché o le potrebbe far male, o
fenza fallo fi concita odio , il che fecondo il mio auuifo niuno
fauio ha da procacciarli giamai. Ma fe noi, i quali fiamo fouente accecati da propri affetti^ douremmo per noftro bene fug
gir quello fcoglio , quanto piu in altri il deono fuggire i prin
cipi non ad vna fola perfona con danno lor notabile tutte le co
fe commettendo ? ricordandoli, che fe la fortezza delle Rep.
nafee, perche li tratta dell’interelTe di molti, quel principe fa
rà piu forte de gli altri, che piu. accomuna lo flato &lafortuna fua con molti. Ne lì dolga di non hauer a parte de fuoi peri
gli alcuno, chi delle fue felicità non ha farro parte a niuno .
Onde Mecenate fra conligli che da ad Augnilo, qucfto c vno,
che non foto riceua nel fenato Romani o Italiani , ma anche de
glialtriconfederari Se fudditi dell'imperio fi per hauer piu com
pagni ne’maneggi delle cofe, e per confeguente maggior aiuti ; Se li perche Cernendoli dell’opera di tutti gli huomini più
principali, fi fogliano a popoli 1 capi , a chi rifuggire. 6. Et piu
di Cotto ne diede vna ragione non meno efficace di quelle, il *
che è, per fare a piu huomini confeguire l'efperienza delle co- 7,c.
fe. 7. Ma chi haueffe vaghezza di reprimere la audacia di colo
ro, i quali a tutte le cofe vogliono por mano, niuna via potreb
bon tenere piu facile, che far loro quel, che fi conuerrebbe far
a uecchi, i quali con tignerai la barba vogliono parer giouani.
percioche come darebbe lor bene di farli prender le fatiche de
giouani, poiché non uogliono pater uecchi ; cefi ottimamen
te farebbe impiegato a colloro; che tutte lecofe li fi facelfer
rare , alle quali più che tutti gli altri fi (limano efier buoni. &
volendo mfìno del dettarle lettere faperne piu che i fepretari,
ordinar loro che fcriuano a principi,pretendendo di faper dclarte della guerra piu che coloro che ui fono efercitati’comari
darli che ordinino le fquadre.dandoli acredere di faper de con
ti Psiche 1 razionali Sci computilli, commetterli l’vficio de caberlinghi, biafimando che la città non è ben prouedura di viuen , dar loro la cura dei proueditori dell’abbondanza, gridari
do the la giuffizianonè ben gouejnata, farli far il bino e il
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boiate non badai! giudicecrìminale, & veder fe vna voluti
potere trouarla viadicauar loto quefta ingorda fete , che han
no dell’ambizione, come con mirabile accortezza & giud’cio
fi ferine hauer facto Aleflàndro vSeuero,ilquale hauuto notizia,
che Ouinio Cammillo Senatore d’antica famiglia mahuomo
molto dilicato uoleua occuparl’imperio, incontanente il fece
chiamar in palazzo, & refoli grazie, che volentieri prendere
il carico di gouernar la Rep. il qual pefo molti ricufauano ; la
mattina feguenteilcondurfe in fenato, Sechiamolo principe
dell’imperio : il riceuette in palazzo, inuitollo a rauola feco, &
di tutti gli imperiali ornamenti più che egli per sè non prendeua , il fecehonorare. Venuti auuifi d’alcun mouimcntodi
guerra il confortò ad andaruidafe fteflò,o pur infiemccon lui,
fe cofi gli piaccua. Se perche Aleflaodro iolea andar a piede,
l’inuitò à entrar a parte della fatica , ma vedendolo dopo cin
que miglia mezzo fcalmanato, il fece montar a cauallo,e (trac
co anche dopo due alloggiamenti d’andar a cauallo, fecclo en
trar in una carrozza . la quale hauendo o per timore rifiutata,o
perche veramente non folle egli atto a colali efercizi, il ualorofo Imp. fi contentò fenza farli alcun male, che agli agi e com
JLamprì modi delle fu e ville fe ne ri tu malie. 8. moftrandoli che ancor
dio in se. nell’imperio, a chi bene il vuol reggere , fono delle fatiche, &
ai8° C3r* c^c douendofi ciafcuo contentare della fortuna che Dio l’ha
data, non dee ambiziofamente all'altrui cure por mano, fe le
gittimamence non ui uiene chiamato. Mi potrebbe alcun dire,
non efler fua colpa,fe il principe di lui più che d’altri fidandoli,
afe tutte le cure commette, & non efler vficio d’huom fauio
rifiutar qucllegrazìe le quali uenendoti da principi, i cui cuori
fono nella mano di Dio , parche dalla mano & bontà di elfo
Dio ti uengano date. Et ho fentito raccontare una cofa, laqua
le ancorché leggiera,molto faa quefto proposito, la quale fi è,
che uenendo il Pontefice Leone a Firenze, &c eflendoli vn eieradino a lato, incominciò il Papa a domandarlo, di chi fodero
alcune belle uiìle, che andaua incontrando perftrada. Il citta
dino fenza punto peritarli ; quefta del tale, & quella del cotalegentil’huomo efler diceua , inoltrando hauerle tutte per lo
(euno a mente , come fe poderi di lui, o di fuo padre fodero
fiati. Vn’altro cittadino , il quale quelli ragionamenti afcolraua, & intendea che colui dicca le piu folenni bugie, che mai
vfcifl'er di bocca a bugiardo, forte fi marauigliaua, & quando
il uide dal Papa per l’incontro de magiftrati che ufciuac.o dal
la città, diftaccatOj non potè contenerli di non domandarlo co
me gli
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me gli era ballato l’animo di dir tante bugie & con volto coli
fermo & fecuro ai Pontefice . Sciocco che tu ti fe difte allora
il bugiardo, voleui tu, che il Papaleuatomifi dinanzi, vn’akro

hauefie a fe chiamato, per dargli di quelle cofe informazione»
& io in tanto da quella honoranza d efter veduto con lui a
fìretti ragionamenti parlar , fuflì caduto? Hor fe noi voglia
mo dir il vero,rileuandoaftai poco, checotefte ville piu d’vno
che d’altro fodero ftate per auuentura il fallo di colui è poco
piu di altro degno che d’vna leggiera riprenfione, mal’ingannar vnprincipe,che ha in te fede, perche egli all’aiuto , al
configlio,eal fapere d’altri,che al tuo non ricorra ; onde il dan
no di molti ne fegua , non fo fe io mi debba dire, che meriti
pena crudelifsìma, & atroce, elfendo vficìo non che di huomo de bene, ma anche d’nuom grande non tanto di quelle
cofe che egli non fa, ma di quelle, che fa altri meglio di lui
poftedere, riportarfene adaltri, come fi ferine di Platone.
Ilquale volendo alcuni con lui decorrere del modo & del
la forma che s’haueua a tenere nell’alloggiar l’opera dell’ara
facra , liberamente difte loro , che andaftero a trottare il
Geometra Euclide , che molto meglio di lui di quelle cofe
l’informerebbe. 9. ma quello è fopra rutti gli altri efempi viteria
marauigliofoin quella materia ; che Q. Sceuola chiariftìmo, c 1. 8. cap.
famofo giureconfuko quante volte era dimandato da fuoi cli
enti intorno alcun cafo3 che appartenerla alla ragion preto
ria, fubito li mandaua a Furio e a Cafellio per elfer coloro par
ticolarmente in quella efercitatiflimi. io. Horfein vna me- ro. lui
defilila profeffione è vantaggio d’vno ad vn’alrto in alcune par- Cic.pro»
ti di elfa profeffione, & vn famofo giureconfulto il quale nel| 1, Cerofornaio e nell’vniuerfale di quella arte è eccellentifsimo cede, Balb car.
ad vno,chein vn particolardi quella habbia alcunaeccellen 141. dice.
' pruduto
za, come fe Michel Agnolo cedeffe a D. Giulio nel miniare ;> rio,
ancor che egli fia maellro fontano della pittura , quarto piu
dee cedere il legifta trattandofi di teologia al Teologo, & perconfegnente non metter mano nell’arte del Teologo, & cofi il
; e°‘°g° dee nelle cote di ftato riportarli all’intendente delle
ole di ftato , ami da colui apparere e intender quello ,
5 Euripide1.
°
$’aPPartiene > conciofia come dif11. nei
Ref»c

Tranoi”!>"nafcebuon,ch’ognicofa fappia.
b“°n,° “ v»meflier , quelli ad vn’altro.
Tu<“‘la ^ada oprar, quelli il configlio.
Difc.^mmir.
V

Vna

Vnafimi! cofa dilTe prima Omero.
tal Dio diè faper Copre di marie .
v4 tal temprar la cetra a balli e canti.

Ma chi meglio dell’Apoftolo mostrando che Dio concede a chi
vna cofa, a chi altra. Ad altri l’operation delle virtù, ad altri la
profezia,ad altri la difcretione, degli fpiriti, ad altri le diuerfità
delle lingue, ad altri l’interpetration de fermoni. Or fe quelli
riguardi in cotali cofe ragioneuolmente lì deono hauere, non
c opera vergognofa, che vn cameriere ignorante , ilquale non
ha feruito mai d’altro il fuo principe, che di porgerli la camifeia , odi calzarli le fcarpette entri a voler faprre o?configliat
dell’artedellaguerraauanti a quel pouero foldato/lquale c fla
to elpofto gli anni alle piccate, & all’àrchibufate? Dee dunque
ciafcuno ftar dentro i termini dell’arte fua . E quel principe fa
rà fauio. Il quale, Se per gloria fua ben eleggendo, e per com
modo de fudditi a molti le molte bifogne dell’imperio compar
tendo, non fi farà idolo d’vna fola perfona, ma auuezzandofi à
cedere piu alla ragione , ch’all’afietto, non al più fauorito, o al
più nobile , oal piu ricco, o al più bello, ma a più intendenti
andrà di mano in mano commettendo il gouernoidelle cofe*
col qual modo imiterà anche la prouidenza incomprenfibil di
Dio. Il quale ancor che fapientiflìmo, & col folo fuo cenno co
me il creò , cofipofia governar la macchina di quello mondo ;
ha nondimeno per comunìcarela^fua felicità, & potenza con
molti coftituito molte feconde caufa per lo mantenimento, &
gouernamento di eifa.

'Delle fraudi che fi fanne contra le leggi.
DISCORSO

II.

Erifsimo c il volgar prouerbio, il qual dice; ché
fatta la legge penfata è la malizia. Si come fi uerificò ne tempi de Romani -, i quali hauendo fatto
leggi in fauor di coloro, che haueano figliuoli e in
disfauor dicoloro,che non ne haueuano, andaro
no coftoro fagacementead adottarli de figliuols,col moftramen
to de quali hauendo ottenuto que magiftrati e onori che uoleuano , fubito manctppauano i figliuoli adottati,dclla qual frail
de fcoperuchc fu, fe ne fece vn gran rumore in fenato, chia
mando
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Ciancio quella generazione di genti padri fenzapénfiero, orbi

lenza pianto, e fchernicori delle leggi;poi che pareggiando con
le finteadozioni le fatiche e i difagi deaeri padriin loftencr il
pefo de figliuoli, frctrolofamcntecon la manccppazione fi fcaricauano della cura di eflì, perche fu fatrauna legge, che lafimulata adozione non fofiedi niuno profitto a ottenere tifici.
fimulata adoptìo in vita parte muneris publici limar et. r. Mol
eoa fomiglianza di colloro faceuano a tempo di Damafo papa
que Vefcoui r i quali non udendo la fatica di nutrire e alienar
le loro pecorelle, le dauano in guardia de loro coadiutori chia
mati in quel tempo Corepifcopi,perche fono da quel buon pon
tcfice^ togliendoli uia ,aflomigliaci alle meretrici ,* le quali per
potere con meno indugio fodisfarc a i lor carnali defideri, non,
mettean tempo in mezzo a dari lor patri a nutrir alle balie; cofi eglino cercauano di deporre fubitamente la cura fpirituale
perpoterea temporali piaceri dar luogo .2. Il fantifiìmo Concilio Tridentino vedendo, che co’ regreflì i Vefcouadie bene
fici ccclefiafticifi faceuano in alcune famiglie eterni,tolfe uia co
me opera di mal efempio i regrefsi.
Et efsi di mano in mano
conofeiuto efiere fiato ottimo il partito prefo da que reuerendi
padri; non efiéndo ragioneuol cola, che i beni ecclefiaftici di
lungano ereditari. Ma una cattiua ufanza ha incominciato a
por piccontra quella fantifsima legge per un’altro uerfo a tempinoftri. Il che è, che goduto che altri harà, per quel tempo
cheglitorna bene, i frutti d’vn Vefcouado, cerca di darlo ad
un’altro (òtto penfionc quali equiualente ne frutti,che ne traeua,ondenafcon piu mali,che egli trae il commodo del pefo che
non porta. E quegli che il porta,è molte uolte coftretto per po
ter pagar la penfione di lcorticare,e non di rondar le pecorelle.
E vengonfi a dar i Vefcouadi a guifa di vfici temporali nona
coloro , che nefondegni, ma celoro , i quali praticandoli ne
han fatto procaccio / Contra il qual mal ufo gran principio di
rimedio par che apparifea dalla diligente efamina , che vuol
che fi facciali prefen te pontefice Clemente Vili, di coloro,!
qualicercanoi Vefcouadi, la quale sbigottendo molti dai Ve
fcouadi non penfionati, molto più terrà a freno l’ambizion
aicolQro, i quali nonoftantiIegroflepenfioni proccurauano
o efler Vefcoui .5 Et quello è veramente proprio vficio di prinC;F f 1 n*?ararc a ^uo i°mmo potere con opportuni rimede
alle fraudi, che fi fanno contra le leggi , contra le quali quo
ta era un’altra fraude, che non potendo niuno efiere afiun10
■•'A

dignità Vcfcoualc fc non folle maeftro in Teologiaa
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Cannonifta, o per teftimonio d’alcun collegio atto a Jnfegnare
4,fefl.is. a^ru,*« 4* chiara ccfa è, eameè manifefto molti fenza hacap, i.
uer non dico teologia o altro,ma non pur intendendo la lingua
latina,in vna notte erterfi addottorarle ottenuto il Vefcouado
Nell’antica Rep. C. Licinio Stolone fece vna legge, che niuno
cittadino potettepoftedere verbigrazia piriche 500. ftaiora di
terra : <Sc percheegli ne hauea milleandò a manceppar il fuo fi
gliuolo, perche apparendo d’hauerne 500. per vno , & non
mille, non venitte ad etter comprefo dalla legge . Ma M. Popilio Lenate confalo il condannò in tanti feudi d’oro, perche
fi vedea chiaramente, che con quefta manceppazione hauea
voluto fraudar la legge . emanàpandoque fitto frati de m legi fecif
j.liu.1.7. fet. y. A tempi noftri è fìcrcfciuta in Napoli l’ambizione de
car. 114. tiroli, che vorrebbon etter tutti Duchi o Marchefi , ma perche
il Re mal volentieri il concede ,fe non apparifee l’entrata ca
pace del titolo , come faceuano i Romani del cenfo, colui, ilquale, vuol etter Signore compra o poffiede il caftello o la ter
ra , alla cui rendita quella honoranzanon fi difdirebbe, main
tanto di cheto foggiace à grofsi interefiì , iquali non apparifeono, perche non li nuocano alla dignità Marchefale o Duca
le che incende di confequire . Deono dunque i principi ila
re conigli occhi aperti non falò a far le buone leggi, main
guardare,che contra le buone leggi fatte non furga alcuna frati
de a deftruzione di effe ; ma qual biafimo fi conuiene à coloro,
i quali porti a guardia delle leggi,fono eglino i primi a far con
tra di ette, come Tiberio ; ilquale hauendo trouaco che le pul
zelle non poreano etter giuftiziate, fece perche la legge hauefa
fe luogo tor la virginità ad vna fanciulletta figliuola diSeiano
< Tac. 1. e a canto a canto ftrangolarla . 6. Onde non è fenza cagione
5 QJS.6 chiamato da Tacito ritruouatoredi nuoua ragione, imperoche
trouando vn’altra legge,che i ferui non fiporeano matto*
tiare in preiudicio delor fignori, commife all’atror
publico,che manceppafi’e i ferui di Libone,af
fine che fenza contrauenire al fenato confalco fi potette de ferui far inquifizione contra il pa
drone. 7.
7 libro 2>
car.&Q
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Della, necefsità, ^difficoltà del configli*).
DISCORSO

III.

1 Erone hauendo intefo quelche era (acceduto iti
H Armenia fece ragunar a configlio i primi della eie
j tà,& dimandò loro,fe eran di parere,che fi haueffea feguitar la guerra ò far la pacete fu ripugnati
za fra alcuno di effì,che fi haueffe a feguitar la guer
ra.r. Il qual luogo ci preda com modica a dir alcuna cofa fopra t lib, f f
car ii>
il cófiglio,imperoche ancorché egli Ila vtile, e neceffario ad vn
principe iiconfigliarfi, ricette nondimeno di fui natura tante
difficoltà & dalla parte di chi il da, & da chi il ricette,che bi fo
gna andar in effb con molta dcftrezza. Dice Piatone effer diffi
di cofa il configliare, perche ha biiogno di fapere; di uolere, &
d'ardire. Le quali cofe accoppiare in vna per fona veramente è
molto difficile,imperocche pollo eh e alcun fappia,ta!or no vuo
le, & poftoche voglia, talor non ardisce, & fpeffo c chi uoglia,
& ardifea, il qual non fa configliare . E pericolofo il configlio
per chi lo da,ancorché in prò, & beneficio di colui, a cui è daroj
comeaiiuennea Crefo -, il quale per hauer ben configliato , fe
volle fcampar la vita hebbe a fuggirli dauanti la prefenza del
l’adirato Cambife. i. Autiiene ancora quando non riefeano gli i Eroded
auuenimenti conformi al configlio; che il principe s’adiricol to lib.j»
configgere, come èauuenuro a tempi noftri d’Amorat Imp. de
Turchi con Muftafa Bafcia,il qual prefe l’ifoladi Cipri;dal qua
le configliato, che doueffe prender l’arme con tra de Perfiani,&
dato il carico di quella imprefa al detto Muftafa,non hauendo
in due anni fatto acquifto pati al defiderio del (ignore, fu ri
chiamato in Coftantinopoli,toltoli il carico di generale, & non
ammodo alla preminenza del primo V ifir, il quale per la motte
d’Agamata lui legittimamente pcrueniua. E pericolofo il con
figlio per chilo riceuejperche fotto coperta, e zelo di bene può
effer precipitato in un mare di mìferie, nel qual cafo è mirabiM* & P°C? men C^e fingolareil configlio dato da Dietifalui
Neroni a Piero de Medici, perciocché mentre gli dimoftraua,
che per proiiiiederalle fuecole era neceffario , che s’ingegnaffc
di nfcuotere i denari, che Cofimo fuo padrea molti cittadini
hauea preftaro , il conduccua perder tutta quella riputazìone.
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«ione , che fe non *n apparenza hauea in fuftanza fatta la cafa
iua (ignora,' & arbitra di Tofcana . Poco diuerfo da quefto fu
il consiglio , chedierono i Veneziani all’alt ro Piero nipote del
già detto Piero de Medici, configliandolo a non fi andare a met
lit)ro 8 cere nelle mani del Re di Francia.
nel qual cafo , come pruan, 1494 dentemente narrati Guicciardino , i Veneziani configliarono
piu loro fteflì, che Piero, & difeorrendo egli in quel luogo con
felicità grande del configlio, dice a quefto propofito cofe mol
to belle di elio, poiché gioftran del pari la neccflìtà, & il peri
colo in tutti coloro,che domandone il configlio .Talché a me
pare, che coloro, i quali decorrono ad efler configliati faccia
no come quelli i quali per necessità fi mettono in mare, che
tanto poflon lodare, o biafimare il partito prefo, quanto il viag
gio fia per riufcirli profpero , o infelice . Habbiamo dunque a
fuggir il configlio £ quefto non già, poiché certa cofa c piu ve
der quattro occhi , che due ; come fu per vn altro uerfo detto,
& vici in prouerbio, che ne Ercole puòcontender con due,ma
farà forfè bene di tentare, le fi trouafle alcuno util ricordo in
torno a chi dà, o achi riceue il configlio . Et perche fono alcu
ni, i quali dubitano che ricorrendo all’altrui fapere, dien Pe
gni di non fapere, dico . Che il principe fauio non rifiuta il
configlio ; percioche col giudicio, che moftra dì feerie di molti
configli il migliore, rimuoue il fofpetto del non fapere, fenza
chei faui in quelle cofe che par loro di far bene, non temono
l’opinionedcgli huomini. Apprefloridico,che non cignoran
tecolui, il qual fapendo di non fapere,ricorre all'altrui fenno,
ignorante è chi dandoli a intendere di fapere vuol far col fuo.
Ad altri pare poi che è ricorfo a con figliarli d’hauer a far fe
condo il configlio riceuuto : ma i principi magnanimi non deb
bono hauer quefto timore, poiché Aleflàndro a Parmenione,il
qual diceua, che efl'endo egli Aleflàndro haurebbe accettato il
partito , che gli proponeua Dario, prettamente feppe rifpondere, che ancor egli fi farebbe di ciò contentato, quando tulle
4 Piotar,
oda uita ftato Parmenione 4. Stimo bene,che fia errore notabile,quan
do ragunato il configlio di piu perfone , il principe prepone il
di lui
parere de meno prudenti a piu prudenti , come fece Ottone
Imp. il quale non tenendo conto del prudentifsimo difcotfo
fattogli da Suercnio Paulino , il qual era feguitato da Mario
Cello, & da Annio Gallo tutti huomini militari fi pofe a feguitar quello di Tiziano fuo fratello , &: di Procolo fuo capi
tan
della guardia,huomini di gran lunga nel meftier della guer
4 J
h
ra inferiori a quegli altri. 5. Peggio fanno coloro, i quali uditi
jS cajo
a ibuoni
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ìbuonì con figli, come fece Peto, fi gictano al contrario per non
moftrared’hanerbifogno dell’altrui Capere. Deeli per quello
andar al configgo fenza hauer preio parte, perche non haluogo il configlio nell’animo occupato dalla patitone • Onde fu
«hi di(Te douetfi in quello imitar coloro , i quali profumati le
pelli, che prima , che ui mettan gli odori buoni Jr riducono»
bon hauere niuno odore . Et fi come durante la febbre non fi
pon mano a rimedi, cofi non fi ha a metter ad effetto configlio
alcuno,mentre dura la collera. Vuolfichiarir un principe,quàdouno il configlia fedelmente ponga mentea chi il configlia»
f e nella cofa , di che fi difeorre, ui fi tratti di fuobene, odi fuo
male, opurdel foto commodo,& dcll’fionor del principe, che
rariffimc uolte fall irà . Quello fece ueduto Muziano a Vefpafiano, quando ii confonda pigliar l’imperio , percioche fe il
fuo configlio non riufeiua, ui metreacofi ben la ulta Muziano,
come Vefpafiano, ma fe egli riufeiua , l’Imp. farebbe flato Vefpafiano ,&non Muziano. 6. Chi configga parimente ha da
hauerea piu cofe riguardo,percioche quando fi configga a perfona, la quale habbia a far col fuo fenno,& con le fue forze,s’ha
da guardar più torto a quel che il colui fenno, & le colui forze
poflòn fare, che a quel, che ueramente è da configliare. Appreflò gran fofpetto porge altrui d’arroganza,chi non richiedo
diconfiglio vuolconfigliare ; ma ottimo, <5cBaiente ècolui, il
quale ueggendp il bifogno configlia fenza moftrar di uoler cófigliare. E ben difeorfo da alcuno fopra quella materia moftran
do quali pericoli fi portino nel farfi capo a ccnfigliar una cofa,
& quanto ella ha più dello ftraordinario, maggiori pericoli ui
fi corrono. Et per fuggir tali pericoli moftra, come fi ha a dir la
fua opinione modeftamenre,accioche il principe libero,& non
come forzato paia che difeenda a quel tuo parere. 7. Al che come cofa alcuna non contradico, cofi fon di opinione , che nelle
grandi occorrenze s’habbia a parlar uiuamente, & fenza am
biguità, portando il pregio di meitcrin cotali cafi per benefi
cio» del principe,o della patria a rifehio la uita. E fe ella ti è pur
coli cara,che non vuogli auuentuiarla , fe tu farai fauio non ti
mancheranno de partiti douendo in tal fatto fonuenirti nell’a
nimo per un ceno efempio la belliffima deliberazione prefa da
,°c0?c • ^ra gh’ Areniefi, & quei di Megaraper conro-deH’ifola
di òalamina erano fiate afpriflime,& pericolofe battaglie,perc e finalmente fi uinfe in Atene una legge, che fiotto pena del
caPO n’u!10
P1U ai‘dit° a propor ragionamento dell’acqui0 di òalamina. Sclonc uedendo che col tacere facea danna
Y
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alla fua Rep. & col parlare harebbea fe proccurata la morte, fi
finfe matto, folto il cui manto non che il dire,ma il far ciò che
fi voglia non è altrui proibito . Vfcito dunque in publico con
abito, con vifo, & con modi conformi alla fuafinta pazzia/tofto che fi vide da un gran numeio di popol acccrchiato,incomia
ciò con in (oliti verfi a parlar contra la legge , e in guifa gli animidi tutti commode , che incontanente fu deliberata la guerra
,
contrai Megarefi, co’ quali uenuti a battaglia, & fuperatii ni.
* ic\i
peruennc in poter degli Ateniefi. 8. E vna forte di
Diogene huomini ancorché d’alto lapere, anzi cotali huomini per lo più
laer.nel- in quefto difetto incorrono ; che niuna cofa lor piace , a tutti
la uìta di gli altrui pareri s’oppongono , in tutte le cofe ancorché ottime
trottano alcuno intoppo,che dia lor noia,e in fomma no fi può
dir par ola con elfo loro, che ti fia fatta buona , Coftoro da que
lla lor ritrofa natura quefto frutto confeguifcono, che venendo
il bifogno di configliare, & maturamente,& fatuamente con
figliando non è lor creduto ,o per difpetto non è voluto creder
loro , tal’c l’opinione che col perpetuo contradire s’hanno acquiftato, & fi è poca la upglia di compiacer loro eziandio in
quelle cofe,che a tuo beneficio propongono. Caio Calilo ci infegnò quanto quefto uizio da chi ha à configliare debba ftar loa
rano ; moftrando non per altro non elferfi uoluto a tutre le co.
le opporre , fe non perche con lo fp elio contradire non fi folle
perduto quella autorità, la quale inrendea di confermare intera
perbifogni della fua Rep. fe mai folfc uenutal’occafioned’hàuerfi a feruire del fuo configlio. Simul quicquidboc in nobis au+
.

fioritati: ej^crebris contradifiionibus defiruendum nonexìftirna*
bam >vtmaneret integrum, fi quando %efp. confili]: eguiflet. 9.

cani04* PfUsleniernent:e parlò vn fauio fcrittore, quando dille,un gran
lo-Erodo guadagno elfere il buon configlio, imperocché fe mal ne auuic
ne, bene fi è in ogni modo configliato ;& è la fortuna ftara fuperiore al configlio ; ma chi ha mal configliato, & bene negli è
fucceduto,mal lenza fallo fi trouerà lempre d’hauer configliaiolib. 7. to. io. Et poco poi difie. Non fi può feerre il migliore, fe non fi
wx,
dicon diuerfi pareri, perche dettone vn folo,bifogna feruitfidi
quello, ma quando fe nedicon molti,allora come l’oro puro le
neiceglieil migliore; il quale non potendoli interamente conofcere,fe ne viene a ottima cognizione,quando è paragonato
con l’altro,ma fopra tutto quel configlio non è da difterite,che
11 Tac. non fi può lodare, fe non è compiuto. 11.ne quello di che è piu
lib. 17, c. pericolofo l’indugio, che il fallo. E fe pur non vuoi il configlio
ijo.ip leggi; e fe non vuoi leggere odi chi fa ; e per lo più preponi il
confi-
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configlio del necchio a quel del giouane; perche Ce il uecchio
non è un balordo.affarto,faprà Tempre più d’vn giouane. Et afhi ben configlia, chi non potendo configliar un principe, del
continuo gli loda l’altrui buone opere , o biafima le cattiue &
canto balli haucr detto quali per ricordo del configlio.

^Alcune confideraiioni intorno il fatto degli

ambafeiadori.
DISCORSO

IIII.

Rano a Nerone venuti gli ambafeiadori di Volo»
gefe Re de Parti,i quali da parte del Re loro li fignificauano ; come Tiridate fuo fratello farebbe
venuto in Roma perpréder la corona del regno
d’Armenia di mano dell’Imp.fe egli non folle ri
tenuto pet conto della religione.nondimeno che farebbe ito in
campo,et quiui auantiall’infegne,e alle immagini del principe
nel colpetto delle legioni prenderebbe gli aulpici del regno .
Nerone hauendo udito,che Vologefohauea già occupato l’Ar
menia, & chechiedea quel che l’hauea tolto, come Telo fcher£itte,dopo una gran confulta fatta co primi di Roma,deliberò,
che feglì rompelle la guerra. Onde gli ambafeiadori furono licenziatijnondimeno foggiugneTacito,furon loro fatti de doni
per dare Iperanza à Tiridate,che fe fupplicafle ancor’egli^fareb
be forfè compiaciuto . i. dal qual luogo mie uenuro in animo x (ib. ry
di dir alcunecofedegli ambafeiadori raccolte dagli antichi. Et car,nj
|a prima fi è conforme a quel,che tette habbiam detto-,che egli
no fijdeono honorare caccarezzar Tempre,aggiungo ancora che
fihauelfe fdegnocon quelli da chi fon mandati,come fi inoltrò
di Copia che fecero i Romani con gli ambalciadori degli Etoli.
2. ma non fecegiàcofi Perfeo, il quale non tifando cortefia al- t
f
cuna co gli ambafeiadori de Romani nel uenire,ne nel fermarli dife.?
che fecero appretto di lui. forfè fu una delle cagioni , che fi 3 liu.l^i
prouocafle l’ira di quel popolo , da cui fu priuato del regno, car.jp
Tanto maggiormente fi dee ciafcuno guardar con ogni cautela
;di non offenderlijnel quale errore cadde il Re Anon con far ta
gliarla barba,e accorciarletieftiagliambafciadoridelReDaìiir, da cui erano fiati mandati per condolerli feco della morte
del padre fuo Naas, efsendo per antico confentimento di tur
Cele genti inuiolabile laprerogatiuadegli ambafeiadori. Onde ragionandoli del pericolo, che pafsòPlanco ambafeiador di
Tiberio

54*

LIBRO

Tiberio di non efler vccifo dalPabbutinato efercitó di Germa*
nia , Tacito accrefce il pericolo di quella fccleratezza , come fi
conuicnc con quelle parole , rarum etìam inter boftes -, cofa ra
ra eziandio tra nimici: che un legato del pop. Romano nelli
gli Dij. 5. dice quali il medefimo nelle guerre ciuili, che fu
rono tra Vitellio & Vefpafiano eflendo corfo il medefimo pe
ricolo nella pedona di Arulcno Ruftico > il quale fe dal prefidio datogli non fofle flato difefo,la facra ragion degli ambafcia
dori eziandio tra le ftraniere genti, auanti le mura della patria
..□
è
'*v*4i*»
viuiaia. 6. vuhivua
viviiv all
dalla ciuil lauMiamikuuv
rabbia farebbe naia
fiata violata.
come da vui»
Cef. viene
an
ur' 1*77* C^C c^,amat0 fanto e inuiolato appreflò tutte le nazioni il no7 1. j.dc mc degli ambafciadori. 7. Il qual Cef. benché clcmentifsimo
bel. gal. tagliò a pezzi tutto il fenato de Veneti,«che gli fi era arrenduto
car* 54 per jhauer trattato male gli ambafciadori fuoi, e quello dice
egli perche i barbari per l'auuenire cóferuaflero la ragion del8 fui. car- l'c genti. 8. non fi debbono dunque offendere: perche oltre effer cofa ingiufta, par anche indegna incrudelire contra coloro,
i quali non fi poflono vendicare; & con quali fi difputa con le
ragioni, lafciando il contender co nimici con l’arme . Etfela
fortuna fa ,che tu, il qual hai oltraggiato l’ambafciador acafa,
perdi col nimico in campagna, come fecero i Tarenrini,i quali
hauendo mal trattato gli ambafciadori Romani nella lorocitjliuio 1. tà. 9. nel campo il qual era commune perderonola battaglia.
tu oltre gl» altri danni fei Io fchcrno & la fauoladel mondo, fe
ben quella valorofa nazione diede a uinti Tarentini la pace &
liu 1. libertà, io. è impoflìbil cofa legger i fatti de Romani prima
j - ' che ancor eflì fi fofler lafciaticorrompere & non reftare ftupidi non che maramgliati della giuftitia, della bontà, & del valor
loro . Et perche fra i buoni fi truouan fempre de cattiui, effendo in Roma venutigli ambafciadori Apollonian , fi trouaron
di coloro, i quali hauendo più animo Tarentino, che Romano
fecero violenza àgli ambafciadori. Ma il pop.Rom.giuftjffmo
vi prefe tolto il rimedio, hauendo mandato agli Apolloniati
rutti coloro, i quali fi eran trottati a ingiuriare i loro ambafeia1 Liuio dori. 1T» Qpcftecofe debbono legger i principi, mandarfele
iib. 15
con ogni diligenza molto benealla memoria, & uenendol’occafione feruirfene, fe ucgliono riportar gloria, & utilità, &
curezza dalle azioni loro'. Dirà alcuno, che habbiamodunque
a fare con gli ambafciadori dicoloro, che habbiamo per nimi
ci, ne a patto,alcuno uogliamo pace con eflo loro ? Debbonfi
mandar via & accommiatarli della tua città lenza oltraggiarli.
come
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come fecero i 'Romani a gli ambafeiadori di Perfeo ; a quali fu
dato tempo che fra vndici giorni fgombraflero d’Italiacondir
loro, che feloro occorrefle alcuna cofa da negoziare > race Her
motto a P. Licinio lor confolo : il qual fi troverebbe in breue
con l’efercito in Macedonia, c perlauuenire che a niun di lora
fi concederebbe il far viaggio per Italia, & fu loro alfegnato chi 1
non li lafciafle fin che non entraflero in barca. 12. Tanto an
darono i Romani auueduti nel fatto degli ambafeiadori, che
quelloche è forfè unico efempio in quella materia , hauendo
gli ambafeiadori de Tarquini, cercato di far ribellione in Ro
ma, dice Litiiojche benché a tutti partile eglino clferfi portati
in modo,che doueffero efier tenuri in luogo di nimici, ualfe
nondimeno la ragion delle genti,quamquam vififunt commififr
je^vt hoftiuraleco eftentjus tamen gentium valuit. i^.Efiendo
di ciò al mio parere detto aballanza fegue, che noi moftriamo, C4r,
il primo penfiero di chi manda, eflere il conofcere chi fono effi, i quali mandano, e quali fono coloro, e quali mandano. Co
la che imporra molto)& fopra la quale fpefTo fi prende errore,
come fecero i già detti Tarentini. I quali cflèndo i Romani e i
Sanniti per far fatto d’arme infieme,mandarono a gli uni e agli
altri i loro ambafeiadori, facendoli intendere , che reftalTero
del combattere ; alrrimentc i Tarentini congiuntili con Luna
parte piendertbbono l’arme contra coloro , i quali uoltffer la
battaglia. Papirio,a cui fu efpofìa Pambafciata come mollo da
detti loro,rifpo(e di volerconfultai la cofa col fuo collega. E in
tanto fece metter à ordine la battaglia, e far tutte quelle pi eparazioni facre Se profane, che uanno innanzi ad ella. Gli amba
feiadori dandofi da fare, & udendo pur fapcre quel, che il ca
pitano rifpondea. Tarentini miei fdific Papirio,) tutte lecofc
uan prolpere,gli aufpicci fon buoni, leuittime ci promotion
cofeliete, come uedeteandiamo a menarle mani. Soggiugne
Limo , vanifsimam increpans gentem, qux fuarum impotensre*
domefticis Jedìtionibus s difcordqfque alijs modum pads
.ac belli facer e tqiium ce«/ereM4.ripreudendo quella uaniflìma

•

*

h
gente,la quale non potendo perle domeniche brighe Se difeor- 9t c‘
dl/J4g?ier fc ftefsa ’Je Par douere dar altrui le leggi della guer
ra se della pace.P oco men grane errore fece Arpalo ambafeiadored> Perfeo dicendo nd fenato Romano, che il Re fuo ha■rebbeuoluto, chefofsedata fedcalle (tuie fue ; ma che pur
quando cimatamente fi volefse andar cercando caufa di rom
per «eco; ,1 Recon forte animo fi difenderebbe, la cui ferocia .
imo inacerbì gli animi de Romani. 15. comeparimeli- car.jil".
te fi fde-
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te fi (degnarono per l'arrogante ambafeiata da gli Eto!? J
rimprouerando à Romani , quando hauean più bifògno
de reliconcsliarfi , i benefici fatti loro . 16. Iqualì errori
non commetterebbe veramente chi conofcelfele forze lue &:
quali fon quelle di colui,con cui egli negozia. Et fe C. Ottauio
fece quel magnanimocerchio ad Antioco coftrignendolo a noti
partirli di quiui, fe prima non gli dicede, come l’intendea co*
Romani. 7. fegnofu , che egli conofccada cui veniua, & à
cui era mandato; ancorché io (timi quefto edere dato partito
piu prefo dall’ambafciadore , che datanegli commefliono
dal fenato. la cui natura era di proceder nelle parole con mol
ta moderazione , ne mai venire à quelle come fi dice brami
re , fe non prouocati. Riccordinfi dunque i meno potenti di
tenere co più potenti i modi à che fi contisene, maflimamente però che c cofa molto facile dir quel chealtrui piace,quan
do fi fa non hauerne per allora à riportar pena. ma bisogna
confiderare fe alle parole fono poi per rifponder (’opere. Ne
in quefto (olo conuicn loro edere accorti, ma in molte & mol
te altre cofe , mandando à loro maggiori , quando ne viene
il bifogno perfone per nobilita & valor chiari. percioche co
me eh e tanto il nobile quanto l’ignobile non lalùa , ma la per
fona di colui rapprefenri, dacui è mandato; nondimeno ipriti
cipi grandi,iqualì hanno l’occhio & le fpie per tutto, fi fdegni
gno,quando non foro mandati loro huomini grandi,La qual
cofa dice Annibaie parlando Scipione non eflètli nafeofta ,
percioche fapea molto bene , che i Romani fuoi’maggiorihauean negatola pace per la indegnità degli ambafeiadori, onde
foggiugne. ^nnibalpeto pacem. 18. Ne parlò egli a cafo/percioche havendo in quel tempo mandati i Cartaginefi loro ambafeiadori in Roma per conchiuder la pace ; dice Liuio. quo
rum atatibus dignitatibufquc confpeflis ( nam longè primi ciui-

le liu. 1.

jo c 360
10Sal.de
bel- lag
•arte /t

tads erant) turn pro fe quifque diccre, vere de pace agi. L’età &
riputazione de qualiconfiderata (imperocheeran de principa
li della città) allora incominciò a dirfi per ciafcuno, che da douucro ft crattaua della pace . 19. E Giugurtagrandemente sbi
gottì , quando fentì che dal pop. Rom. gli erano flati mandati
ambafeiadori huominigraui, di età, nobili, ei quali erano (la
ti efercitati in uficigrandi. 20. Sono poco piu di cento anni paf
fa£i , che Lodouico XI. Re di Francia tifato molto a' feruirfi in
ambafeerie dell’opera d'un fuo barbiere chiamato macftro Oli
rne ri , il mandò dopo la morre del Duca Carlo di Borgogna a
riattar alcuni affari nella uilla di Gand predo la quale eiaegli
la fila
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nato’.eflendo per quefto a tutti gli huomini di quel paefe nota
Jafua ignobilitàancora che gli haueflè titolo di Conte di Oneullano , non Colo fu la (uà perfona poco grato à Gandefi, ne
confegui cofache il fuo Re volefie , ma gli furono fatte delle
beffe e degli fcherni. E crede ficuramente T Argentone ,che fe
egli non fi fuggiua di quel luogo fecondo gli fù di cheto fat
to intendere da alcun fuo. confidente; quegli huomini hauean
del tutto propofto di gittarlo in fiume. Non e dunque da far
marauiglia fe a quefto hauendo riguardato Eluidio Prifco, fi
pofe a difputar in fenato con Marcello , che à Vefpafiano fi do
uea mandar ambafeiadori eletti & non tratti à forte . pertinere ad Kefpafiani honorem , occurere illi quos innocentifsimos fenatushabeat, quihoneflis fermonibus aure* imperatori* imbuant. 2i. appartenere all’honor di Vefpafiano, eh e gli fi man ti.Tae.l,

dino huomini giudicati dal fenato innocentiflìmi , e i quali ioc.17^
con honorati ragionamenti empiano gli orecchi dell’Impera- b.
dore,egli fteffi Romani gelofi, che il lor confolo non fufie in
vna lor domanda per cópiacer loro,li mandarono ambafeiado
ri dell’ordine confolare; quifua quoque eum non publica folum
authoritatemouerent.11. Ettal è molte volte l’autorità della 11 liu.l 9
priuara perfona dell’ambafciadore, che quel , che i principi car. I £4.
non farebbono per cagion di coloro , che mandano , fi alcu
ne volte il fanno per cagion del mandato ,come fece Alefiandrofilquale non hauendo voluto riceuere il decreto degli Ateniefi, anzi gettatolo via, il riceue cortefemente, quando gli fù
poi portato da Focione.23.ne minori fono le confiderazioniei 11
: • rlufc
riguardi,che fi debbono hauer fra pari,percioche come al mino in
' Fecio
nc
icconuiene il cedere,cofi conuiene all’ambafciador del pari al 1 •
pari hauer riguardo alla reputazione,& autorità del fuo prin
cipe. Che fe bene le cofe grandi fi decidon più co’ fatti che co
le parole.nondimeno dalle parole o con magnanimità o con
viltà dette molto fi fcuopre della natura di coloro, onde vengo
no,& fanno chiaro argomento o della paura, o della ficurezza
altrui.Eftendofi Cralfo fdeguato d’vn libero ragionamento fat
togli dagli ambafeiadori del Re de Parti, rifpofe con alterezza
che egli harebbe fatto rifpofta a quella ambafeiata in Seleucia •
Allora Vagdé capo di quella ambafeieria fatto cenno di ridere,
moftrò la palma della mano a Craflo, & gli difle. Naiceranno
prima peli fu quefta palma che gli occhi tuoiveggan giammai
Seleucia. 24. Quefta palma di mano mi fa fouuenire d’vn’altra *4
alterezza viata da vn ambafeiador de Cartaginefi aAndroma- *n Grafi*
co principe in Tauro minio della fua Rep. alqualefeceintendere
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dere, che Ce non licenziarla dalle fue marine l'armata de Co-

rintii, i fuoi fignori metterebbon quella città fozzopra, & per
moftrar meglio co’cenni,quefto fozzopra, quando ciò dìlfe,vol
fe in fu,e in giu la palmadclla mano. Andromaco rìdendo d’uri
rifo amato gli fece intendere,che lì partilfe, perche altrimente,
volgendo ancor egli in quefto dire la mano in fu e ingiù, la
M Plut. naue,cheil conduceua andrebbe in quel modo fozzopra. 25.
in rimo Quefto è come fi dice rifponder alle rime. Sa ciafcuno, che in
Icone, duc cofe fi conofce tutto il valor dell’huomo nel dire,& nel fa
re, &: perciò non è da marauigliarfi,fe l’vficio dell’ambafciadore, ilquale non fi ftende fe non nel dire, come quello del capi
tano nel fare, dee in quella parte molto diligentemente, e acaccortamente elfer fatto,& per quefto non è cofa doue più fi ri
guardino i puntigli per v far quella voce fpagnuola,che quia?.
Imperochei Reei gran principi rareuolte s’abboccano inlìeme,ma fpelfiflime volte vien fatto di vederli l’vn l’altro per mez
zo degli ambafeiadori « I Romani elfendo a lor venuti gli amba
feiadoridel Re Antioco , dopo hauerlieortefemente riceuuto,
commifero a L. Quintio che piu attentamente li vdilfe,e rifpon
delle loro, vditc quel che foggiugne Liuio-, qua ex dignitatc
*41ib H atqueytilitatepopoli Rimani refpondere pojjent. z6. Oue fivecar, 413 de ’ cbei* Romani non teneano minor conto della dignità, che
dell’vtile. Perlaqualcofahauendofia trouar infiemegli amba
feiadori de Romani col Re Perfeo, raccontali medelimo auto
re,che tutti i popoli fi erano folleuati a vedere qual douelfe cffere quefto incontro d’vn Re nobile con gli ambafeiadori del
popolo principe del mondo ; ne Itimi alcuno, che ne lappiano
o ne fapelfer mai ranto gli Spagnuoli, quanto ne fapeano i Ro
mani non meno ualorofi nell’arme,che intendentifsimi di tutte
quelle cofe,che alla loro grandezza apparteneuano eziandio in
fimili rifeontri di cerimonie,& di precedenze. Era un fiume in
mezzo tra il Re,& gli ambafeiadori. e la prima difficoltà forfè,
chi douea elfer il primo a pallate, dal canto del Re fi allegati!
la dignità della maeftà reale; da gliambafciadori Romani fi diceua non folo quel, che al pop. Romano fidouea, machehauendo il Re chìefto egli l’abboccamento, egli douea eller il pri
moa palfare, ftandociafcuno alquanto fofpefo, uno degli am
bafeiadori cognominato Filippo conforme al nome del Re Fi
lippo padre di Perico C ecco quanto importa la deftrezza dele
gati ) palfi dilfe il minore al maggiore , e il figliuolo al padre »
Alla qual uoce tofto il Re alfentì,parendo che cedelfc piu tofto
per l’età, & per là figliuolanza che per altro, rimanea vn’altr®
-----dubbio.
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dubbio, con quanti il Re douefle paffare. Il Re uolea pallar con
tutta la corte. I legati non volcano,che egli partale con più che
con tre, & fe pur volefse pafsar con tanti, in tal cafo uoleano
ortaggi,accioche nell’abboccamento nófofse fraude. ContentoffilRe degli ortaggi,& madò Ippia,& Pan rauco due de fuoi
piu grandi & più fauoriti. Soggiugne Liuio . *\ec tamenin pignus fideiobfìdes desiderati erant,quàm vt apparer et fociis >ne quaquam ex digni tate pari congredi \egcm cum legatif. 27.Non era- 17 nb/4I

no fiati domandati gli ortaggi per Scurezza degli ambafciadori; car 534
ma perche apparirte a lòcij dei pop.Rom.che il Re in quello ab
boccamento non haueua ad andar del pari có gliambafciadori.
Non può dunque dirli,che i Romani trafcurafferopunto quella
riputazione apparente oltre la foftanza degli acquifti, & del co
mandare,anzi ne furon gelofi più che altra nazione del mondo.
Villio mandato da Romani ambafciadore ad Antioco già fi
era abboccato con lui in Apamea , oue fopraggiunta la morte
d’vnodefigliuoli de Re,efsendo,tuttala cortepienadi lutto,6c
perciò impediti gli affari publici, l’ambafciadore pernontrouarfi fuor di tempo in quelli trattagli fi ritirò in Pergamo, ne

P.

alieno tempore incommodus obferitareturfPergamum cocefsit.

28. 18 j

La qual cofa è da auuertir bene,non douendo altri ftarcolà,do
uè non fta con fua riputazione . La quale cercar poi oltre ogni
conueneuolezza d’accrelcere è opera piena di barbarica arrogati
za,& degna da non effer punto imitata da huomini faui ; come
fu quella di Gurgenfe, quando non contento d’hauer parlato
in pubblico e in fegreto col pontefice con fomma alterezza,•affegnatilidal papa tre cardinali,co’quali hauefse a trattare;
come riputando cofa indegna di trattar con altri, che col papa,
mandò ancor elso a trattar co Cardinali tre de fuoigentilhuomini.29. La qual cofa mi da tanto maggiorammirazione,quan
to eh e il pontefice fu Giulio Il.di naturapoco atta a foftencr mo €uic.
di men agri,& menfuperbidi quello,parendomi che in cofi fat lib.*ani
ti accidenti douelTe a fomma fapienza de principi imputarfi il
nonuoler efser piu lauiodi quel, che altri fi voglia efser egli.
Onde forfè il principe di tutti i faui cofi ci ammonì.Rifpondi al
pazzo fecondo la fua pazzia,acciò non gli paia d’effer fauio.30.
Dconogli ambafciadori cflèr fagaci,& prudeti, & non lafciarfi
ingannare. Percioche fi come nelle cofe belliche c pcrmefso in
?
meste cole feruitfi della fraude,cofi chi tratta co’nimici no è del
tutto lecuro di non efser aggirato con le parole,ne è fuffìciente
cula del noftro danno l’altrui triftezza Gli ambafciadori de La
ceacmoniucnuciin Atene haueano pecfuafo al fenato, che era
bene

e
egli
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bene far vna certa lega co’ Beozi j,& co’ Corinuj. Laqual cofa,
non tornando comanda ad Alcibiade per difegno non meno
fuo che della Tua Rep. Areniefe, diede a intendere a Lacede
moni], che fe con quella liberalità che hauean parlato al fena
to , parlaflero al popolo, la plebe infuperbica non harebbe acconfcntiro a quello , che era cornuti defiderio di tutti, & che
perqueftofreddamente, perfarneli venir maggiorvoglia,faccfler di ciò parola, coprendo con prudenza quella larga au
torità,che eflì hatieano di conchiuder la lega, perche il fenato
difporrebbe ben elfo il popolo allacomune volita . Gli ambafeiadori lafciarfi aggirare da Alcibiade e feguirono appunto il
fuo configlio hauendoli prima fatto far vn folenne giuramen
to, che terrebbe occulto il fegretocon elfo lor comunicaro»
Il fenato veduto quella diuerfità,ne fapendo l’occulre pratiche
paflare tra Alcibiade e gli ambafeiadori fremeua da vn canto,
il popolo fi fdegnaua dell’altro ; tal che non folo non fi fece
cofa , che eflì voleflero , anzi fi fece tutto l’oppofito eflendofi
gli Ateniefi confederati con gli Argiui ,con Mantinecfi,& con
F|ut gli Elii, co quali modero poi guerra a Lacedemoni]. 51. Dirà
d AIc,<' alcuno quelle fon fraudi greche troppo fiottili. Et io risponde
rò, che perciò altri fene dee guardare, ricordando, che noi
che fiamo Italiani non ne habbiamo vfiato men fine di quelle
come fù quella di Pietro de medici , il quale fatto nafeondere
in cafa fua l’ambafciadore del Re di Francia in parte,onde il tut
to haurebbe potuto aficoltare,chiamato poi a le l’ambafciadore
di Lodouico Sforza , entrò in ragionamento tal ficco, che potè
Pambaficiador Franzeles (entire qual era l'animo di Lodouieo
uerfioil fuo Re difpofto. La quale ailuzia fe per la malaven
tura d’Italia non partorì allora gli effetti, che di ragione douea; non è però, che accortiflìmamente non folle ella (lata tira
ci, tuie, ta innanzi. 32. Hanno molto bene gli ambafeiadori a tener a
libxi. an. mente quali titoli vogliono i fuoi (ignori,che fi dieno acoloro,
co quali eglino hanno a trattare, douendo in quello più foddisfare al comandamento di coloro , da cui fono mandati ; che
vbbidirealla fantafiadel lor ceruello. Per quello i Lacedemo
ni gaftigarono un loro ambafeiadore, il quale hauea dato titolo
di Read Antigono figliuolo di Demetrio,ancora che quel buon
legato hauefle impetrato da quel principe in una loro gran ca
Plut. re dia un moggio di grano perciafcuno Lacedemoni©.$ 5. Que
negli A- lla nazione di Lacedemoni! fu molto arguta; alla quale fi pofpof> Lac fono a tempo nollro molto alfomigliare i Fiorentini; onde fpef
fe volte oltre che furono grandiflìmi guerrieri, con le parole fi
libera

QVI NDICESJMO,
liberarono dalla infolenza , o dalla difcortefia, e rozzezza »
che era vfata con elfo loro . Era dunque vno di eflì Raro man
dato ambafciadore al Re Demetrio. Il quale marauigliandolì
come fogliono pedo piu i Re efier altieri, chevn foloamba
fciadore gli folfe Rato mandato . Or non bafta dille egli vno ad
vno? 54. Altra uolta era di loro flati madati ambafciadori a Ligdamo tiranno, il quale mudando in lungo l’audienzacon ifcufarli, che non fi fenria molto bene, gli ambafciadori giurando
per gli Dii immortali , li fecero intendere, come ef si eran ve
nuti per ragionare, e non per far alle braccia con Ligdamo. 55.
Baderà d’infiniti accorgimenti, che in quefta materia fi potreb
bon dire, hauer allegati quelli co’ quali potranno gli huomini
accorti andarne da fe medefimi pensando degl» altri, pur che li
ricordino di quel, che altroue dicemmo, di non dar mai a loro
(ignori con lo fcriuere una cofa per fatta, fe non è interamente
finita, come fece|Petoa Nerone, fcriuendoli lettere quali confefio bello., verbis magnifici; rerum vacua;. 56. OndeinRomafi
rizzauano i trofei e gli archi nel mezzo del monte Capitolino,
quando in Armenia era la guerra nel più bel che mai folle. 37.
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guantojìa co[a indegna per conto diguerra , 0 d'altro
manomettere gli argenti delle chiefè.
DISCORSO

V.

Vando io ho fatto in quelli miei difcorfi menzione della religione degli antichi, non è Hata altra
lamia intenzione, che di moftrarc quel, che con
tenga far a noi, fe i Romani eflendo gentili queIla o quella tal cofa faceuano . E però m’ingegnai
di moftrare non ellèr vero quel,che fi opponea loro da alcuno,
che fi feruiftero della religione per diuerfi fini. quello fu ancor
cagione, che io auuercilfi con l’elempio degli ft'efsi Romani i
noftri a non uoler ricoprire i loro difegnid’ambizione ,od’altro lotto il zelo della religione riputandola cofa fcelerarifsiina. 1. E quello medefimo mi fa hora moftrare con l'efcmpio 1 1 j dif«
ei medefimi quanto fia cofa indegna per conto di guerra o io
d alno manometter gli argenti delle chiefe. Haueua Nerone
ito p 3r e fue ing°rdiflime uoglie mefto grò Ili Ili me ra
gne all Italia, fouuertite le prouincie i focii del pop. Rom. ne
^mmir.
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lafciate lenza affanno le città libere

e finalmente dice Tacitò*»

In eamque pr&dam etiam Dij ceflerefpoliatis in vrbe templis egti*
car ir/3' ^ìoqueauro. a. equel chebegue. Ein quella preda v’andarota

finalmente ancor lotto gli Dii, hauendo fpogliatoi tempi del
la città, e tolto via l’oro, che tutta l’età del pop. Rom. in trion
fi o in voti per le cofe profpere , o auuerbc banca confacrato ,
E fegue,che per l’Afia, & per la Grecia non bolo erano fiati le
ttati uia i doni, ma eziandio [’immagini ftefle degli Dii. Potreb
be alcun dire, che tutto ciò era male, imperò che Nerone non
fiopraggiunto da ncceflìtà diguerra, ma da federati fuoi defideri (limolato hauea melTo mano a cotefti l'acrilegi , ma i
principi fe da ncceflìtà graui e pericolole fono aflaliti douer
meritare feufa fe a valerli degli ori, & dei Pagri argenti ricor
rono . Io non fo fe fi può allegar cauba piu legittima diquella
per auuentura,che hebbe Pompeo hauendo prebo l’arme in di
tela della Rep. contra di Cefare . E nondimeno Cefare veden
do aperto il luogo da poterlo biafimare , non belo lafcia vfeir di
mano, dicendo .Tecimia èmunicipijs exiguntur, & ifanis tol3 Kb. ide luntur, omnia diuinas & bimana iuta perm ifcent tir. 5 • Ribcuobel.ciu,c. tonfi i denari dalle terre , tolgonfi da i tempi) , tutte l’humane,
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e diuine ragioni fi confondono. E altroue. Tecuniam omnem\
omniaque ornamenta ex fano Herculis in oppidum Gades iniu-

4isì.I,2 Ut, 4. Pompeo hauendo tolto turtii denari,e tutti gli ornacar.161 menti che erano nel tempio d’Èrcole , l’hancafatticondurrein
Caliz. quel che begue c belliflìmo , perche volendo Cefareacquiftar lode onde il nimico fi procacciaua bìafimo, dice, che
giunto egli in Caliz, i denari e gli ornamenti, che dal tempio
d’Èrcole erano fiati portatiin vnacafa priuata, referri intern$ luì car. plum iubet. 5. comandò che fodero riportati al tempio. Con3 *4
fideri chi quefle cofe leggerà-, che elle non fono fiate ferine da
vno idoneo fidamente, ma da vncapitano, ilquale parla d’vn
altro capitano , che amendue furono i maggiori capitani del
mondo. E nell’vno fiono biasimate, e nell’altro lodate , Onde
può fargiudicio di quel, che harà a ditti dì fic in un modo o in
un altro facendo. Ncconuicn dire, che Celare d’un nimicopar
landò, in altro modo non harebbe parlato , perche feriuebdo
Cefarea gli huomini dell’età fua , che fapean bene ,comeque
fatti eran paflàti, fi farebbe guardato di dir cofe, che gli poteff
fero efler riproviate, fenza cheeflendo egli colmo di quella glo
lia, che ognun sà, non hauea a mendicare d’ornarfi col falbo.
Ma procediamo più oltre. Ragiona egli ne.mcdefimi comenta*
rii della guerra ciuilc, che Scipione ancor egli volea leuarvia
gli anti-
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gli antichi tefori ripoftinel tempio di Diana d’Efeló, quando
chiamato da Pompeo , cheogn’altra cofa po ftp oft a an da He col
fuo efcrcito a congiugnerli feco, perche Cefi pafiàua il mare j
foggiugne. Hac res Ephefia pecunia falutem attulit. 6. quali in
modo di fcherzo dice, Quefta cofa fu la faluezza delJ’Efefio teforo, & quel che fegue ha in fe fomma grazia, &: ècheT. Am
pio huomo della parte di Pompeo uolea ancor egli feruirfi di
quefto danaio . E già hauea chiamato molti fenatori, perche
fofler prefenti, quando impedito dalla uittoria di Cef. fi fuggi
uia. tal che egli dice. Ita duobus temporibus Ephejìa pecunia Cafar auxilium tulit.y. E cofi due uolte Cef. porfe aiuto all’Efefia
moneta. E rifpoftaordinariad’huomini ordinarli d, dire, non
fi può far altro, c ne bifogni bifogna ricorrer dcue fi può,per
che falua la patria, gli ori e gli argenti tolti fi pofiono teftituire, ma perduta la patria, fi perde con efia ciò, che v’è, ne fi ri
fanno mai più , Io per me quefto folo fo dire ,che non ueggo,
che la Rom. Rep. peri fuoi bifognileui gli argenti e gli ori
delle chiefegiamai .Veggo ben quefto, che non efiendo oro iti
Roma, econuenendo adempire inori fartiad Apolline Delfi
co , chele donne Romane uanno uolentieri a dar quanto haueano ne gli ornamenti loro alla Rep. per difeioglierfi dal uoto. 8. Veggo ancora che bifognando a Romani di pagaraFran
zefi il prezzo pattuito della lor libertà , che cofa fi può diredi
maggior importanza di quefta, ricorfero alle lor donne per far
la (ommacht bifognaua, ma odafi che dice Liuio. L^t /acro au
ro dbflineretur. 6. non credo che fi pofla parlar piu chiaro, accioche non s’hauefle a por manoa gli argenti e agli ori delle
chiefe . Specchinfi in quelli efempi i principi Crilliani, e fe
uiene poi lor uoglia di fpogliare in minori bifogni di que
lli gli altari, e i tempii di Dio, fenza hauer rollore , che i Romani nella lor cieca gentilità fe
n’aftennero , fancianlo pure, che fe non
allora , forfè per maggior lor pe
na nel colmo della lor felicità
fentiranno l’ira di Dio ricordeuole, a cui nel
le loroauucrfità non
Seppero portar r’uc cefìza.
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commejfoni libere.
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Olio per lo più tanto diuerfi gli accidenti dai pro
ponimenti , che altri fa fra le fteflo ; che fe colui»
il quale hal’autorità del comandare, non fi timet
te nella prudenza e difcrezione di colui , a cui
ss’ ® comanda, fpeffo fi potrebbe trouare d’hauerfal
lato, come fallò Nerone comandando a i Capitani della fua ar
mata , che ad vn giorno determinato. non ex ceptìs marts cafibus , fenza hauer riguardo a cafi del mare fi ritiouafier con ella
in Terra di lauoro . i. Imperoche ceftretti per vbbidireacomandamenti dell’Imperadore di leuarfi di Formia cifendofor
tuna in mare, nel uolcr pafsaril capo di Mifcno, fur in guifa
trauagliati dal vento Africo , che percofso ne liti di Cuma j vi
perderono buona parte dell’armata, & doue non rilcuaua nul
la efsendo in tempo di pace il giugner due giorni prima o do
po , s’hcbbe fenza propofito a pareggiar le gran rotte , Jche fi
riceuono a tempi di guerre . Tiberio il qual era piu prudente di
Nerone, hauendo intefo la folleuazione , che hauean fattoi
foldati d’Vngheria deliberato di mandami Drufo fuo figliuo*
lo, fi ftudiò bene di dargli una bella e buona compagnia cofi di
foldati come di principali huomini di Roma . ma nel refto.
nullis cents mandatis ex re confulturum . 2. lenza ordine par
ticolare alcuno, fe nócon commifsionedi dcliberarefccondoil
bifogno harebbe ricercato. Cofi fu fatto a tempo di Claudio»
forfè per opera di coloro, che il configliauano. eh’ efsendoin
Armenia lucceduto per colpa de miniftri alcuni difordini, ui
fu mandato con una legione legato Eluidio Prifco rebus tur
bidis pro tempore vt confuterei.
con commifsione di pi
gliar partito fecondo il tempo . molto meglio degli Impera
dori olTèruarono quella regola i Romani, quando uiueanoa
libertà. E Cefare iftefso volendo palsarin Inghilterra lafcia
Labieno con tre legioni , e con due mila, caualieri in Francia
con uarie commilsioni . maceri particolare ordine di gouernarfi fecondo i tempi, e le cofe , che occorreuano . confilium
pro tempore , & pro re caperet. q. Anzi fu fpeziale coftumc
della
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della Rep. ne maggiori rifchi di eflà dar in guifa le commcibo

ri i libere a Tuoi capitani, che rimettendoli del rutto al valore,&
di fere ziò'n loro,Colo diceuano,cheguardairero,chela Rep.non
ticeuelfe alcun danno.
jRe/p.
detrimenti caperci'. $•
Celare già nominato, quando ad alcuno de luoilegati cofa co
manda, che habbia pur uoglia, e neceflìtà , che fi debba fare ;
confiderando i diuerlì cali,che poflbno auuenire, non iafeia di
aggingnere quella particella . Si B^ip.ccmmodo facetepoffetsCofì.
fa col medelìmo Labieno poco dopo in vn altra occafione ; i|
quale rifpondendoli, che ciò feguirebbe con troppo gr»u rifchio di perderli, è commendato da lui. 6. A Labicno medefimo, ea Trebonio fcriue vn altra uolta, elicano determinato
giorno ritornino, ma con la medefima giunta,/r ^eip.ccmmcdD
facerepojjent. 7. Turrociò fu benifsimoconofciuro da alcuno,
il quale con tale occa/Ione non lafciò di inoltrar l’errore, che a
tempi Cuoi faceuano alcune Rep. riferbandofi Tempre infine al
deliberare , come, e doue s’hauea a piantar vna artiglieria non
s’accorgendo della buona e gagliarda ragione che induceua gli
antichi a far il contrario . percioche come è maggior la lode, c
cofi parimente il biafimo, il quale dalle nollre libere azioni di
pende non collrerte ne regolare da altrui ; cofi maggior fi dee
credere, che habbia ad e (Ter dal canto no (boia fatica : in feguireo in fuggire quello, in che altri che noi non ha da hauer par
te. E da altro lato (tolta cofa c darli ad intendere, che meno
habbia a uedercolui, il qual fi rroua in fui fatto d’altri, che ne
ftà lontano. Ne verifimil cofa è, che meno prema un fatto a co
lui, il quale col farlo male ui può metter la vita, che a quello il
quale oziofo c molte uoltc modo da ambizione , ò da inuidia
dilputa per lo piu delle cofe, delle quali è ignorante, fenza che
quando! principi fon lontani fpellò auuiene,che rconfigli arri
vino dopo le cofe-, ex diftantibus terrarum spatijs confìliapofi
res afferebantur . 8. e per ciò e bene rimetterfene a Capitani.
Ma chi confiderà ben quello,non dar le commeffioni libere non
i.r? cProcedut° fe non che feruendofi quelle nouelle Republichedi militia forelliera , non hanno potuto hauere quel
la.confidenza nei loro capitani forellieri che haueano i Roman*
orcittadmi. Onde come chi ha mal fondato , tutto ciò
che ta (opra il cattino fondamento , fa male , cofi colloro /opra
vn errore han fatto vn’altro errore : come inreruerrà a tutti co
nto 1 quali vna uolta incominciano a trauuiare : i quali quanto
piu camminano pm s’allontanano da quella ftrada > per la qua
le doueano camminare.
Difc.^mmir.
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Che con In clementxg& bontà & non con In cru
deltà fi mantengono gli finii .
DISCORSO
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Ella congiura , che fu (coperta à Nerone, & da
lui con crudeltà, vendicata 5 dice Tacito ;cheniunacofagiunfe piu graueagli orecchi di Nerone *
quanto furie parole di Subtioflauio Tribuno,
liquale domandato da lui, qual cagione l’hauea
fpinto a fcordarfi del facramento, rifpofe. Perche io ti odiaua
ne alcun ti fu piu di me fedele, mentre furti degno d’efler amato , incominciai a odiarti, poi che vccidefti la madre , & la
moglie,e a guidar le carrette, e à recitar in commedia, e à arder Roma metterti mano. 1. dache fi può vedere , che Nerone , di cui i primi cinque anni del fuo principato furono otti
mi, fù amato da fuoi, che quello intefe il tribuno, quando
dille, ne alcun tifò più di me fedele, mentre furti degno d^f»
fer amato, elfendo cola naturale negli huominil’amareiprit»
cipi loro, quando fon predo che buoni ; ma porto mano alle
crudeltà, edere dato forzato a odiarlo. dirà alcuno ,che que
lle cofe fono più chiare , che elle habbiano bifogno da farai
dilcorfo, parendo, che il difcorfo richiegga materia più difputabile, oalmeno che altri v'impari cofa men trita, & diuolgata quale fi è quefta , a che non rifpondo altro , fe non che coli
trita,& diuolgata,come ella fi è molti (Timi vi han prefo errore.
Onde Dionifio tiranno di Siracufa burlandoli di quefta beniuoìenza, & amore di popoli dice, i legami di diamante, con
che fi tengono i regni cfierlo fpauento, & la forza amata, &
per confeguente il prefidio , che egli fafciaua al figliuolo di
dieci mila barbari pagati al fuo foldo , ma il buono , & valorofo Dione morto il vecchio tiranno mortra in contrario al gioita
ne Dionifio la beneuolenza , la prontezza , & la grazia pianta
ta dalla virtù, & dalla giuftizia efier i veri, & faldi legami del
regno; iquali ancorché piu molli degli .altri, che veramente
alpri, & durifsimi polTono appellarli, fono piu durabdi per
laconferuazion de gli fiati, i* Ma fenoi vogliamo ftarcon
Romani piu torto che con Greci ; fe con Imperadori anzi che
con tiranni vogliamo impacciarci ; & fcpcr la felicità di quel
che
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chè ne feguihabbiamoa prender animo, che in tal cafo non
più d’vn filofofo & d*vncapirano,che del configlio d’vna grandillìma principefta s’habbia a tener conto ; perche fu degno
d’effercelebrato dagli fcrirtori, & pollo in opera dal maggior
principe del mondo ; & da quel di Dione non fu diff2rente,approuiamolo ancor noi, proponiamolo a moderni principi, &C
gialla noftra polla a feguirarloe a imitarlo li confortiamo. Era
Augufto molto rrauagliato nell'animo, vedendo che non oflan
te d’hauer punito molte congiure , tutrauia fene fcoptiua di
nuouo,& d’vna finalmente venuta a luce di Gn.Cornelio Cio
tta nato d’vna figliuola del grande Pompeo , quali non fapea
che partito pigliarli, vedendo che veci de r i colpeuoli non ba
ttana, & lafciarcotanta audacia fenza gaftigò li parca dall’altro
canto cofa poco ficura. talché elfcndo tutto in penfiero, & ba
ttendone in gran parte il fonno perduto, Liuia (ua moglie hebbe«nimo di domandarli, checofa era quella, che cotanto l’affliggeua,elTendofiaccorra, che contra il collume fuononprendea mai ripofola notte. A cui Augufto, & chi potrebbe la mia
Liuiadille hauerpofagiammai, vedendoli da tanti nimici ac
cerchiato, i quali ne lo fpauenro della morte ritiene a infidiarci rutto dì contralo fiato, & la vita ? Rifpofte, & replicate piu
cofedall’vna parte, & dall’altra*, finalmente gli parlò in que
lla guifa. Marito, & Signor mio elfendo in compagna reco co
me della grandezza, & felicità, coli d’ogni male e auuerfità, il
che cellinogli Dii,che potta auuenirti,tagioneuolcofa c, che tu
benché di donna alcolti i miei configli come di partecipe d’o
gni tua fortuna .Non lacrudeltà, ma la clemenza è quella, che
metterà in fatuo le cofe noflre , imperoche i mifericordiofi non
folodacoloro fono amati, i quali potendo per i falli commetti
vccidere, han mantenuto in uira , ma fono anche riueritiper
l’amor di quella pietà, che ban dimoftrato al genere fiumano,
dagli altri huomìni, onde fi toglie a ciafcuno l’animo diffon
derci. Gli ineforabili e crudeli fonoodiofi a chi teme e a dsfeendenti di coloro, che fiannooflefo, e gli altri, i quali hanno in
orrore quella inumanità volentieri purché pollano, li fi arma
no contro. Non fono difiimili i mali dell’animo da quelli del
corpo , nella cura de quali come il medico non corre prefto'al
ferro e affuoco, ma molti ne guarifee con lenti efercizi, & con
manfueti medicamenti, cofi un ragionamento piaceuole molte
uolte acqueta vn’animo adirato,oue un rimedio con l’ira fi coni
muoue a rabbia e a furore, il perdono placa l’animo feroce , il
luppficio molte uolte il dolcifiìmo inacerbifce . Et dopo molte
Z 4
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altre cole quella «aleute donna cofi foggiugne . Ad hnomin?,
Augufto, e non a beftie comandi,a confeguir la beniuolenza de
quali una fola ftradaè fpedira, fe ti ingegnerai far inguifa^ eh®
ciafcuno conofca ,che ne forzato ne uolcnrieri farai per offen
derli . Può fnon dubito) un huomocoftrignere un’altro a tejnerlojma a farli amar non mai fe con fcambieuolecarità,& con
benefici uerfo lui conferiti o uerfo altri non fi guadagna; mi
chiunquedubita, alcuno a tono efsere fiato morto, temendo,
cheilfomigliante pofsa a feauuenirc, odia fieramente l’autor
della morte; & quanto ftia bene,che il principe uiiia in tal
condizione co’ fuoi, ciafcuno fel uede. Quefia è quali comune
fentenzadi tutti, agli huomini priuati ftar bene il uendicarfi
per noncader nel dilpregiodelle perfone . mail principe le pii
Eliche ingiurie hàapijnire, & le fuetollerarle, perche niunty
farà per credere giammai che un principe da tame arme circoli
dato per difpregio polla effer offelo. Conchiude finalmente do
po moke altre cofe belle , che diagli dice, che incominciando
Augufto a tener quella uia della clemenza, faccia pruoua’come
fia per riufcirli. Et Augufto non folo perdonato a Ciana, ma
creatolo in compagniadi Valerio Mcffala Confoio feccia mo
do, che in dieci anni ,che foprauifse nonché congiura alcuna
contra diluì non fi fcuoprifse, ma ne pur per penfiero fihebbe
g! Dione piu di congiure fofpcrto. 3. Et in uero chi haurebbe congiuralib* j jsc. to giammai contra Nerone, per tornar a lui, da cui habbiamo a1
quello difeorfo dato principio, le la uita, che egli incominciò,
feguitaua > hauendopromefsodi non uoler efser egli il giudice
di tutte le cofe, perche racchiudi dentro una calagli accufarorà
ei rei,la potenza de pochi ne traboccafse,effendofigloriaro nia
na cola doner efser uendereccia in palazzo o in preda deli’ambizione ; ma disili gli ufici dellaRep. & del principe. Hauea
piuuokc detto che i fenarori I fuoi magiftrati ritenefiero, ne
tribunali deconloli le caufe d’Italia & delle publiche prouincie fi difputafsero, eglino aprifser l’entrata a padri, & elso Ne<T«e» ? Bone alla cura degli eferciti attenderebbe. 4. Chi non harebbe
>5 cu «7 adorato non cheamato Nerone , fe hauendoa eleggere per le
cofe de Parti un capitano degno di fi gran carico, elegge io fio
. Corbellone. 5. Come honora la memoria del padre
di chi
po
eia fiato Ino tutore ; cofi uieta,chc a fe ftatuc d’argento e d’oro
mailiccm fi rizzino. non vuole che per fuo conro i meli dell’an
no fi mutino . non prefta orecchio a certi maluagi accufatori, non vuol che Antiftio fuo collega nel confidato giuri ne
gli auifuu » rUlnulfix ali’oidinc fcnacorio Plauzio tarerà-
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no. 6. & altre cofe fimiìi a quelle commette degne d’amore e ^,ul c«di lode , e non di congiure & di morte. come il Tribuno dille,
che egli Paino, mentre non tranuiò dal lodeuol cammino, che
hauea prefo. Non è cofa d imque piu ficura perla conleruazione degli fiati della beniuolenza de fudditi verfoil loro princi
pe. perciochegli altri legami poflon durare alcun tempo, ma
finalmente Erompono, & romponi! con danno di chi l’ha teli,
perche parmi che dicelfe molto bene colui, ilquale dille, che
la tirannide li parea bella cofa, fe non che ella non hauea riufcìta|, 6. Onde non che i fudditi, ma gli amici, e i parenti, & 7 fiat»
la propria moglie lì truoua a uccidere il tiranno , Coli Theba
vccidc AlelTandro Tereo fuo marito mollro fieriilìmo di cru
deltà, perciocché fotterauagli huomini viui,e alcuni porti den
tro cuoi di cinghiali e d’orli faceua sbranare a cani da caccia
per pigliarli ^piacere . 8. Timoleone hauendo in una battaglia
difefo dalla morte il fracello Timofane, egli ftcfTo il medefi- $
moscatello diuentato tiranno uccide, ellendo per opinione di
tutti flato Timoleone huomo di natura manfueta, Se fopratut
t i gli huomini amoreuolillìrao verlò i patenti fuoi, cotanto è
brutta e orribile l’immaginein cui li trasforma il tiranno. 9.
Ariftomaco tiranno d’Argo fcampara la prima congiura fatta
gli contro da Arato Sicionio, è finalmente uccifo da propri fer- prdtit. in
uidori, coli c poco ficura ogni difefa che il tiranno li proccu- fimolco
li. io. ma chedico io della moglie, delfratello edeleruido- nc,c*467
ri ; fe i miferi tiranni fono da fe medefimi vccìli mentre uiuono,patendo tormentipìggiori della morte ; come facea Ari- io plot
ftippo fucceflor d’Ariftomaco , il quale non confidando in ÌQ A,at®
quelli medefimi, che reueua alla fua guardia, cenarla ferratoli car3*1
in vna Cala, faliua poi a dormire per una fcala a piuoli fopra
unallanza con mandargiù la cateratta, fopra la quale fiendeua il letto, Se la madre della concubina che fi teneua andana a
ferrar la Icala in vn’altra camera, fin che leuato il loie nel
luogo, onde la fera l’hauea tolta la rimetterla chiamando quel*
1 infelice tiranno. Il quale come gentilillimamente dice il lauio, & dotto Plutarco , ufeiuafuoria guifache fa la ferpe fuor
dellagrotta. li. Se con tutto ciò non potè fcampare d non 11
<.
ellere vccifo, 11. Troppo haremmo che fare , fe uolellimo
.
andar decorrendo per le biafìmeuoli morti de tiranni , Se
troppo farebbe che dire, fe ci mettefsimoa lodar i piincipi 3
r
^Ua 1mezzo delle virtù s’hanno fattoadorare da
ludditi .oro. Quello non lafcerò ben di dire, cue tende tut<on imo ragionamento, cheTocendofi ciafcun chiarire, non
efier
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elfer la crudeltà buon legame a mantenere gli dati, abbando
nino i princìpi tutte quelle arti,che con falfa dottrina fono Ra
te infcgnate loro contrarie a quella dottrina, poi che oltre non
elfer opera onoreuole non c anche ficura ; per quefto chi dice,
che un principe nuouo dee farogn cofa nuoua nello ftato che
haprefo, non è d’afcoltarlo. 15. neaquellofihaapreftarorecchio; che lìuieneda balfa a grande fortuna piu con hfraude,
che con la forza . 14. percioche oltre che non è vero , fa venire
altrui voglia d’clfer vn trillo, ne quello, che non uiue ficuro vn
principe in un principato , mentre uiuon coloro, che ne fono
(lati fpogliati. 15. perche quefto è aprire vna bottega dì bec*
caio di carne humana , ne quello, che a reggere una moltitudine è più necelfaria la pena, chel’olfequio. 16. ne quello, che
le promelfe fatte ancorché per forza non lì debbono olTeruare.
17. perche bifognaua penfarui prima, delle quali cofe 0 in tue
to o in parte ne lor luoghi habbiamo trattato. Voglio bene in
quefto luogo dir quello-, che fempre s’hanno a moderare e a ti
rar al bene ; quando ben fofter veri tutti i precetti,’che pendo
no al rigido e al trillo; douendoin quefto ricordare, anzi te
ner fempre fitto nella memoria quel bel partito, cheli ferine
hauer prefo Numi Pompilio , il quale comandatoli da Gioue,
che douelfe far una purgazione con capi, li domandò ,* fe egli
intendeua con capi di cipolle.& dettogli che intenderla con ca
pi d’huomini ; il buon Numa, che uolea in buona parte inter
pretare il diuino comandamento replicò ; fe ciò fi potea fare
con capelli. Et tornato Gioue a rifponderli con capelli anima
ti; egli ricorle a pefciolini menidi,e in fomma fece quella purgazion con cipolle , con capegli, e coi detti pefei menidi * il.
Cofi bifogna che facciamo ancor noi , ingegnandoci con ogni
noftra induftria di tirarla crudeltà a manfuetudine, quando i
mali immedicabili non ci cacciano per forza per laconleruazione de medicabili al ferro , & al fuoco , come fi compiacque
in cafo di manfuetudine Alelfandro dell’interpretazione accor
ta fattagli dall’afinaio , il che in quefto modo auuenne . Era
Alelfandro ftato ammonito dalla forte;che il primo che in vfeir
dicafa una mattina incontralfe, facefse morire, perche incontratofiin uno afinaio,comandò che fulfe uccifo,il quale daman
dando la cagione ; perche non hauendo egli male alcun fatto,
douelfe portar quella pena,fogli rifpofto per ifeufar il fatto,che
cofi hauea comandato l’oracolo. Se cofi è; difse allora Palmato
non di me , ma del mio afino, che io innanzi mi menaua , in
cui prima ui fete incontrato, ha ititelo foracolo, della qual fagace ri-
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me rìfpofta hauendo il Re dementiamo prefo piacere , &
ritenuto in grado, che potefle in tal guifa l’error, che ei faceua
correggere ; comandò,che la religione nell animale men doditedouefle hauer il fuoluogo. 19. quando dunque alcuno dice [9 Valer.
cóme di fopra fi è detto, che non uiue ficuro un principe Jn J
’
un principato, mentre viuono coloro,che ne fono flati fpoglia ti , & quefto non fonda fopra altra ragione che con Fefempio ;
andiamo cercando ancor noi, fe col medefimo efempio trouiaino di coloro,i quali conferuando quelli,che fono flati fpogliati del regno, fi fono mantenuti nel regno, & lenza andarci ag
girando per gli antichi efempi, ce n’è vno belliflimo de tempi
noftri di Ferdinando Re Cattolico, il quale non oftante hauer
conferitalo il Duca di Calauiia figliuolo del Re Federigo Ipogliato del regno di Napoli il regno fi è conferuato ne fucccflori del Re Cattolico . Andando dunque del pari l'efler bene , o
male lo fpegnere o non fpegnere gli fpogliati del regno, paffiamo innanzi, & vediamo fe trottiamo alcuna ragione,la qua
le più faccia abbaflàrTvna di quefte bilancie che l’altra. Et cer
ta cofa è , qualunque opera che gli huomini fi faccianoocon
prudenza, ocon fagacità,o con maliziafia fatta, non poter efler
eglino certi dell’auuenimento di quella . Il quale del tutto dall’arbic rio della fortuna miniftra di Dio dipende . Se quefto uero è, come egli è, ingegnandoci dunque di tutte le cofe, che ci
fi parano dinanzi-, poi che gli auuenimenti fono incerti, eleg
gere le migliore , perche hauremo almen quefto auantaggio
d’hauer eletto il meglio , & per confeguente d’efsere flati fiu
mani & manftteri, & non beftiali, & crudeli. Et per prima cofa
fermiamo quefto nell’animo, come dille Vefpafiano , che nin
no uccide il fucceflore . Appreflo diciamo,
facciamo quel,
che egli medefimo difle, & fece. Il quale confortato da fuoi ad
hauerfi cura di Mezio Pompofiano, perciocché gli aftrologi hauean predetto che hauea ad efsere imperadore, andò egh a
crearlo confalo promettendoli , che quando quefto auuenifse,
fi ricorderebbe del beneficio ricevuto. 20. Et in uero io non
<
dub'to , che fi trouinoal mondo degli huomini ingrati, & di in Vefp’
coloro, che rendono mal perbene ; ma nell'uniuerfalità delle cap.41 *
cole mimo mi farà creder giammai che di gran lunga non fie
maggior la copia di coloro, che riconofcono il beneficio, che di
coloro che noi riconofcono , fe frefea ingiuria non hauefse
lcancei aro il uecchio beneficio. perciocché fi come molto più
nuoce 1 poco ueleno , che non gioua la molta dolcezza polla
opra cara bcuanda , cofi qualunque crede per beneficio altrui
fatto di
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fatto di roba, poterli nelle cofe lue dilette macchiar l’honore
non fa buon conto , & marauiglia non farebbe s fe tali modi te
nendo , fi crouaile della fua folle credenza ingannato . Quello
ancor foggiungo, che chiunque vuol riportare vtil frutto della
fua clemenza, ciò faccia non i ndotto da timor proprio , che in
tal cafo conofciuta non giouerebbe,ma per amore di efercitar quella virtù. Onde allora è in grado riceuuta,
quando il principe nel uigor delle fue forze fi
troua , lenza apparir cofa uicina o lon
tana, chea farli pigliar quello
partito il confort» , & di
ciò per hora fia det
to a ballati
la.

Il Fine del ^indicefimo Libro.
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guanto Vn prìncipe debba far accorto
propone 5 che glifi fanno.
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N niuna cofa più fi palefa , quanto vaglia vn
principe, che nelle propofte,che gli fi fanno,
pcrciochegli alchimifti propongonotefori,
ricchezze ineftimabiii ; i fuorufciti acquifti
di nuoui regni : gli ingegnieri non più vdite
artiglieriee fortificazioni; icattiui miniftri
efquifitifs. modi di dazi e di gabelle, e altri altre cofe ; nelle
quali fe non fi fta accorto,fi poflono pigliare gtandiflìmi errori.
Di corali propofte lafciare ftar da parte quelle, che fenzaaltra
pruoua apparifcono elfer maluagie da fe medefime, alle quali
non s'ha à predar orecchio; rimane in ogni modo,come s’hab«
bìaà gouernare nell’altre. poiché ne ogni cofa s’ha a credere,
ne ogni cofa s’ha a rifiutare . Onde è biafimato il Redi Poi tugallo, che non attefealla propoftadel Colombo, e lodata la
Rcina di Cartiglia, che atrendendoui fcoperfe il mondo nuouo. perche a me pare, che potendo le cofe propofte efler coli
uere, come falfe ; al principe conueoga non prender parte ne
negarle, ne a accettarle: fenonin quanto l’andràconofcendo
efierdegne d’clfer accettateo rifiutate. Stimo bene efler utile
fenza inchinar al fi o al no , hauer certe mafsime in fe, le quali
rare uoltefallifcono. Et quelle fonosche non tutte le cole,qua
li fi di-
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lì fi dicono in parole , ancor che probabilmente , tali riefca*
no infatti. .Che molte cofe a primo afpcttopaion grandi e ma
gnifiche , che pet fe ftefle fon deboli, euane. che molte cofe
paion leggiere , che fono di grandifsima importanza. Etche
non tutte le cofe quali fi veggono nelle forme piccole , tali rifpondano nelle formegrandi. Appreso è bene confiderare»
chi è la perfona che propone , quale c la co£pró polla, e prima
che fi uenga aconclufione alcuna veder »le c pofsibile hauerne
alcuna proua, e in tanto ftarcheto^
che m’induce a dire»
che il principe non prenda parrj » è perche alcuni fono di cofi
pefiima natura , che ogni r-‘a chc non “a lor° inuènzione, co
me non buona rifiutar' ’ f
era natura di cacone Prefetto
t tic. 1. pretorio di Galba-'• Che non tutte le cofe riefeano in fatti, comc in paroje p^nifeftamente apparile nel fatto d’arme, che fu
tra Perfeo' Pa°l° Emilio-, che gli elefanti polli in battaglia
sditi-lib. furonran nome vano lenza vfo. z. Chemolte cofeapparifconf>orandi e magnifiche che riefeono vane, fi feoperfe in Anuoco , quando con raccor l’olFa de Macedoni morti nella batta
glia di Cinofccfa altro non fece; chefenza guadagnarli l’amor.
de Macedoni, tirarli addoflò l’odio di Filippo : il qualeSdegna
to di quell’atto non pofe tempo in mezzo a gittarfi daRomaJ Eh.
ni. j. Cofeleggierepaionquelle, e riefeon grandifsime quan*
tarasi jo uerbigrazia ne gouerni delle città fi dice, che s’habbia cura
de ragazzi, delle balie, de maeftri, e di cotali principii. I quali
aguila de fondamenti delle gran fabrichc fe fon polli bene»
può muraruifi su ogni gran fabrica , doue le fi trafeurano, l’edificioe poco durabile . cofi dille a quello propefito Liuio.
Tarata (unthxc $ fed parua i/lanon contemncndo maiores noftri

fatto grandifsima quella opera. Che non fempre nelle forme
grandi riefea quel che fi mollra nelle piccole, nonccofa, di
che fi polfa render più efempi a tempi nollri di quella, uedendofi ogni dì andar attorno modelli di ruolini , e di machine »
e d’altri limili ingegni, che rare uolte polli in prona nelle for
me grandi ti gettano quello, che nelle piccole. Fermate che
ha il principequelle mafsime nel fuo capo , e gli comparile*
poiakuno a proporgli alcuna cofa, guardili di non far come
fece Nerone, il quale lenza por mente a chi era colui, chc gli
proponeua tefori, lenza guardar alla qualità della cofa, che
gli ueniua propolla , e lenza farne un pocodiproua , anzi
con tener in pugno quel chc era ancor in aria, e quel che fi*
peggio»
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peggio 5 datala fuori per cofa fatta , fi fece fcorgere per vn
principle leggiere e di poco auuedimento .
non. coir fece f [tg,nc‘l
il Gran Duca Cofimo , il quale a Don Bafilio , che gli do- PUUC,P»
mandaua una patenre per cauar refori, rifpofe. Dica doue e
quando, e allora fi piglierà buono ordine , che legeneralità
confondono i negozi . per quefto è beilo quell’argomento
-che Anibaie fa ad Antioco, per c (Tergi i creduto, dicendo. E
quando io noti fia il maggior capitano del mondo , con Ro
mani ficuramente in prò ein danno mio molto bene ho im
parato a guerreggiare . 6 e Muzianocon Vefpafiano fichia- ^1U’
ramente e bene fauella in quella materia ; che non fi può dic
re, ne penfar meglio • moftrando che s’ha a por mente a co
lui, il qual propone o configliaalcuna cofa, fe in quelconfiglio fi tratta del pericolodel proponente, o dell’vtile, e be
neficio di colui, acni fi propone. 7. Dellecofeche fi pro- 7 T4C p
pongono , alcune fon di condizione, che hanno vtile prefen- is,Cj jjy
re, e danno futuro, e alcune danno prefente e vtil futuro .nel
che al principe conuiene ftar dello ; percioche fi come non
è bine per poco vtil prefente trafeurar il molto danno, che
ha ad auuenire, cofi ne il piccol danno prefente l’hà a sbi
gottire, che non fi tenga cura della molta futura utilità .
marauigliofa cofa , quanto in ammendue quelli capi ogni
giorno s incismpi ; elfendo l’errore aiutato dal volgar pro
verbio , che va attorno , elfer meglio il poco heggi,
che il molto dommani . Onde i ferui di Gal
ba menauan le mani . 8. vedendo che
1 lib- *7
il vecchio lor principe non era
«xaM
per viuer lungo tempo >
E
ma del principe,
di cui ha
da
rimaner
la memoria
immortale, quan
do non rimanelfero mai
heredi,i Gnidi que
lli debbon elfcr molto
diuer
fi,
/
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In tutte le cofe non filo douerfi, considerare quel^che

dee farfi $ ma quel che comportano i
tempi chepojfafarfi.
DISCORSO

S TIC, 1.
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Ar che fia materia da non metterla in difputa ; che
ciafcun dee fare quel che il diritto & la'ragion
vuole & non aitrimente. Et in vero chi contra
quella propofition difeorreffe , niuna altra cofa
farebbe,che dare indizio di cattiuo huomo e di fee
lerato. Con tutto ciò come che per niuna occafione,e per niun
tempo, & con niuno efempìo debba mai alcuno operar male,
dee nondimeno in quella cofa , che egli ha in animo di fare,
benché ottima, confìderare , fe è per riufeire ; & fe i tempi ciò
permettono, accioche lenza far vtile a perfona viuente la fila
imprefa non riefea vana, & talora con pericolo, & pregiudicio
di chi l’ha tentata , come Ridetto diTrafea , il quale concerti
modi fuoi (eueri,non fece al fenato utile alcuno -, a gli altri non
aperfe la via alla libertà, & a fe diede occafione di rouinare. I®
Mi Jafcierò intender meglio con vn’altro eiempio ; deputan
doli tra gli amici del medefimoTrafea fenator Romano di eccellentiflima uirtù , fe egli dóuea compatir in fenato per difenderli d’alcune cofeche fe l’imputàuano , ouer nò . dice Ta
cito, che trouandefia ciò ptefente Ruftico Aruleno tribun del
la plebe giouane vigorofo le gli profferì’, che egli in virtù del
fuo vficio ti opporrebbe alla deliberazion del fenato. Ma Trafea, il qual era a fue fpefe fauio e prudente diuenuto , il raffre-

ilib-1
no:ne vana & reo non profuturajntercefsori exìtìofa inciperet.i
car. ix6. Non potea fenza alcun dubbio far quel giouane azion mai più

honorata di quella, mettendoli a difender vno huomo non che
virruolo & innocente, ma come Tacito dice, l’ifteffa virtù,ma
venendo l’odio da Nerone , che harebbe egli farro altro t che
fenza far giouamento a Trafea,procacciatoli la propria rouina?
Non erano quell» i tempi delia Rom. Rep. oue a tribuni non
che facile, ma era anche honoreuole il metterli a imprefefimili. Fuggafidunque quello vano delidcrio di laude, ilquale fen
za Speranza di partorire effetto alcun buono, polla incontrario
appettarci danni grandillìmi. La ragion di ciò fu dal medclimo
autore
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autore addotta con vn’altro elempio non meno vtìle di quello

alerone; quando ragionando di Galba foggionfe. Che chiara
cofa fu > che egli harebbe con ogni poco di liberalità rfcooci—
listiligli animi de foldati. ma gli nocque l’antico rigore & la
molta feuerità , cui iam pares non fumus. 5. non eflendo noi 5
più fatti o ragliati a quella mifura. Et per quello chi uolede car,iji
mozzar la teftaal figliuolo come fece Torquato , ancor cha hauelfe, uintOjpernon hauer olferuatoi comandamenti del ca
pitano, ninna altra cofa farebbe fecondo il mìoauuifo, cheacquiftarfi nome d’una fciocca crudeltà fenza Iperanza di ridriz<
zarc i già (gangherati ordini dell'antica milizia . E cofa notiffima a tutti gli huomini di quella età il dilordine grande, il
quale hebbe a fuccedere nell armata della lega per cagione del
la feuerità del capitano de Veneziani : a cui fenza alcun dub
bio fi farebbe potuto dire. Wocuitantìqus rigor,& nimiafetieritas, cui iam pares non fumus ; fe in gran parte per lo fenna
Se prudenza di Marco Anton Colonna a mali, che da
ciò eran per nafeere , non fi folFe proueduto . Non
corra dunque chi legge gli antichi efempi , a
volerli fubito metter in vfo; ma metten
doti! vn poco del fuodifeorfo, veg
ga quelche follengonoi tempi,
ne quali fi truoua , Se re
golili in modo, che
non dia princi
pio a cofe
vane,
le
quali potendo a fe nuocere ,
altrui non rechino
alcun giouamenco.

tì Fine del Sedicelimo Libro,
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Chi Vuole opporfi a cattiui temporali, & enerva
gran pricipe > bìfigna nell'azionijue
efier eguale.
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’come gli eccellenti notatoriper la lunga pra'
cica , che han fatto in quello efercizio , poffono talora lenza aleuti-pericolo opporli alla
corrente dell’acqua e romperla; coligli huomini, ne quali è ftrafordinaria virtù, pedono
non ottante quel che fi c detto nel precedenftare eziandio con fperanza di grandiflima lo
de all’vfanze de tempi loro, e in gran parte fuperarle. Il che fi
conobbe in Catone, la cui vita, & i cui coftumfchi fi mette a
leggere, conofcerà manifeftamente , che alla fua oftinata uirtù
non fi truouaua riparo . Corbulohe capitano di Nerone,in che
tempi fi fotte egli abbattuto, batterà dire, edere fiato di Neron
capitano . Quelli ritrouando l’antica difciplina militare, la
quale fi come tutte Falere. vir.tUj-andaiiatuttaghidi male in p eg
gio declinando, non dubitò di far morirdue foldati; l’vno perche fenza fpada, & l’altro perche fenza pugnale s’eran medi a
j Tae. h lauorare nello (leccato, i. Mi dirà alcuno, le cofe non riefeon
i} c$i,6 femprecofi, Se perciò gli argomenti che fi fan da gli efempi fo
no fallaci. Et che ciò fia vero . Galba Imp. perche ditte,che egli
non comprarlai foldati, mali feieglieua , fuvna tra (‘altre ca
gioni 9 perche gli fotte colto l’imperio, Se la vira. Onde Taci*
..’fi /--'A',
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to dice ; che quella fu una parola honoreuole alla Rep. ma per

fc pericolofa. A che rifpondo, non quella edere fiata la cagio
ne, ma una molto uniuerfale, la qual produrrà Tempre i medefimi effetti in qualunque procederà di quel modo, & è dal medelimo autore nell’illeso luogo allegata, dicendo . nec .n. adt
baneformam estera erant. 2. L altre azioni di Galba non erano carilg
a quella mifura; leggendoli della Tua corte , de fuoi liberti, &
degli amici fuoi cofe,che poco piggiore era Hata la corte di Ne
rone. Non bifogna dunque chi vuol acquiSar fede , & autori
tà co popoli , & opporli contra l’vfanzefar una cofa; & dirne
vn’akra, perche colui, che fi vede effer ingannato ti difprezza,
o tanto ti vbidifee , quanto laforza & non altro il coftrigneràa
vbidire .In Firenze volendo alcuni Arciuefcoui pigliarficerta
autorità, che fi hauea prefa Santo Antonino ; fu detto loro,
che viueff’ero come vinca Santo Antonino ; Se poi faeeffero
quel che lor piacefle, che non uouerrebbono chi fi opponefle.
Comedtinque coloro , cheinfegnano Parte poetica, ammaeftrano che fe tu vuoi far piagner altri, conuiene, che il primo a
piagner fit tù ; coli chi vuol far le cofe grandi, è necefi'ario,
che egli l’intenda in quel modo -, e che non per pompa , & per
ambizione ina naturalmente e di buon cuore fi metta a far
quelle cole, che egli vuole, che habbia a far altri. Et fe Giu
lio II, non rollino tenendo i modi che tenne , non ne fu cagio
ne, come dice alcuno , perche i tempi l’accompagnarono be
ne; ma perche tutte le azioni fue in mantener la dignità , eil
teforo ecclefiallico furono eguali, e fatte tempre a un modo;
come fu conofciuto inuitto ne’propri intereflì del fangue fuo;
a cui niuna delle cofe della chielà in pregiudicio della fede
apollolica concedette giammai ; ne la ragione da altri addot
ta parche fia d’alcun vigore, perche fe 1 tempi di Papa Giulio
cran tempi, che ricercauano il proceder con furia, adunque
tutti quelli, che nell’età di Giulio non procedetter con furia,
errarono , il che per Vittorie di quel fecolo fi vede non filar cofi, come non illa, che Fabio Maflìmo fi foffe incontrato a tem
pi che ricetcauan temperamento , perche in quel tempo fu
rori delle guerre altroue, nelle quali conuenne tener modi
diucrfi da quelli di Fabio. Oltre che l’arte della guerra fi ri
durrebbe ad efler gouernata fecondo la complefsion de capi
tani , & non fecondo la ragion militare. Et noi tiediamo che
i buoni Capuani hor fon tardi, hor impetuofi,hor crudeli, hot
benigni, fecondo ricercano le guerre e i cali ne quali s’abbat
tono, c non lepondo vien ior dettato dalla lor compleflioneo
Aa z
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natura. Ma colui , il quale da quello diflentì , s’auuidedafc
Beffo del vero, perchehauendo conchiufo , come conuiene va
riare coi tempi volendo Tempre hauer buona fortuna, fa poi
vn’alrro difeorfo , nel quale s’ingegna di prouare ; che le Rep,
forti e gli huomini eccellenti ritengono in ogni fortuna il me
defimo animo & la loro medefima dignità : nella qual opinio-»
ne faremmo andati del paci, fe egli hauefie diftinto quello pro
cedere nei principi e nelle Rep. deboli,e quello nelle fortij ma
hauendo nel primo luogo chiaramente detto ; che vna Rep.ha
maggior una & ha più lungamente buona fortuna,che un pria
cipato, perche la può meglio accomodarli alla diuerfità de rem
potali i e in tal calò parla di Roma , fi vede la manifella con
trarietà . c fe Catone non s’accomodò a tempi , mauolfechei
tempi gli vbbidìfiero ; quanto meno ciò dee fare vnaRep.o vn
principe grande . i quali fecondo egli dice nell’vlcimo difcor«.
fo & bene, ritengono in ogni fortuna il medefimo animo , &
la medefimaloro dignità. Io parlerò de tempi nofiri per ino
ltrar, che efli non fono affatto voti di buoni efempi. Noi ver
diamo hoggi il mondo tutto accomodati] alla grandezza del
RediSpagna; il che può fai bene, effondo quel Regiuftiflimo, e nondimeno in Milano oue fi trattarla di gitiridizione ecclefiaftica o temporale il Cardinal Bonromeo hebbeanimo dà
contradire a fuoi miniftri e di fcemunicaili , e pcileucr.òinuitto ne luoi penfieri fenza piegarli ad alcuffatto indegno , il
che gli riufeì con lode non meno fua che del Re , il qual pren
dendo il tutto da principe crilliano, nolle che fi eleguiffequel
che era di giuftitia. degno veramente Arciuelcouo di quella
chiefa, nella quale il diuino Ambrogio era fiato Vefcouo,
poi che menando egli la uita Tanta & innocente, che hauea
menato Ambrogio, & da ricco Cardinale diuenuro pouero,
hauendo per conTcienza rinunziato rendite grandini me al pon
tefice , potea nel rello teneri modi che tenerla Ambrogio e
Tutto dunque il pondo di quella materia confifie in chi fa, far
da donerò, echi fadadouero, l’intende le.mpre a un modo c
non fi muta . perche o fi confeguifce finalmente dopo alcu
na fatica quel che altri vuole, o morendo fi rnuor gloriofo •
la qual morte s’ha da proccurare piùche una uita ignobile,
poi che in ogni modo tardi o per tempo ciafcuno ha a mori*
re. Concludiamo dunque e diciamo, che gli huomini che non
fono da più de tempi fan bene ad accomodarfi a tempi , guar
dandoli d’entrar ne pelaghi grandi, perche entrandoti! ocor
reranno rifehio d’aftògarui, e leggiermente ^affogheranno j
o con
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& con fcherno faranno rimandati alla riua a nuotar con gli
huomini della far condizione , come fi rideua Catone di Scad
ilo, che volea far quel, che facea egli, anzi hauendo di lui pie
rà il raccomandò a gli amici (uoi, che hauefier penficro di mi
tigar l’animo gonfio del giouane.
5 nhit.fn
Catone
vticenfe.

Che dotte fìpuò proceder con leggi non ji
ha da y>far la for^a.
DISCORSO

IL

II Vando alcuni vficialiatempinoftri non hanno poturo procedere contra la vita d'alcuno per le leg
it gi ordinarie , ricorrono per poterlo fare alle leg1 gi militari, allegando che come capitani a guerra
poffono vecider le perfone fenza procedo. Onde
vediamo tutto dì non dicoi Generali degli eferciti ma i Colon
nelli fpefl'o metter mano al fangue de faldati, fenza ofleruate il
tenor delle leggi. Quella far legge che ciò polfan fare doue fia
fcritta, non veggo. Veggo bene non vno Colonnello o vn Ge
nerale, ma Galba Imperador Komanocfler biafimato d’hauer
vccifoCiconio Varrone, & Petronio Turpiliano^ perche fen
za difenderfi furono fatti morire a guifa d’innocenti. 1. di mo I lib 17
do che fi fa doppio errore,l’vno che il principe,che ciò fa,fa vfi- car 118
cio di tiranno, il quale non vbìdifea alle leggi, l’altro che do
ne coloro contrai quali tu hai fdegno potrefti aguifa di malfattotifar morire, lifai morire come fe non hauelfero fallato ,da
che a morti ri fu Ita compafiione , e contra te ira e defiderio di
vendetta . Sauiamente dille per quello Tiberio Imp; che non
fi douca por mano all’imperio, doue fi potea trattar con le leg
gi. nec vtendam imperio , vbilegibus agi poffet. 2. Perche è da t libro. 5
prender ammirazione, che fi truouino de principi, i quali au- cane
tieniti da miniftri intendenti di filmili cofe, che alcuno per via
ordinaria non fipofsa far morire t habbiano animo di dar loro,
autorità per la potenzaaflòlutache hanno di farli morire. Bellifiìmo a quello propofitoè quel che dice Liuiodi Filopemene;
il qua! era in quel tempo Pretore degli Achei. Il quale hauen
do caro che alcuni morifsero , li liberò con (ingoiar diligenza
dalla moltitudine, che li voleaammazzare, il che dice egli non
fece perche li uolefl'e campar dalla morte, ma perche non uch
Difc.stmmir.
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lea , che .mori fleto fenza effer vdita la caufa loro. non quia fat*
uo$ vellet, fed quia perire indicia cauja nolebat. J. anzi uoghón
le leggi, che ninno polla morire , i! quale non confcfiì il fallo
per la fila bocca. Onde quando al Cardinale Carrafa fu denun
ziato, che douea morire , dille egli, fenza e Ile r con feffo ? ecoloro inrendendo, che parlafle delia confezione facramenrale,
rifpoiono, che haueano menato il confeiforo con effo loro.
Diranno alcuni, & che habbiamo a far noi de grandi, co’quali
non hauendo errato , in tanto per fofpecco hauute decafi loro
come con coJpeuob fi è proceduto? hannofi contra le leggi di
flato a liberarele quali voglionoche gli huomini grandi non
fi habbiano a offendere , ma offefi , che altri fen habbia adafficurare,dico che quelle leggi di (lato ne miei libri non le ritruouo ; & che noi habbiamo ad accomodargli accidenti che fono
mutabili e inumérabili alla ragione, che è (labile, & vna,e non
la ragione agli accidenti. ne ha da temerii principe, la cui cuilodia è in mano di Dio, di liberar il grande trouato innocente
per vfar giuftizia, ne di profeiorre il colpeuole, quando coli li
piaccia , perefercitar l’opere della clemenza. Il fuddito pari
mente come loltienela fterilità eie moke pioggie,e gli altri ma
li della natura j cefi dee anche parimente foftenere i danni che
vengono da principi. 4. Il prefente Filippo Re di Spagna ha
uendo confinato Ferdinando Duca d’Alua in Vzeda. 5. dal
confino il chiamò al generalato dell’imprefa di Portogallo;
chiamato non l'ammife al giuramento , che faceanogli (latial
principe fuo figliuolo , onde folea il Duca dire; cheil Reil
mandarla ad acquillar regni ilrafcinandofi dietro le:catene ei
ceppi della prigione . 6. nella qual opera non che male alcun
fuccedefie, ma rifplendè chiara con lode comune così la ieuerhàdel Re , come l’humikà, epacienzadtl Duca. Et fealcun
diceffe, che i Re grandi pollono far quel che vogliono; dico
parlando de principi mediocri,che il Gran Duca Cofimo Iella
ta la mannaia dal collo a Piero Martelli , lollenneche il Gran
Duca Francefco fuo figliuolo li deffe carico di regger gente e
fortezze , lequali perche fi mozzalle poi il capo per congiura
contrala perfona del principe a Cammillo fuo fratello, non
gli furono diminuite ne alterate. Non mi è nafeofto a principi
grandissimi venir moire uolte delle necefsità , per le quali fo
no coftrecti pigliar partiti ftrafordinari per la potenza di colo
ro , a quali uogiiono por le mani addoffo, hauendo prefuppofto che habbiano errato ; a che non pollo rifponder altro , fe
non che negli Dii, come dille Platone, poffono contendere con
ianccef-
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la neceflità. 7 Quello ben dicoche in limili cofe, fe altri non

7^7delè cacciato da vn pericolo grande, al quale non lì pollà riparare lc lc^

fenon con vn’altro egual pericolo è bene il temporeggiare ; 4 hf
che forfè cofa non difsimile di quella uolle dire il fauio, quan
do dille . Tempo èdi rouinare, e tempo e di murate S.eàqtie « CCc!eC
Ito può enche feruir quel d.fcorfo; che i principi faui deono <ap j
ancor efsi fofferir delle cole,e non uoier vincerle cutte,che fpef 9 lit*
fpfe necaua danno vergogna .9. & quell’altro ,cheè molte
Moke cofa vtibTsima rifar villa di non vedere . io.
di' l

io

e

Ejjer grandi*(simo errore >neldar i carichi milita-

ri non riguardate ad altro che alla
Jota nobiltà.
DISCORSO

III.

'Efercìto de Romani pollo nel Limite della Germa
nia bafsa era flato lungo tempo fenza hauer ha
ll uro per capo huomo confolare , quando per or
dine di Galba vi fu mandato Virellio figliuolo d’vn
altro Vitellio il quale era flato cenfore, & tre noi
ce confolo . Idfatir videbatur. 1. Quello pareua che folle a baftanza,comeuediamoautienirea nollri tempi, che ballache fia
eletto il Duca tale , o il Marchefe tale . Altroue noi parlammo
in lode della nobiltà confortando i principi con l’efempio d’Au
gufto a conferuare gli antichi legnaggi almeno per glorialo*
ro. 2. Nehora fiamo di diuerfo parere di quel, che allora erauamo, ma il non riguardate ne carichi di canta importanza di
quanta è regger gli eferciti altro che lo fplendor de maggiori ;
&: dir quello balla; liimo io efser notabile errore. Non lafciò
Tiberio d’hauer in confiderazione la nobiltà, ma a canto a can
to vi uolea l’arte della guerra , e molto bene andaua tra le di*
feorrendo quando uolea dar icarichi , come fi eran portati in
tempo di pace, tal che alsai chiaramente appariua non hauerfi
que carichi potuto dar a migliori. Mandabatque honorem nobiltà
tdtem maiorum , clarìtndinem militi# , illuflres domi artes (pe*
fìando, vtfatis conftaretnon ahos potiores fuijje. 5. Etchefemi
pre oltre la nobiltà vi riguardafle Tiberio l’arte della guerra fi
tfedeper quella lettera, che egli fcriueal Senato circa i moiri*
A a 4
menti

menti fatti in Africa da Tacfarinate confortando i padiffa elegJ

..

gere vn proconfolo per mandarlo a quel gouerno gnarum mi*1 liti#, torpore validum, & bello [uffetìurum . 4. doue aggiugnc
due qualità di nuouo non dettedi (òpra, cioè che fìafano dicoc
po,&da reggere a gii incommodi della guerra . Doueè fingo*
lar valore fi (ottengono molte imperfezioni; ma rare uolte i uizi feompagnati da uirtù fono in pregio. Ondeiì vede , che
i foldati della Germania alta fprezzauano Crdeonio Fiacco,
come huomo per uecchiaia & per debolezza de piedi infer
mo , & quel che è pernio fenza coftanza, & fenza autorità.

l’arte della guerra s’apprende con Io ftar negli eferciti , col
ueder ilnimcoin uifo, & con uenir feco alle mani , & non
con Veder nato da padri illuftri , aggiungo ancorché fodero
guerrieri. Perche Leone Imp. coli dice ; colui è illuftre capi
tano , il quale non per la nobiltà del fangue , ma per le cofe
da lui fatte rifplcnde, fi come non l’afta d’oro, ma l’aguzza,
<set mil
di ferroè buona alla guerra. 6. Vuol ciafcùno auuederfi,
rij.a1.15 che riufeita fanno quelli nobili elettine carichi di guerra fenIcai.ep za uirtù militare; fpecchifi ciafcùno nel già detto Vitellio an
cor che folle diuentato Imperadore di cui Tacito dilse . Id fa
lls videbatur e Incominciando dunque le cofe di Vitellio a de
clinare per l’arme prefelicontro da Vefpafiano racconta il medefimo autore di certi prodighi, dopo i quali dice. Sed prócipuum ipfe Pitellius oftentum erat. ma il maggiore,
più prio
cipale prodigio che fotte interuenuto , era efso Vitellio .
Ignarus militi# » ignorantifsimo dell’arte della guerra. improuidus confili^ , non fapea pigliar partito alcuno , che buono
fofse . quis ordo agminis\ come douefse marciar l’efercito, qu#
cura explorandi; come s’fiauefse a pigliar lingua del nimico;
quantus ergendo trahendoue bello modus, che modo s’hauefse
a tenere in affrettare o menar in lungo la guerra alios rogitans,
di tutte quelle cofe, che fi fon dette , ne dimandaua altri.
ad omnes nuncios vultu quoque & incejjotrepidus & a ogni auuifoche ueniua, iluedeui, òc nei uolto , & nel camminare
lib 16 tutto paurofo , & sbigottito . deinde temulentus. 7. & per col*
carte ni mod’ogni fua uirtù ebro. A tempi noftri benché in molta difuguaglianza uedemmo un capitano limile nella perfona di
D. Pietro Portucarrero Gouetnatore della Goletta . Et fe ne
uedranno ogni dì piu che altri uorrà, le fi attenderà a due. id
fatis videtur. Dirà alcuno, que capitani Romani eran pur qua
li tutti nobili , & molti furono creaci gioua$i Generali di gran-
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diBmi eferciti-, iquali non potendo hauer ha.uu Éà efperienza nuli care, fògue, che come facciamo noihoggi., s’andafie
dietto alla nobiltà del fangue nell’elezion de carichi grandi , àc
non 'alla efpericnza della: guerra . Il qual punto none da lafciarpaflar via fenza.efaminatlo bene, mafsimamente dando
cene ampia occafione Tacito in vn’altro luogo , ilquale è que
llo . Nel primo anno ,tche Nerone prefe l’imperio, vennero
in Romaauuifi f cornei Parti elfendo entrati nel? Armenia
ne hauean cacciato Radamifto; onde nella città auida di di-;
fcortere, s’incominciarono molti ragionamenti, come vn prin
cipe, il qual era appena vfcìtodei dicialfette anni poteflèenrrare fotto un tal pefo , .e uenir alle mani col nimico, che
aiuto potea fperarfi da chi era gouernato da una donna ; For
fè, diceano effi ancor le guerre , ei combattimenti delle città
& l’altre cofe belliche fi poteano amminiftrare per mezzo
dei maeftri, & dei balii ? Altri diccuano altre cofe in contra
rio -, ma quel che fa alla noftra materia allegauano ; che Gn.
Pompeio di diciotto anni t & Ottauio di diciamnoue foftennc
laguerra ciuile, & fegue. 'Pleraqtte in [urnma fortuna aufpici]!, & confili]!, quatti teli! & manibu! gerì. 8. Nella gran 8 lib. r
fortuna, cioè in una molta grandezza più cfler quelle cofe , car-87
cheli gouernano con gli aufpici, &co configli , che con le
armi, & con le mani. Dunque uno de grandi di Spagna verbigratia potrà a quella foggia gouernar gli eferciti piu con
gli aufpici , e co configli che con le mani, & con Parrai ; non
gli doucndo mancare d’hauer foldati .apprelfo di fe di-efpcrzenza , Sedi riputazione. Rifpondo , che altra cofa è parlar
d’vn prìncipe che d’un priuato . Et dei due mali peggio è effer gouernato da un principe uecchio ignorante, che da un
principe fanciullo ignorante , percioche il principe uecchio
non fa far dafe, & mal lafcia far ad altri. 11 principe fan
ciullo di necefsìtà , & naturalmente auuienc , che laici farad
altri, oltre che nel cafo noftro Vitelliocra va principe uec
chio ignorante ; & Pompeo,& Ottauio erano prelfo che ufeiti di fanciulli & faui . Appreso fi è daauucrtire, che quelli
erano ragionamenti del volgo, & chidicea unacofa, & chi
altra, come piu ueniua loro nell’animo, & non dello fcrittore, il qual patii di fuo fenno&di fuogiudicio . Et finalmente
non s’ha da hauer riguardo a quel che fidicca, maaquelche
fi fece , ciò è che finalmente Nerone eleffe Generale diquelrimprefa Domizio Corbulonc vno de più eccellenti capita
ci di quel fecole, e perciò foggiugne Tacito; che i fenatori
'
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furon lieti di quella elezione. Fidebaturquelocus virtutibus
tefafius . 9. Et parca che fi folle aperta la Ihadaalle virtù . Ol
tre alle cofe dette le quali fon uere ; mi occorre d’efprimere vn
concetto dell’animo mio , il qual fenon m’inganno darà rfiolta
luce a quella materia. Ecdico che come noi Chriftiaoi neprefenti tempi o giouane o tiecchio che altri fi fia, o contadino, o
nobile, o ignobile , o artefice, o dottore, o medico , o merca
tante, ocaualiere,o di qual fi uoglia altra profefllone tutti Tap
piamo poco più poco meno quello,che appartiene percento
della noflra religione alla no lira fai ute ; cofi da gli antichi Ro
mani quafi fi becano col lattei fondamenti e i princìpìi dell’ar
te militare , con la quale arte andauano congiuntifsimi quali
tutti i più principali articoli di quella religione. Ei fanciulli a
da padri o da fratelli maggiori che tornauano dagli efercitiintendeuano ne continui ragionamenti a tauola o la lera al fuoco
come erano pallate le cfpugnazioni dellexittà, come ridotti ini
mici negli agguati,come combattuto con eflò loro in campagna
aperta , come gaftigato le ribellioni de pocofedeli amici, come
emendata la dilciplina militare , & le tante altre occorrenze
della milizia, talché non era marauiglia fe pretto, & quali auan
ti il tempo japeuano di quella arte quel che era pofsibile di faperfi , ma piu di quello andando molti de capitani nel gouerno
delle prouinciecon le mogli, & co figliuoli molte uolreatiue*
niua,chei figliuoli non che giouinerri hauelTer uedutigli eferciti, ma molti natiin efsi,in efsi anche fi folferoallettati. On10 lib, It de fi dice , quindi eter nato il nome di Caligola . io. & Agrip
car.S
pina fua madre hauer fatto vfici poco men che da càpicanoin
11 iui, c.• cam po uietando, che fi fcioglielle il ponte potto fopra del Reth ’4 { no, li. quindi vediamo, che Cecinna torna di Franciacon 1*
11 lib, it
carte 147, moglie Salonina tanto ornata in Italia. 12. quindi alla mo
glie di Caluifio Sabino non che altro uien uoglia di penetrar
ueftira da foldato infino agli alloggiamen ti de ibldati. 15. In
t; lib,17r fomma in Tacito otte tutte le già dette cofe fi leggono, fi uede
car.i j 6
ancora , che benché fotte flato talora u Le tato, che i magiftrati
menattero le mogli nelle prouincie, nondimeno eflere altre
uolte flato permetto, & difputandofi di nuouo , fe s’haueua
allietare di menar le mogli efser conceduto che fi menafsero.
J 14. Dico ancor più, che molte uolte fi ueggonoigiouani crea
ti capitani degli eferciti, che fe li uedeìsimo infino dallalor
fanciullezza efsere fiati nella guerra , meno cene marauiglie-»
remmo. Dice Liuio, chcScipione fu mandato Capitano gc*
cerale in Spagna dopo la mone del padre &dcl zio in età di
zq-.anni
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24. anni l’anno di Roma 543. effendo confoli Sulpizio Gal

ba , & Tuluio Centumalo. 15. il quale Scipione Panno 558. i; Hb-*r
non Colo lì era trouaro nella rotta di Canne, ma fu quello , il car. 18»
quale efsendc» Tribuno di faldati coftrinfe con l’ardir fuo a far
giurare ad alcuni nobili, che confultauano del contrario, che
niuno abbandonerebbe la rep. 16. nel qual tempo fecondo il
conto non potea hàuer piu che diciannoue anni. horhabbiamo noi a credere, che folo Scipione, & non moki altri nobili
dell’età'fua, & allora & altre uolrein campo fi rirroualsero ?
Ho fatto tutro quello difcorfo perprouarc , che i giouanerti no
bili Romani apprendeuano l’arte militare quali inlìeme col
latte; come uediamo nelle città mercantili ,che tutti igiouani nobili in anni ancor fanciullefchi trattano di negozi appar
tenenti a quella arte, che appena ne farebbon capaci dottori,
ohuomini maturi ancorché di tortili, & alci auuedimenti fri
altre professioni, tal che non è marauiglia, fecorefti Scipioni, Pompei, & Occauii in quell’età che dicono gli fcrittori,
guidafleroefercitigrandifsimi. Che tutti poinon riufciflero ;
cimeno da marauigliare , non nascendo l’erbe nobili ne cam
pi con quella facilitàche fanno le lapole, &l’vrtiche. Oltre
che ^di Vitellio ne uediamo cagion particolare nella fua perfona; poi cheefsendo Rato una delle fpintrie di Tiberio hebbeaefercitar la fua fanciullezza in altro meftier, che di guer
ra. 17. Conchiudo dunque non efser da difprezzare nel
jt tuev
dar i gran carichi la confiderazione della nobiltà
Tranq.ia
del fangue, mafsimamente vedendo a tempi
▼itcl.c. 5
noftri molti inchinarli poi uolentieri a vb
bidire a coli farri nobili, chea gen
te nuoua, loto che non lì dica,
id facts videtur , perche
non folo coli facendo
non acquifterem
mo nuoui
regni,
c

©uoue prouincie, ma a fatica ri
ducemmo glicferciti o le ar
mate a cafa a fai
na men
to.

Di

L I B R O
Di che i principi debbono hauer cura per non
offendere i lor fudditi.
DISCORSO

mi.

E1 fine di quel belliflìmo & prudente ragiona

mento, che fa Galba à Fifone, quando l’adotta
per poter fuccedere all’imperio ; gli diede un ri
cordo -, che Cubito un che diuiene principe, fel
dpurebbe fare fcriuerc Copra tutti gli ufci delle
Cue camere per haucrlo continuamente nella memoria, ilqualeèqutfto. PenCa a quello, che lotto altro principe ti difpiac-.
i ite, 1. que, o ti piacque, i. quafi il medefimo dille Dione nel fine del
ragionamento di Mecenate ad Augullocon quelle parole. In
niuna cola peccherai, Ce tu farai volentieri quelle cofe, le quai lib. fi lì uorrefti, che altri hauendo Copra di te imperio faccfse . j.
car, 646 che molto fa di quel diuino precetto di Crifto Signor noftro ;
quando ci ammonì, che niuno facefie ad altri quel, che perfc
non vorrebbe: fentenza tenuta in tanta ftima da Alefl’andro
Scuero ancorché non fofse chriftiano, cheoltre hauerlaXempre in bocca , uolle che fofse fcritta in palazzo , e nelle altre
3 Lampr, opere publiche di Roma. 5. perciochc l’opera , chehaà par
delia una torirc quello penfiero o rammemorazione di quel, che Cotto
di lui, altro principe ti piacque , o ti difpiacque altro non è, che non
faralrrui patire quello che allora non ti piaceva, & ingegnar
ti in potetti coftituito di far altrui godere quelle cofe, che a te
in quel tempo farebbón piaciute. Se quello precetto fi rencfse
ben a mente; ei principi comandassero, che quando il came
riere entra la mattina a,dar lor la camifcia , dicelse. Principe
ricordati di quel, che difse Galba à Fifone ; come fi legge, che
faceva un cameriere del Re 4» Perfia ricordandoli ogni matti4plut.De na , che facefse quello che Meforomafde lafciò per ricordò.4.
hb. della non bifognerebbe entrare in altri precetti; che quelle baftereb
aotrr, de Ee per tutti. Ma petche non è chi\ prenda quello penfieio, e
Princ*
àprincipi , come fi colluma dire, bifogna metter innanzi le
cole (maitire ; io uerrò a particolari. Et ricordando a cialcuno,
J lib 1 come perlo più fi lente più grane il difpregio, che il danno. 5.
duca
dito. Se uolete far altrui del male, noi difprezzate. perche
Caligolafu uccifo da Calato Chciea,il qual egli tenta per efiuu
minato
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minato non peraltro, fe non che quando gli domandarla il no
me, glelo daua nominandoli il membro virile ; ÓC quando rin
graziandolo egli d'alcuna cofa, lo federato Imp.gli porgerlaà
bafciarla mano,glela porgeua acconcia in quel modo. 6. &per 6 1Jran€ì;
fimil cofa Quintiliano congiura contra Nerone . 7. Quel,che
potete fare per mezzo delle leggi, noi fare di potenza affoluta. ? TaC(
chev’acquiftate nome di tiranno fenza proposto. 8. Quan- ìf.e'jtz
do promettete à uoftri fudditi e a uoftri faldati de premii éc s lib. 17
delle rimunerazioni non le andate far ritardando: che il princi- ai(c.11(1
pio della ribellione fatta a Galba, fu il donatiuo tante volte pro JaT\c^c.
melfo & non mai pagato . defperatione dilati totiet donatila. 9.
Non fiate liberale dell’ingiurie fatte a volici fudditi da uoftri
fauoriti . perche l’offefo uedendofi oltraggiato dal prillato, &
quali che fchernito dal principe , ferba più l’ira con elfo uoi,
che col prillato ; il che fu cagione, che Paufaniaoccidelfe Filip
po Re di Macedonia . Sehaueteoffefa alcuno in cofa ,che im
porti, non uel tenete appreflo, che uipolfa nuocere; comeauuenne a Lamberto Imp. ilquale melfafi a dormire affannato
dalla caccia alla guardia d’Vgo,di cui hauea uccifo il padre Man
gifeedo; Vgo colto il tempo opportuno fece la uendetta del
padre, io. Non nutrite gli huomini in continua paura della io Liut*
volita crudeltà; perche dubitando clafcuno , chea fe lionati- Prin(loh
uenga quel,che ad altri ha veduto atiuenire non indugia a pren
der partito de cali voftri. come fu fatto ad Antonino Carcalla . li. Non v’impacciarecon le figliuole, mogli, o forelle de u Erodi*
uoftri fudditi ; che non è colpa a principi piùdannofa dique- 00
ila. per la qual cagione fu da fuoipopoli uccifo Oddo Anto
nio Duca d’Vtbino. 12. Alcuni principi fono tanto difonefti, 11 simo
che poi che hanno a baftanza lelor uoglie adempire, inuirano nettai 7
a parte della predai far cortigiani. il che fu gran cagione della caP 5
morte di Gio. Galeazzo Sforza Duca di Milano . 13. Non fate
Corio
immoderati fauori ad vnoo a due pedone nuoue , lafeiando parted,
addietro tutti gli altri grandi del regno ; che é cofa da far al
trui crepare il cuor di rabbia .• ne altro è fiata /a cagione della
rouina di F rancia,& della morte del Re Arrigo Terzo. Non fa
te torto alle uoftrc donne iftefle ; perche hauendo l’entrata li
bera & 1 vfo della uoftra perlona ; & partecipando delFautori*
della potenza eflendo uoftre mogli, fi poffono agramente
uendìcare, come fece Rofimunda ad Albuino , che fu il primo
Re de Longobardi, il qual regnò in Italia. 14. Non ingiuriate
uoftri fratelli ancorché non nati per madie eguali alla uoftra Dia£ !* *
grandezza, peto che per quella cagione al Re Pietro di Ca- c+*4
frigia

tà &
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if Vef. {lìgia fu da Enrico fuo fratello tolto il regno &la vitai 15. Non
Reden- occupate ingiudlamente i regni con l’altrui fangue, chefpeflo
S° c'18 col proprio fi depongono ; come conuenne far al Re Carlo III.
dì Napoli ; il quale hauendo tolto il regno alla Reina Giouanna Tua parente, la quale (egretamente fe ftrangolare, non molg son- to poi da gli Vngheri à occhi ueggenti di ciafcuno fu vccìfo. 16.
niodcc.4 Non fpogliate altrui della roba, la quale fuole efler foftentahbro x mcnrodella uita , percioche molti, che fi ueggon prillati del
fuflìdio d i efla, rouìnofamente la efpongono a pericoli per 1 obe
rar fi con la morte dallo ftento & dalla vergogna,come fece non
fonomolci anni quel pazzo, che vccife Maemet Vifir non in*
17 auuiH femore di potenza a maggiori Re del mondo. 17. Sere nuouo
di Iciiaic ptjncjpC)Contentaceuidi comandar con gli effetti t & non ui cu
rate di certe vane dimoftrazioni,chequeflo fece congiurar tan18 Suet.e ticontra la uita di Cefare. 18. Ho fentito dire da alcuni-, il che
*h“
girerebbe a terra tutto il fondamento fatto da noi ; che altra
cofa è efler principe , e altra efler prillato . Et che per quello
molti afeefi che fono al principato fi fono murati d’opinione,
onde farebbe vano il precetto. Penfaquello, che fotto altro
principe ti piacque, o ti difpiacque. A che rifpondo efler vero,
che con altro piè camminano le cofe de principi, chequelie de
iéTac.1» priuati. 19, ma tutte nel meglio ; nel più magnanimo, nel più
I car. 51 forte, nel più giufto,nel più magnifico, & non nel peggio dotierrebono efler indiritte. Non più ti conuiene adulare a prin
cipi, non più diifimolare, non più patire dell’indegnità. Tu
eflendo prillato biafimaui l’immortalità delle liti ; ri era di faftidio la licenza de cortigiani , ti difpiaceuano le ruberie de
mercatanti, non porcili tollerare gli aflafsinamenti de foldati,
perche fatto principe non ui prouedi ? A te prillato andando fu
c giù dauan noia le vie non acconcie, i cammini mal ficuri, l’in
diferezione de gabellieri, la tirannidede gli orti , & le tante
altre cofe, che fono l’intrico de poueri paflaggieri, percheafce*
fo al principato non ui prendi riparo, o pur ti paion cofe debo
li ? non paruero già elle a Romani, i quali pofero nell’accon
ciamento delle ftrade per beneficio demandami norifolo diligenzagrandifsima maanchegran.di'fsima magnificenza . E ve
ro dunque il precetto di Galba, il quale come fu gran tempo pre
nato , & di poco era montato aU’imperio , non fi era ancor di
menticato delle imperfezioni che hauea conofciuto negli altri
principi , & perciò neauuertiua Fifone. Anzi molto più di
quei penfieri hai a tener conto, che rù haueui quando eri pri
vato, cher.cn di quelli, che di nuovo ti fono Sopraggitto ti ef
fendi
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fendo principe'. percioche doti? quelli, c ffendo ru uno del po
polo , eran regolati dall’vniuerfile confenrimenro di turmoil
popolo: onde non fenza ragione fu detto la uoce de! popolo
clfer noce di Dio j cofi quell' dalla libera licenzadel dominare
guidati alfaggiato che hai vna troica la dolcezza del dominare,
difprezzati i cibi di prima ti fanno ftraboccheuolmenre aguifa d'ebbro difcorrere per le cole lecite, & illecite fenza freno
dillinzione alcuna ouc l’appetito ti guida .

c

ò

Non doaerjì i popoli tener in continua,paura.
DISCORSO

V.

On fi tengono a freno i popolì,fe un prìncipe non
è temuto , ma tenere i popoli in continuo timore
foloèopera di tiranno,ma è ancor cofa pocoficura,dico efier opera tirannica -, perche il fine del
gouerno ciuile è la felicità de popoli ; & efier cola
pocoficura, perche colui, il qual teme, fi mette a ogni pericolo
per liberarli dal timore , come fecero i foldati di Galba, i quali
temendo d’eflere licenziati, vedendo hor uno & hor altro de
tribuni efser mandato uìa, fi feruirono del timore per una occafione della lor ribellioneyfecremedium in caterosfìiit, fed
metus initium tanquamper artem , & formidinem [iuguli pelle-

ventur omnibus fufpeclis. i. & comechc diuerfi da diuerfeca- f
gioni fofiero indotti a commetter cotale feeleratezza,tutti non- CJ x
dimeno uniuerfalmente fur molli da paura di non hauere a can
giar milizia. in comuni omnes metu militi# terrebantur. i. E cofi . .
nera, eindubirara quella propofizione,’ che coloro,i quali han
uoluto in ogni modo ribellarli han finto quella paura per dar
alcun colore alla ribellione. Come fi lofpectò nella Cefalonia de Samei. c#terum ipfi ne [ibi finxerint bunc metum, & ti
more vanoquietem exuerint. 3. e quel che fegue . E come fece j liu.lib.
Pcfercito di Germania, nel qualecon aftuziafi feminò, e fcioc- j8 c. 471
camente fu creduto , che le legioni fi decimerebbono , e tutti i
capitani più animofi larebbono licenziati. 4. Quelle corali uo- 4 Tac.
ci (pariefra il uolgo renderonoollinati i Siluri, credendoli,che 17c.
l’Imp. hauefse detto ; che come giài Sicambri fur confumati ;
ita Silurum nomen penitus extinguendum. j.Cofidouerfi fpegne- *
}t
re affatto il nome de Siluri. Ariftotilc fra le cagioni, che allega Cai j t
della
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della mutazion del regno e dellatirannide, non lafcìa addietro
óljfap. il timore, e danne l’efe-mpio de Arrapane. 6. Non è dunque
io; polir» Vtil partito nutrire i popoli in timore. Il che non elfendo ine ognito à principi faui, è ftato cagione che molte cofe habbia no
fatte per prudenza che altri han creduto hauerle fatte per bo ntà; come quando Tiberio fapendo, che molti erano Orati ad
7 1,1 dii; crrare » non
cercando vn pervno. 7. Ne Paolo Emilio in
g in qv/ andar circondando la Grecia,uolfe far inquifizionedi quel che
fio.
nella guerra di Perfeo in priuatoo in publico altri s’hauelTe
cercato di fare , affine, che coi timor d’alcuno non franagli afte
8 liu lib, gl* an‘mi
focii •rie eu^iS rnetu follicitaret animo; fociorum. 8.
45 c-574 Altri quel che han da fare il fan tofto. Cefare elfendo venuto
ne Carnuti, e Capendo > chela città per quel che hauea contta
di lui commelfo , era tutta sbigottita , deliberò di caligare vn
capo di quella ribellione decto Gutornatocon tato rigore con
tra la natura fua ; che morto tra le battiture, gli fece a ogpi mo
do coli morto mozzar il ca po . prefe dice quefto partito. quà
9 1. ? de celerius ciuitatcm metu liberaret. 9. per liberarii più tofto, che
bei-gai. potea la città dai timore. E meglio dunque quando s’ha a far
una efecuzionc , per non far tutto dì morir le genti di ghiado
farla Teucramente e pi efto, cnmefece Cefare,e come eran tifa
ti a far i Romani. Hauendo Q. Fuluio coftretto i Capoani ad ar
renderli , i quali Capoani non folo fi erano ribellati da Roma
ni, e feguitato le parti d’Anibaie, ma fi erano feoperti per par
ticolari nimici del Pop. Rom. prefepartito, qual conueniua a
cotanto fallo . Il che fu , che fenza partecipare il fuo intendi
mento col collega , e fenza leggerete lettere del fenato pernon
rrouarfi ccftretto a far quello , che egli non harebbe uoluto, in
un dì fece in due città mozzar la tefta a ottanta nobili Capoani
oltre le deliberazioni prefe della città di Capoa. il che finito
che Liuio ha di raccontare, cofi conchiude. Ita ad Capuani res
compofit# confili0 ab omni parte laudabili feuere & ccleriter in

io lib.16 maxime noxio; animaduerjum. io. chiama configlio da ogni
c ar.i7$ parte laudeuole, che con feuerità e preftezza hauelfecaftigato
i Capoani. Quelle parole di Cammillo fono marauigliofe iti
quella materia, il quale configliando i Romani a prender par
tito delie città vinte , cofi dice . Ma conuiene far tofto quel che
s’haafare. Voiui trouatecon tanti popoli fofpefi d’animo tra
la fperanza e il timore . perche e quanto prima hauere a libe
rar voi fteffi da quefto’penfiero, e necefl'ario è , che mentre eflì
tlìulib ^anno ftupidi di quel, che ha auuenire, vegnate a preoccupar
ìscuV ' gli animi loro con la pena o col beneficio, jl. Diniunacofa
‘ '
*
mi fono
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mi fono piu marauigliato amici giorni » che della prudenza,
la qual mi pare di feorgere nelle azzionide Turchi. Iquali
confiderando,che tenendoci in continua paura della lor poten
za , ci metterebbonoin necefsità di liberarci di quello timore,
tengono un modo aftutiftìmo nell’acquiftare. il che è fatto vn*
acquifto fermali c non proceder più oltre. Onde liberi da quel
la paura , che haueamo conceputa nell’animo , che non uoleffero alforbirci, ci fermiamo ancor noi; recandocia guadagno,
che il male non Ila proceduto più innanzi, non ci accorgendo
d’elTcr confumati a fuoco lento , perche tolteci le difefe lonta
ne, e noi trottandoci fenza cognizione dell’arte militare , e in
fingarditi dal lungo ozio con più facilità, e men pericolouegnamo acadcrloro in bocca fenzacontrailo ; che è quel che
dice Tacito. Longa pacedefides Sfegnis & oblita bellorum nobi
litai . 12. E dunque verifsimo quello, che il prudentissimo ulib. 17
Argentone fetide. Come elTendo un huomo in grande autorità
14J
col fuo principe e lìgnore, non lo deue mai tenere in timore ;
come foggiugne egli, che faceua il Conuentuale, a cui poi LodouicoXI. fece mozzar il capo. Coli parche habbia fatto a tem
pinoftri.il Duca di Guifacol Re Arrigo Terzo nutrito da lui
in tanta paura , che fu coftretto farlo ammazzare in camera
fua, la qual cofa come che folle poi Hata cagione della morte
del Re, quello non reftituì pero la uita al Duca. Mala co
là c dunque teneri popoli,! foldati, gli amici, i nimici ci
fignori in continuapaura.
Che negli huomini grandi le molte ricchezze &
la molta pouerta fono egualmen

te pericolo]!.
DISCORSOVI,
Acconta Platone , che quando in Grecia fi face
ua alcun folenne conuito , i mufici cantauano
vnà canzone, nella quale diceuano, che dirot
tele cofe la migliore era la fan ita , nel fecondo
luogo riponeuano la bellezza, nel terzo le ric
chezze, ag^iugnendodi[bene acquiftato. 1. ma1"®!^01
fuor idi canzoni , & più grauemeute parlando dice altroue
fi b
tre cofe
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tre cofe hauer in fe l’huomo animo, corpo e danari ; e afferma
parimente il terzo luogo darfi alla pecunia , fe ben dice coli da
delVlea' Greci, come dà barbari effer riposane! primo luogo. 2. Io non
0 riporrò nel primo luogo ì denari, à quali darei volentieri più
inferior luogo del terzo, fe in me (ledè di compartir quelli luo
ghi . Ben dico, che chiunque in quella vita accomoda il fatto
della roba,accomoda in gran parte tutte Paltre occorrenze del
la uita . intendo accomodar il fatto della roba in guifa, che al
tri non fenta necefsità ; ne in modo ne abondi, che dalla poteri
za di quella folleuato in aria, cadendo rompali collo in terra,
onde quel fauio pregò da Dio ne pouertà, ne ricchezze immo
jj prouer
derate , ma tantoché abifogni della vita folfe fofficiente . J.
biic. jO
necofa di maggior importanza fi crede per concordia e fallite
di Sparta edere (lata fatta da Licurgo, quantoche egli fece.chc
4 plut-in niun cittadino folle ne pouero ne ricco.4. ligia detto Platone,
solone
acuinon fenza cagione i'vnitieìfale confentimento di tuttala
Grecia diede il fopranomedi diuino moftra la pouertà e le ric
chezze effer due mali peftifcri delle citrà. imperoebe come le
moire ricchezze partorifeono morbidezza, infingardia', fion
dali, e desiderio di cofe nuoue ; cofi la pouertà genera ancor el
la oltre il medefimo defidetio di nouita mille opere difonelle e
4 nd 4 federate. 4. però e’ fi vede negli fiorici , che fono comela
«kiteiqj» pruoua della verità filofofica; che o i poueri o i ricchi fono (la
ti fempre monitori di nouirà , o almeno i principi cardili han
trottato quello pretefto , quando han uoluro leuarfi alcuno dauanti, che non ballettano a cuore, cioè , che per effer troppo
peneri o troppo ricchi fi fono meffi a murare lo fiato , fra gli
dimoi’, che moffero Ottone a ribellarli da Galba e occupar Pini
perio, fu una eftrema pouertà, a che egli per i (noi difordini
5 lib. 17 fiera ridotto. Inopia vix primato toleranda . 5. ne è dubbio
cara 31 alcuno con le molte ricchezze hauer Giuliano comprato l’im
6 Ero dia. perio . 6. ma che gli Imperadori , o gli accufatori habbiano
no lib. 2
car, j 31 appetto come luoghi topici le ricchezze o la pouertà a gli in
colpati di fiato; che colà più chiara ne può apparire di quel
lo , che in un medefimo tempo fu imputato a Siila & a Plauto,
colui pouero, coftui ricco . Syllam inopem.vndepr^cipuam ali
da ciam moftrandoche il fouerchio ardire nafccua dalla po
uertà. & dell’altro. Tlautum vnagnis opibus , Sequel che Te
glie cioè , che efiende ricch iilìmo, e non fapendo pur difsimulareil difid: ro della quiete s’era pollo a imitar gli antichi Ko}<?
mani, vediteli dell’arroganza & fetta de gli Stoici , la quale
saJtó?14
gli h uòmini torbidi , c defiderófi di trauagliaré. 7*
Quando

*
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Quando Solido fi pofe a confortar Claudio a fpegner Valerio
Apatico, toccò quello tallo deile ricchezze, caueYÌ vimatque
vpes principibus offenfas. 8, le quali ricchezze chiama nimiche 8ri'’^.ne
de’piincipi. NeaC. Calilo fu attribuito altra feelerarezza te Princ,P*
non {’antiche ricchezze ; nifi quod Cajsius opibus vetuslis . 9. 9 hk 16
ne altro nocque a Statilio Tauro, il qual chiama Tacito, opibus
illuftrem. io. Per quello fuatterrato P. Anteio; opes eius pr<£- cit,$s
itpuas. & quel che feguc è bellìfsimo, cioè che quelle gran rie
chezze haueano a molti apportato rouina. ri. dall’altro can- n lib.iè
toTorquato Sfilano fu fatto morire incolpato da gli accufato- ear 114.
ri, che hauendo fpefo il fuo in donarex non gli era rellata altra
fperanza, che in cofe nuove. prodigum largìtionibus 9 neque r,
?
aliam fpein3qi(am in nouis rebus effe. 12. & come di fopra fi dif- canti
r~ 1 4 If
fe , che i’ardire nafceua dalla povertà , coti in altro luogo fcriffe, che dalla pouerrà nafeeffe il tradimento, ex inopia prodirj liba®
tio . 13. Nell’antica rep. quello fu con tomma prudenza infti- car.
18 5
tuito, chede capitecenfi non fe ne feruiuano nelle guerre, percicche come le ricchezze fono in ucce d’ollaggi, coli chi non ha
nulla,o vilmente nelle battaglie mena le mani, o agevolmente
Val.l.
per pochi danari palperebbe a nimici. 14. onde fu molto loda fi 4eap
1
to quei detto di Scipione Emiliano , il quale trattandoli qual
dei due confoli douelle andar contra Viriaro, Sergio Sulpirio
Galba, o Aurelio rilpofe niuno . imperoche l’uno non ha mil
iare all’altro nulla gli balla.I 5. fe la pouerrà e le ricchezze (q» ifilmed*
no dunque coli pericolale, qual configlio prenderemo noi fo- ì-6caP'4
pra ciò ì1 Che il principe doni al povero, c il ricco doni al prin
cipe. & fe alcuno difprezzafie quello mio configlio legga il
noftro ifionco, il qual dice. che Augnilo donò a M. Orlalo ni- j5
a
pored’Orrenfio. 16. Tiberio louuennealla pouer.à d’Emilio car i
Lepidojedì M. Seruilio. 17. e Nerone non fu punto fcar lo di 17'iai c*
riparare a bifognidi Valerio Me (fida , e di Aurelio Corra, eli H
Aterio Antonino. 18-. & è riprefo Vitellio,che i poueri nobili: lS
13
i quali da lui e da Galba erano fiati dall’clilio ricondotti, alia
città da móna mifericordia del principe fofser foccorfi. 19. Al * c> r6o,6
licontro dee il ricco donar al principeauaro, e far come i nauiganri che gittano le lor merci al mare per campar la. vita , per
che il rifanno il quale inghiotte ogni cofa, non è difiimile della natura del mare .' Seneca fauiffimo fopra tutti gli huomini
deli età fita sì peri continui lindi, & sì per la lunga pratica
delle corti hauendo veduto, che le ricchezze haueano nociuto
a moltie non efsendogli nafeofto , che moiri l’accufauàno al
principe comehuomo trapalante nelle ricchezze la privata for
Bb 2
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tuna, andò a pregar Nerone, che liberandolo dalla noia, che
li recauail pefo di cotanta abbondanza, gli ìafciailegodere vna
ao lib. 14 piccola parte delle fue facoltà. 10. Et febene non ottenne
car. 106 quel cheuolle, non è, che il partito prefo non fofle ftacootti
mo ; & con tutto ciò foprauilìe ancor tanto, che vide trai mol
ti, cheperiuano per quefto conto, morto ancor Pallantericchifsimo liberto di Nerone non per altro ,fe non che con la luti
Fcdd? £a vccc^*czza occupauavn grandiflìmo teforo. 21. Quellaè
flC c ' buona ragione di ftato : quando fi fa vna cofa vtile, & la medefima c infiememente honoreuole. impero che col donare al pouero di gran fangue tu prouedi allaconferuazione dello ftato,
c in vn medefimo tempo vfi opera degna di lode, eflendocofa
honoreuole fouuenirc a bifogni de grandi. Si fcriue d’A lean
dro Seuero, il qual fu un grandifsimo principe, che partiuala
caccia con gli amici, dando di quella a coloro, che fapea per fe
nonhauerne, e non mai ne diede a ricchi, da quali fempre
dioTd'I Vo^e r‘ceuerc •
nel che moftraua grandezza d’animo •
fua vira * poi che appanna inuitto contrai potenti, e mifericordiofo co
poueri. Et fe i priuati non vogliono piaggiare a principi, do
nino a poueri, fondino chiefc e fpedali, riconofcano i virtuofi,
pur che non faccian viftadi volerli acqtiiftar partigiani, get
tino ponti fu fiumi per commodezza de viandanti, che fi proccaccieranno ficurezza contra la rapacità de tiranni, e acquifteranfi uera gloria approdo de glihuomini e di Dio . il che
hanfaputofar molti Bafcia Turchi, fra quali Meemet Vifir, il
qual fu vccifo dal pazzo , fpefe in opere publiche quantità
grandiflima di moneta : il^che fia detto. perche tanto maggior
mente il debbano fare i baroni Chriftiani. Il principe che non
vuol dar del fuo , doni de beni de ribelli •, che in quefto mo
do s’ailìcurò Carlo primo nel regno nouamente acquiftatodi
Puglia, facendo ricchi i Franzefi de beni de baroni, i quali era». no Rati grandi fatto la cafa di Sueuia. 23. E coli facendo in
di Nap- ’ luogo del nimico a.cui hai tolto, ti procacci l’amico a cui do36i
ni , il quale per non perdere il guadagno riceuuto cercherà
fempre di conferuarti in iftato. ne altra via tennero i Roma
ni col mandari coloni ne poderi acquiftati da vinti altrimentc facendo tu t’acquifti due nimici à un tratto, colui , il quale
hai fpogliato de fuoi beni, & quell’altro il quale tu non ri
muneri de fuoiferuigi. Souuienfi alla pouertà de nobili col
mezzo de parentadi, per lo qual modo diuennero grandi gli
Auali, fuccedcndo per uia di donne negli antichi baronaggi

della cafa d’>quìno8 Non fi debbono le cole de gli fiati mefcolar
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(colar co fatti della chiefa : ma che error farà mai nconofeere
Vn’huomo merireuole e buono e {Tendo cherico co beni ecclefiaftici ? per mezzo de quali i Caraccìoli Rolli elfendo prima da
ricchi tornati pouerì,di nuouo fonda poueri ditientati ricchiffimi con l’appoggio del Vefcouado di Catania. folleuanfi mol
ti dalla pouercàcol gouerno delle prouincie e de regni , come
fece Gn. Lentulo con la legazione de Gettili, oue meritò gli
honori trionfali, di cui fi dice perche altri non creda ; che i po
poli s’habbianoadarein preda, che come hauea egli prona tol
lerarocon módeftia la pouertà,cofi con l’innocenza s’aperfela
ftrada àgrandiflìme ricchezze. 24. e forfea chi andrà più di noi 24 h’U 4
a quella cofa Tortilmente riguardando, non mancheranno mo- car‘H
di da pareggiar le ricchezze & la pouertà de fuddiri. Imperoc
ché tutte le leggi fatte in riftrignere la fouerebia fpefa della go
la, del veflire, della quantità de feruidori & d’altre pompe e fi
lmili non altro han riguardato ; che perche i vaflalli non impouerifeano . perciò a prodighi fi toglie I’ammini(trazione de be
ni, fi vietano i giuochi fui credito,prohibifcefi il non poter pre
ilare a figliuoli di famiglia e mille altri diuieti. E in contrario fi
rillringono l’vfurc, vietali il comprar de beni in vn’alrra città,
pongonfii preghi alle cofe, negali il far incette d’alcuna forte
di mercatanzia , inualidanfi le vendite oltre la meta del giuilo
pregio, affine che col danno altrui molti ingiuflamente e più
del douere non arricchifcano, ma è materia più tenera che altri
non crede quello compenfo di ricchezze e di pouertà, lufingan
dofil’infingacdaggine^& alpreggiandofi l’induftria,, ne da altro
procedetter quelle cotante fedizioni delle legge Agraria in Ro
ina,che da quello fonte. Quello fopra tutti è vtil rimedio voler
nelle città fapereonde altri fiuiuacomedal fantìfs. configlio
dell’Areopago fu già ordinatoin Atene.2 j.ancor.a che altri diVa|cr>
canochela pena, la qual galliga gli oziofi folle Hata ordinata da 1,1 cap 1
Pififlrato. 26. il che hoggi prudentilfimamente , Òr con molta 16 plQt«
ytilità di quella Rep. s’ollerua in Lucca . Imperocché coloro, i insoj.one
quali non hanno onde viuere, e non uoglion far nulla fon fi- ne^ nC*
rnili come dice Platone a i pecchioni del l'api, i quali come inu
tili fi debbon cacciare dalle città mafsimamente che i pecchiodell api fono fenza pungolo ; e dei pacchioni degli huomini
alcuni fono con elio, e alcuni fenza elio. Quelli che fono len
za eflò,fono i paltonieri, i quali uanno accattando : coloro che
1 hanno,fono i ladroni, gli alfafsini e altri commettitori di feeleratezze. 27. nel cacciamento o galligo de quali non ha da ef*
Ter in noi minor feuerità di quella , che fi vede nelle api. del- j7./^* 8
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le quali Plinto con mirabil felicità d’ingegno e di eloquenza
dice . che hauendo elleno i pecchioni , che fono quali imperfetceapiin luogo di ferui , li mettono primi di tutti nella ope
ra , e tardando lipunifeono fenza clemenza, dice appreflò,che
incominciando il mele a maturare parecchie fquadre di loro li
tolgono ad ammazzare vn pecchione perciafcuna . 28. e in ve*
ro con grande ragione, non elfendo giudo, che godano il frut
to dell’altrui fatiche, ma i principi buoni , i quali hanno a me
dicare amali prima che uengano^ hanno nelle lor cittàa tener
lauori public! inlguifa, che niuno polTa feufarfidi non trouar da
huorare come li fcriue di Pericle. 29. dopo la qual diligenza
P0^000 guidamente efeguire il rigore dell’api : fe fanciullez
za , vecchiaia , infermità, oguadamento di membri non farà
d’impedimento alla fatica . nel che fi dourebbe hauere quedo
riguardo che come dille Platone, che ne’luoghi fecondi non
s’hanno a farfepolcri de morti,perciochenedun viuoouer mor
tohadatorgli alimenti al uiuo. 50. cofi ninno fano hadadiuentar inutile per vn’infermc ; ma o l’opera d’alcuni pochi fàni hadaelferdi profitto àmoltiinfermi, come fi vedepodoin
ufo per la codituzione de luoghi publici a ciò ordinati dalla
Chriftiana pietà, o glìinfermi, chiamo infermo ciafcuno dorpiato e impedito del corpo , fcambieuolmente feruendofi fre
meranno il numero de mali; come gentilmente rapprelentò
quel poeta, volendo dimodrare il reciproco aiuto ; il qual fe
ce , che il cieco fermile de i piedi il zoppo,e il zoppo il cieco de
gli occhi. onde fi viene a fare di due corpi inutili vn vtile; fen
Za chePerIfPerienza veded’alcuni birboni, che vanno àttorno, ’ quali fi feruono de piedi in ucce delle mani. 31. ealtrJ
co moncherini far cofe, che non fanno molti infingardi ancor
chefani & robufii. il che tutto fia detto efcludendo dalle fati
che meccaniche i facerdoti, i quali hauendo a uacare alla cura
dell’animedebbono hauer franchigia dalie fatiche del fecolo .
perche noi non fiamo meno della nodra religione ofleruanti,
che i gentili fi fodero della loro. Per la qual cofa cercando Plut.
la cagione, perche il Re Sacrificolo non potea in Roma hauer
vfìcio , ne concionare ; forfè dice perche apparirle loloi loto
configli douer elfer dentrole mura de tempii, e per rifpettode
gjj p.-j fofiener il pondo del regno. ; 2. ancor che il vafo dcll’elez,one Per leuarquedo rifugio a gl infingardi, più tioltedica,
di quel,che egli hebbe bifogno, le fue mani elicigli date mini*
dre. 3 3. & che è bene che cofi gli altri facciano, 34.
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Che ciafunprincipe dee tenere efar tener con
to delfuo predecejfore.
DISCORSO

VII.

|“8a5Fgl3 Ec ci’a^*clln prìncipe honorar la memoria del fuo
B
predecefiore fe non per i meriti del morto, almeili ifOl E| no Per ntI’ ProPr,° • accioche niuno s’auuezzi col
Bj
fuo efempio a difprezzar la perfona del principe,
ImSlaifiW' c perciò dee Teucramente punire chi quello haueffe otfefo, Il che ci infegnò Viteilio quando fece ammazzar turti coloro, de quali trouò fuppliche, cheaddomandauan premii
per hauer fatto qualche fegnalata opera nella morte di Galba.

Wpn bonore Galb<e , fed tradito principibus more munìmentum ad
prafens.inpofterum vltionem . i. Per quello difie accortamen- 1

’7

te Cicerone ; che Celare hauea Itabilire le fuc Ita tu e, quando car' I,y
rizzò quelle di Pompeo . z. Niuno fu maggior cagione della t P]urnc
grandezza del Gran DucaCofimo; che Lorenzo de Medici, il la uitadi
qual vccidendo il Duca Alellandro aperfe la llrada al luo prin- Cic,
ciparo , nondimeno il Duca Cofimo non s’oppole, che le leggi
della patria non hauelfero luogo, peroche ciò facendo , fi preparaua di prefente ficurezza -, & per l’auuenire, quando alcun
fiero accidente folle auuenuto , vendetta » Quella regola, c auuertimento intanto è uero ; che ne del nimico principe hai adispregiar ia fama, & la gloria , come di Celare fi è detto , moftrando a cialcuno , quanto l’altezza di quel grado debba efièr
riuerita . Onde fu biafimato grandemente il Re Carlo Primo

da commendare l'opra tutti gli atti magnanimi la dementia,&
la benignità di Goftanza Reina di Sicilia moglie del Re Pietro
d’Aragona , & di Curradino cugina. La quale elfendole capi
tato in mano prigione il figliuolodel già detto Rè Carlo, &
ardendo i luoì popoli di defiderio, che egli in uendetta di Cur
radino folfe fatto morire, noi fotfcvfe , non giudicando che a li
fatta condizione douellc la fortuna dello flato reale effer fottopolta, benché altri fi folse nel fuo fangue incrudelito . In uero
non altro fece Giouanna prima Reina di Napoli con fare firangolare il Re Andreafso fuo marito , che iufegnare al Re
Bb 4
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Carlo III.in che gui fa egli don effe lei ftrangolare . Eteflcndo
egli Rato della fila Reina venditore, non fu meno pronto a ma
ftrareagli Vngheri , come lui col proprio efempio vccider po
tettero . Quando Piero de Medici per edere Rato manometta
da Giouanni della medefima famiglia chìedeua alla fignoria,
che a Giouanni fi douett'e mozzar il capo ; fu chi fe l’accoRò all’orecchio, & fi gli ditte ; che egli non inrroducede quefto coftume di metter mano al fangue de Medici. Quanto maggior
mente dee vn principe far ogni procaccio; che con l’inuendìcata morte del fuo predecettòrc egli non vengaoffefo . però Ta
cito non contento d’hauer una uolta tocco quefta fentenza,dilfe alerone. che delle feelerarezze che fi commettono contrai
* lib 17 principi yVltor eji qui/quis Juccefiit. 2. Et Dario nel fine delle
car. JJ4 parole, che pregò, che fodero rapportate ad Alelfandro, dille;
che in quanto alla vendetta, che egli douea fare di chil’hauea
,vccilo,gli ricordauaeder piu rodo caufa comune di tutti 1 Re
che fila , della quale non tenerconto gli farebbe ftatodidifonore e di pericolo. quam negligere illi & indecorum effe ,&pe~
S Giuft, riculofam. 5. Grande efempio di ciò fi vide in Dauit , il quale
nel fine non che altro fece morir colui, il qual gli diede la nouella dei
deli* 1 1 1. ja morte di Saul fuo predecedòre, e venendo poi alcuni a prenel^Yb fentarSH ce^a
figliolo di edo Saul fatuamente diinel fine ^e* 1° vecifi colui, il qual mi recò le nuoue della morte di Saul,
il qual douea di ragion rimunerare, c fofterròcoftoró, iquali
hanno vccifo vn’huomo innocente, il qual dormiuain cala fila
4 lì.2 de nei fuo letto? e fenza indugio fece lor tor la vita. 4.

ate cap-4

Che shà alcuna volta da darefia^to dì correggerft a chi falla .
?

DISCORSO

1 pian nel
Timeo
c. 47*

Vili.

Ome apparirono alcuni mali ne noftri corpi, ®
quali non ferapreconuienecorrer fubito a rimedi > ma alcuna volta è bene Rara uederc quel, che
vuol far la natura. 1. cefi non in tutte le colpe de
popoli s’ha incontanente a por mano al ferro , c
al fuoco,ma talora dar tempo, che fi rauueggano da per fe ftef
fide loro errori. Col qual modo fi ripara a inconuenientl gran
didimi. Di ciò fu notato Cecinna, il quale defiderofo della
guerra
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guerra, ogni peccato , che fi offerì uà, fi mettea Cubito a uendicare aliami che altri hauelfe agio di penrirfi .proximam quam?ue culpam antequam paniter.ee vltum ibat. 2. Ne meno dì lui
u biafimata Agrippina, la quale col non dar luogo al figliuolo
dì pentirli fenza gloriar a lui nocque a fe grandemente ^neque
panitentiamfìlq, autfacietatem opperiri. 3. In contrario di Cecinagran lode riportò Giulio Agricola della fuà moderazione,
ilquale a leggieri peccatico! perdono e a grandi con lafeuericà
riparando ,L non Tempre della pena, ma fpefiìlfime uolre della
penitenza fi contentarla. Jqecpcena femperffedfepius pcenitentia
eontentus effe. 4. Ne! che non che pareggiato ma foprauanzato
fu di gran lunga dall’ottimo Germanico; ilquale ancorché
ragunato il fuo efercito , e apparecchiata la uendetta contra i
ribelli, nondimeno giudicando elfer bene di dar loro (paziodi
rauuederfi, fcritfe prima lettere in campo, che egli ne venia ar
mato e gagliardo con animo,fe da fe medefimi non gaftigaffero
i misfatti di mettergli al fil delle fpade dandum adbuc fpatìum

gouernodiftefafi infino a tempi degli Imperadori negli huomini faui, ueniua da tempi della Rep. la quale pur che altri fi peti
riffe , inchinarla uolentieri al perdono. E per ciò il confolo
Q. Fabio ancorché fotte grandemente fdegnato contra la perfi
dia degli Equi; afferma in qualunque modo lacofa fi fofse paf
futa, egli più rotto desiderare , che gli Equi fi pentifferodelor
falli, che hauer a patir i danni che patono i nimici. Si pceniteat
tutumreceptum ad eXpertam clementi am fore. 6. Io vò moltiplicando in efempi, perche come forfè altra uoltaharò detto
commuoua l’animo de principi a non efser pretti indiftintamente in tutte le cofea por mano al ferro, conducendofi molte
uolre i grandi aifari meglio col perdono , che con la pena, per
la qual cofa fu detto a gli Etoli, che benché non folo fi fofier
congiunti con Antioco , ma l’hauefser chiamato e benché non
compagni ; anzi capi, & autori foflero flati della guerra, fedaua loro il cuor di pentirli, efsere in man loro di faluarfi ; fipaniterepofsintt &poffe& incolumes effe. 7. O popolo a gran
ragione degno deirimperio del mondo, poiché nelle tenebre
della tua notte ti accodarti piu tu in quella parte all’inefplicabile bontà, e fofferenza di Dio, che non facciamo noi in tanta
chiarezza, c fplcndor di ucricà , in quanta ci ritrouiamo.
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Delle prede,
de danni, & ’vtìli, che da
ej?e Jì confèpuifcono.
DISCORSO

IX.

Tac. I, come auuenne a Sarmati : cupidine pred# graues onere farcina*
17. cane rumvelut vinfli códebantur. 1. Aitre volte fi perde la vittoria,
141. b
che altri hanno acquiftata,perche Inficiando il nimico fi volgo

no à rubare, ilche nocque a Germani nella battaglia , che heb* Uh. t® ber con Ceriale. 2. Peggio di tutto fi è, che toccando perlopiù
car. 195 la preda a menvalorofi, coloro vengono in gran parte di ella
defraudati , de quali dourebbe efler la parte maggiore , come
5 Hu lib. diccua Appio Claudio . 3. ma è anche molto più peggio quanj car 91 do per maluagia fiorte a quelli.peruiene la preda, i quali nella
zuffa non fono interuenuti fiopraggiugnendo alle fatiche daaltri impiegate, di che apparite efiempio ne faldati di C. Eluio;
fe non cheilconfolo Manlio con ottimo auuedimento cercò ; di
riparate, che la preda , il più giuftamente che folle potàbile tra
41rb. j8 faldati fi partifle. 4. Eflendo dunque oltre gli altri rifpetti la
car446? dolcezza del predar tale, che molte uolte conduce i vincitori à
efler vinti,come prouarono que galeotti,! quali predato il con5 libro 9 cado di Nocerafe netomauano à imbarcare . 5. e queGreci
carte ìéj che menauan prede dal Padouano.6.ei nimici colti da Quin
4 lib. io zio , a quali fe l’acquiftata preda tornar molto dolorofa fune»
tamenre; acciochein guifa di pefee altri non refti inuefeato
nell’amo. Ma perche tutta via ciafcuno men dubiti,quel che da
me in confermazione deila proppfta materia è prodotto efler va
ro, è da leggere in ogni modo quel che auuenne al dittatore
A. Cornelio, il quale hauendo dalia terza ora del giorno infi
no all’ottauacombattuto con Sanniti fienza apparir da>quafpar
ce fofl’e il vantaggio,improuuifamente gli vien detto, che il ni
mico hauea aflaltato .le bagaglie , & che già le robe de poueri
faldati andauano a bottino . Lalciate,putc difl'e il dittatore,che
con la
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con le predada fe ftelli s’imbarazzino. Et poi al fuo maeftro de
caualieri riuolto . Vedi ( dille ) o M. Fabio come dalla caualleria nimica è già abbandonata la battaglia^ come fi fono im
pediti nel noftro bagaglio ; adattali tù , che fon tutti fparfi , co
me auuiene nel predare a ogni moltitudine, e troueragli po
chini mi edere acauallo , pochifsimiu quali habbianola fpada
in mano . Vccidigli mentre difarmati attendono a caricare i
ro caualli di preda, & fagli tornare il bottino fanguinolo. Haurò ben io cura delle legioni de fanti. Teco fia il pregio e l’honore della caualleria. E in quefto modo mercè d’etierfi nella
preda intralciati, dopo hauer i Sanniti per cinque hore valorofamentecombattuto, in vn momentoperderono la giornata.
8.] Chi vuole difcendendoa tempi de padri o auoli noftri ueder
•
quafiin uno fpecchio i maoifefti danni,che vengono dalle pre
de, legga quel che auuenne all’efercito de Veneziani, quando
per non poter ritrar i foldati loro dalla preda, e facco di Treni,
non poterono per confeguente uierar à Franzefi il paflar Adda,
perche lieto il Triultio di cotanto inafpetta.ro beneficio hebbe
con baldanzofe voci efclamando a dire al Redi Francia, che
ficuramente la uittoria eia dal canto loro. 9. legga quel che 9 Guìel.
farebbeauuenuto a Ferdinando Re di Napoli il giouane per lo 8ic.xo7,<S
facco di Frangete, fei Frazefi fi fodero faputi feruir di quella oc
cafione. io. legga e infiememente tenga per fermo la uittoria
y
delTaro acquiftata fopra quelli della lega dal Re Carlo Vili, carte 7,
non efFer deriuata da altroché da gli ftradiotti mandati adafsal
tar i cariaggi de Franzefi, come manifeftamenre e ampiamente
dal Guicciardino uìen dimoftrato. 11. anzi egli dtee , che in n lib. 1
quel tempo fu fama,per configlio del Triulzio non per altro fen carrc 54
za guardia i detti cariaggi eflere ftati lafciati , che appunto per
efserefpofti a qualunque uolefse predarli. 11. Non coti fecero ix iui, ci Franzefi, i quali uincendo e a niun de nimici fenza attendere Si
predare perdonando, ateendeano a gridare a loro medefimi,
che fi ricordati ero di quel, che era fucceduro gli anni adietro a
Guineguafte, douel’eiercito Fràzefegià quali uincitore in una
giornata traloro e Mafsimiliano Re de Romani , difordinaro
per hauer cominciato a rubare, fu mefso in fuga, ij.&perque
iu'*e»
ftoCefare quando uinto Pompeo^, poco dopoefpugnò i fuoi
alloggiamenti, non altro con più ueemenza chiefe a fua folda
ti , (e non che per ingordigia della preda non perdetier l’occafione di far bene quel che reftaua. a.
barbari! confilium non a> je
defuit > nam duce! eorum foto acie pronunciar! iufferunt ncqui! ciu.c.xo4

Io

a

ab loco difeenderet ; illoritm effe predam , atque ill’u referuari
qu<ecun~
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quacunque Promani reliquiffent : proinde omnia inuìfloridpofita
b.Je bel etàftìmatent. b. E dunque partito vtilifsimoogni uolta che uno

gal. c. 61 efercito dalla preda ingombrato fia da vn’altro afsalito, e uegga
dì poter correr alcun riichio,abbandonar parremo le pur cofi bi
fagnafse , tutta la preda perliberarfi dai pericolo . Ne al PAI uiano, il qual gouernaua una parte dell’efercito Veneto fu
ignoto quello rimedio, il qual fece metter fuoco inTreuiper
collrignere i fuoi ad ufeirne, ma quello riparo fu prefo fi tar
di, che pafsati già i Franzefi il fiume interamente hebbero più
*<e 9< 5° unite a fchernire e farli beffe della dappocaggine o uiltà de ca
pitan Veneziani. Quello precetto o fimil c a quello , oltre che
apertamente viene infegnato da Leone Imperadore 14. in
quella guifa fara anche meglio comprefo.Regola infallibile de
Romani fu ogni uolta che l’efercito loro era non da preda in
gombrato, ma che ciafcun faldato hauea indoflo il fuofatdello da efsi chiamato farcina. di riporre fpacciatamente in alcun
luogo infieme quelli fardelli,e metterfi a ordine per cóbattere.
ij Irzio Sartina? legion ari or um inaceruum iubet comportare. 15. Sardcbd.Af finis in medium conieftis . 16. impediments in locum tu*
ti nel 1 rc e ^ar ^acc,a
nimico depongono i faldati i propri fardelli
quanto maggiormente Pacquiftata preda debbon deporre, per
che per defio della conferuatione di efla fe ftefli non perdano?
Ma perche io dilli nel principio di quello dilcorfo buone efler
le prede,farà ben inoltrare come vn capitano le pofla anche col
fuo fenno render migliori,e aliai le migliorerà fe con benignità
c dolcezza le andrà tra fuoi faldati compartendo. Vdite quel
che è fcritro del Confalo Volumnio, dopo che hebbe uinto
molte terre de Salentini miei paefani.Donatore era della preda
e alla benignità che da fe fteflaè grata, porgeaanche aiuto con
l’affabilità, con le quali arti hauea refoi faldati defiderofi del
rìfchio,& della fatica. TrecLe erat largitori benignitatem per
fe gratam comitate adiuuabat,militemque qs artibusfecerat, &
periculi3& labori? auidum. 18 . Ma fe non tutti i capitani fono

co loto faldati fi liberali,che volentieri fpeflb ufin la gentilez
za e umanità di Volumniofaccianlo almeno alcuna uolta, che
in ogni modo confeguiranno quello beneficio , che quanto
meno fono auuezzi à donare tanto il dono farà più grato,come
fu detto di Cammillo.pnedrfm militi quo mirine fperatam minimè
largitore duce, eo militi gratiorem . 19. e quella preda e ancor
carifsima quandoua congiunta con la laude della quale non
men che del premio gli animi de faldati fi rallegrano ; il che
Teppe
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fcppe ottimamente far Qmntio di fopra allegatoci compar
tir fra fuoi la preda acquattata dagli Equi. addcbantur & lau*
de? quid, bonum manus qua premio gaudentmilitum animi, a. a,Iiu lib.
1 c«. 44
Non voglio negare che talhor della preda per la ftrettezza del
publico conuien far’altro , che donarla a foldati, hauendola i
Confoli T. Romulio,& C. Veturio uenduta per (occorrere al
la fcarfitàdeH’erario.to. E feben quefto auuenne nella uecchia ta lib, f
Rcp. intorno a i 500. annidi Roma, uedefi con tutto ciò in car. j 2
torno 150. anni dopo non tutta darli a foldati da Scipione , il
qual non patì, che in e Uà fi comprendeffero gli huomini liberi,
il lib. t
ai. Era gli altri noftri difordini quefto è grande, benché rade
uolreci tochi di uincere, cheniuna vtilitàfi confegue dalle pre
de che noi facciamo, come notabilmente fi uide nella giornata
nauale, dalla qualeal publico non peruenne alcun commodo .
doue al contrario cofa degna di confideratione fi c , che i Ro
mani ne loro bifogni armassero fei mila huomini dalle (poglie
de Galli, le quali nel trionfo di C. Flamminio erano ftate con
dotte. 2.2. Ma perche molte uolte auuiene, che a nimici non ix Kb 13
le lor robe ma quelleche a noi han tolte fi ritolgano: bella non car,2x8
fe m’habbia achiamarlao prudenza, o liberalità, ogiuftiziafu
quella del Confolo Lucretio Tricipitino, che condotta tutta la
preda in Roma, c in campo Marzio diftefala, iui per tre gior
ni la lafciò, perche ciafcuno che le fue robe ui riconofceffe, fe
le pigliafie, hauendo fatto uender tutto il reftante di cui non fi
era trouato (ignore. 25. Conuiene anche nel partirle prede ha- 23 Kb. 3
nere in fe una certa magnifica refolutione , che ciò che di ette car»45
fi fa non paia fatto per grettezza, ma con magnificenza , che
forfè una fi fatta cola accennò Varrone,quando fcrifse al fena
to , che Anibaie ftandofi a federe in Canne tutto intento nello •
(lime de prigioni, e cofi dell’altra preda,non miluraua la nitro
ria ne con animo di uincitore, ne fecondo ilcoftume digran
capitano. 24. Perla qual cofa fe preio a piè , che fi dica gli atti 24 lib.22
nobilmente fatti chiamarli, e douerfi'atti Romani chiamare; «mi
atto Romano ucramente, c deliramente fu quello, che vsò
quel nobil Franzefe nella uittoria che Carlo Primo acquiftò
del regno d’amendue le Sicilie. Il quale uedendoilRemolro occupato a far le partigionidel teforo di Manfedi infin con
hauer fatto uenir le bilancie, egli falitoui fu dilfe , che non
ui bifognaua tante bilancie, e con etto il pie ne fece tre parti
foggiugnendo, unaa Monf. lo Re, l’altra a Madama la Rei
na, c l’altra a (noi caualieridouer partirli. zf. Douendodunque uafeuno procurare , che dalla preda s’habbia a caua- c«P.io’ 7
-
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re gloria , & vtilità , confiderifi l’honore e il beneficio grande
che ca-uò Scipione dalla preda, che auanrì gli fu recata della
bellffeima ipofa d’Allucio principe de Celtìberi, la quale in
tatta, & fenza prezzo al fuo Ipofa reftituùa non Colo fece il
fuo nomcgloriofa ridonare per tuttala Spagna predicandoli
traque popoli di natura magnanimi efser venuto un gioitane
fomigliante a gli Dii, che Vinceuail tutto non folo con
Tarme, ma conia benignità e co benefici, ma in
guifa fi refe obligato Alludo, che iui a pochi
giorni il venne a faruire con 1400. cana
ti Liu.l,
Beri eletti. 26. Ottima è anche quelx* verta
la preda » che fi da a faldati
il fiQC
per incitarli alla virtù, co
me fece Vocula, an
cor che a lui
,

non riufeif
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LIBRO DICIOTTESIMO.
Qoe è gran fc'iocche^ga potendo trauagliar il ni

mico ne luoghi flretti appettarlo nella
campagna.

DISCORSO

I.

H i va ad alFaltar il nimico in cala Tua, fegno
è , che fi ferita gagliardo -, onde all’alfaltaro
conuiene pigliar tutti gli auanraggi, che può
refiftère, e anche per vincere, (egli verrà fat
to . Et perche i pafsi eì luoghi difficili fon
vantaggiofi, mal fa chi non fa leruirfi di que
lla oCcafione cercando d'occuparli e di far
quiui il primo contrailo a! nimico, come cercarono di far iGre
ci, quando furono afiàlrati da Xerfe io Termopila . percioche
colui, che fi mette a guardar i palli, il fa prim bramente per te
ner il più che può difeefto il nimico da cala , e per tentare , le
fenza auuenturaril tutto potefie t'ufcirli cofa profperacon auùcnturar poco ; fallo per ftraccar il nimico, per Cernirli' del be
neficio del tempo, e forfè per altre cagioni, tal che il dire che il
guardarli fia male, perche per efler luoghi ftrettinon ùi fi può
a;ndat con tante genti, con quante uì viene il nimico pone più
ertoci. impercche la prima cofa, che fi profuppone nella guar
dia de palli è ; che per l’auantaggio del fico co i pochi fi polla
contraltare co i molti, appreflò quando pur uis’babb’aa Ilare
con molte genti, non ueggo, perche potendo Uenirui grofiòif
nimico, non uipulsauenir grofsoancoitu. 11 quale perefse£
nel tuo
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neltuopaefe, di ragione puoi hauerpiù copia di viuerì, che

non ha il nimico. Et fe fi dice, che cflendo più palli, non tutti
fi pofiono guardare-, noi habbiamo a intendere finalmente di
quc paflì,onde verifimilmentefi ha a credere, che il nimico hab
bia à paflare -, come fecero i Greci già detti ,i quali dopo molte
confulte, lafciato il palio di Teflaglia , fi polero in Termopila
,
per buone ragioni argomentando , che quindi il Re di Perfia
jb^can hauefle a paflare, come fece. i. Ne Tefempio che fi adduce de
Romani parche molto Aringa,i quali andarono ad appettar Ani
x Im. lìb. baie nel Telino , & non nell’alpi. 2. percioche non hauendo i
11 c. 197 Romani giuridizionc nell’alpi, non poteano andar a incontrar
il nimico in ca fa d’altri . Et fe Palpi follerò fiate de Romani, ot
timamente harebbon fatto ad alpetrarlo in que luoghi, & non
male, come alcun dice ; anzi quanto più angufli palsi dell'alpi
hauefler eletto, meglio haurebbon latro ; fe al giudici©, & au
torità di Liuio fi ha da preftarfede. Il quale riprendendo gli
Alpigiani, ehenon l’haueffero faputo afpettare a luoghi firetti,dice. Qui fi ualles occultiores infediffent .coorti in pugnam reSiuLcar- penteingentem fugam.flrageinquedediflent. 3. Et che fia meglio
te
in quelli luoghi combattercon arti & con infidie, che a guerra
aperta , il medefimoaurore l’afferma inoltrando , che Anibaie
mancò poco d’eflerui disfatto . Ibi non bello aperto Jedfuisartibus fratide, aedeinde infidijs efipropè cìrcunuentus . Ne folo
da Liuio uiene approuato quel, che fi c detto , ma da capitani
d’Ottone nell’oppotfi a Cecinna capitano di Vitellio nell’alpi,
auengache non eflendo fiati a tempo deliberaflero di fargli!!
incontro alla riua del Pò. Le parole che ciò teftificano,fon tali.
A quelle genti fu dato per gouernatore Annio Gallo infiemd
con Veftricio Spurina mandato ad occupare le riue del Pò. itn
perochei primi configli erano riufeiti uani, hauendo già Cc4. Tae. L cinna pallaio Palpi, il quale fpcraua Ottone di poter fermare
s8 €.146.* dentro le Gallic. 4. & Tutore uien biafimato, perche non s’af
frettò di ferrar co* prefidi la ripa fupcriore della Germania, ci
I lib, 10 luoghi ftretti, & malageuolidelPalpi. 5. Anibaie iftelTo,prima
car- im che calaflc in Italia,paflato che hebbe il fiume libero,polcaguar
dia di certi popoli polli alle falde de Pirenei Annone, vt fau9 liu. lib, ce*> W* Hifpaniat Galijs iungunt in poteftate ejjent. 6. per efser
ai e, 191
fua balia gli tiretti, che congiungono la Spagna con la Fran
cia . Cefare per poter tener a freno a Durazzo la caualleria di
7 lib,j de Pompeo, fortificò gagliardamente due Areni, onde poteaeflcr
bel,cm,c, dannCggiato. 7. come poco innanzi hauea fatto Rutilio Lupo
i«o <Car’ capitano di Pompeo in forcificarPlfimo. 8. ma chi faccfl’e alcun
9 '
dubbio
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dubbio (òpra quella conclufione , vi fon luoghi* tanto chiarii»
fuadifefa, non ottante quel, che fi è detto, che fi toglie ogni
materia di contendere . Haueano gli Eroli guerra co Romani,
potendo trattenerli a Corace monte altifsimo malageuole
pattare potto ita Gallipoli , e Naupatto, l’abbandonarono per
{ottener in Naupatto, tutto l’impeto dellaguerra. Dice Liuto,
che il Confolo Romano Acilio effendofi auuiato a quel cam
mino ginn fe a Corace, cue per i ma’patti ; che trovo moki
carriaggi & delle perfone ifteffecapitaron male , facendoli
«litri manifefto, con quanto dappoco nimico s’hauea guerra,il
quale vn luogo coli farro non hauea con prefidio alcuno faputo fortificare per ferrar il patto a ehi venata ad affalirlo

e

e

a

de
a

quam cum inerti botte res ejjet, qui tam impeditum faltum nullo
pr^fidio, vtclauderet tranfitumjnfediflet. 9. Euuene vn’alrro jlìa lib*

4^

nella guerra di’ Perfeo nell’entrare , checonueuia farealcon- 36 c.
folo Romano Licinio d’Epito in Atamania , patto di tanta maluagitàjcbe per Pi ft erta confetti on de Romani eglino haurebbo*
no riceuuco vna rotta grandiflìma : fe il Re prefo il luogo e il
tempoopporruno fi fotte fatto incontro a Romani. Iqualireftandodi ciò marattigliati,e d’infinita allegrezza ripieni d’ettec
Lenza colpo di fpadavfettine a faluamento, fi fecer bette di ta
li nimici cotanto imperiti dell’arte della guerra , che non fapettero conofc-ece i loro viaggi . contemptus quoque hofiium
adeo -ign orantium opport unitate s Juas accessit. io. Et che i paf- Jo
fi quando fon guardati bene dieno difficoltà e molte uolteim- car^jj^
pofsibilità , nella medefimaguerradi Perico apparite chiarifsimo; quando il già detto confolo volea metterli ad attaltar Gon
ne terra porta nel patto , che fi ua di Macedonia in Tettaglia,
che per trottar duro intoppo fu forzato di rimanerlene. Curri
&ieco & prafidio valido inexpugnabilis res eflet, ahttititin£<epto. 11. nella medefima guerra il confolo Marzio: ilquale

fuccedettea confoli,i quali furono fuccettoridi Licinio,confefso egli fteffò,checon pochissime genti potea tutto il fuoefercito etter metto in rotta, fe Perfeo haueffe fapuro guardar i paffi. Ne lafcia di dir Liuio, che v’eran de luoghi, che pur con die
fantifipotean guardare. E vien chiamata piu torto temerità,
che ardire quello de confoli a condurli in lìmililuoghi.i 1. Che
M Re di Francia pafsatte in Italia per vn pafso no guardato, fe
ce quello, che fecero i Romani, quando pafsarono come habbiam detto per i patti non guardati. E ben notabile in quello
efempio quel, chedice il Guicc. 1 3. che fu cola certi fsi ma , che
fieiFranzefi hauefsero hauuto alcuna refi ftenza,la fatica fareb-
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be Hata vana. E fe Profpero Colonna ftando a tauola a dcfina^é,
e non prendendo qucllaguardia, che douea per la lunga dittati
Zza de nimici, fu fatto prigione, il medefimo auuenne a Roma
ni, i quali
ttandofene
ancor*--------------------eglino licori
per la lontananza de'-J-'---- --------------------~-----------... jr14 Iiu, e. g|i alloggiamenti de nimici,furono oppretE da Macedoni. 14.
c bene dunque il guardar i pafsì, ma bifogna guardarli bene, e
non far come il Re Antioco,il quale fi pofe aguardarTermopiiftib.
la con animo molto differente da quel che hebbe Leonida. 15.
c*r»4J7« & Con tutto ciò non ne farebbe fiato cacciato ; fe M. Porzio
mandato dal confido Acilio a occupar l*vn de tre gioghi de mori
ti fuperio.ri chiamato Calidromo non haueffe trouato gli Etoli,
che v*erano a guardia, la maggior parte a dormire. come fi vi
de in quelli altri che in vano cercarono d’acquiftar gli altri due
Tichiuntae Rodonzia. Quel che fi conchiude de palli fi può
affermar delle terre, non che non fia bene fmantellar quelle,
le quali non ti poffono recare alcuna vrilità , ma non lafciarne
alcuna fe non quelle che perdendoli, di necefiità t’habbiano ad
apportarel’eftrema rouina^non mi pare che fia configlio,d’huo
mo fauio . Imperoche come Mitridate fece bene , fuggendo
andar gitrando defuoi tefori per terra, acciochechi il feguitaua ritardandofi a ricorli, li delle fpazio a fuggire . coli vn prin-?
ripe , il quale è allattato nel fuo fiato , bene farebbe a non per
der nulla 5 ma ottima cola è non potendo ciò fare occupati!
nimico in acquili! di poca importanza per non perdet il tutto,
come fece la religione di Matta, la quale con perdere il catte!
di fanto Ermo , fi liberò dalla potenza del Turco
venne al
difòpra di quell’imprefa.

Se egli è meglio affettar ilnimico in cafa 0 andar
lo a incontrar nella faa.
D

I

S
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Hiaramenteapparifce per lo tefiimon’o di Tacìtoglie penfiero d Ottone era d’opporfi a Vitclho nella Gallia , quern fifli inter Gallins pofle fpema fallitoli il difegno , effendo già venutenouelle., come Cecinna hauea già pallàio
Palpi, fu come nell’attro difeorio fi èdetto, mandato Annio
Gallo, c Vcfiiicio Spanna ad occupar le ripe del pò per vietar
al ni-
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al nimico il paffar più innanzi, ad accupandas padì ripasprtmìi Tic. t
fius, f. Circa la qual materia facendoti innanzi il difeorfodi 18. circe
alcuno,fe egli è meglio temendo di efi'er afl'altato in fcrireo in 146
, 6
afpettar la guerra. z. pare per l’efempio d’Ottone, che in ogni 11 libro 2.

modo fia meglio tener la guerra difeofto di cafa , che tirarfcla <cap.it
addoflo , nehuomo il può pronar meglio dell’autore, che tie
ne il contrario , percioche gli efempi , & le ragioni, che egli
produce in fauor che s’habbia andar a ferir il nimico fono mi
gliori di gran lunga di quelle; per le quali vuol prouare, che
la guerra s’habbia ad afpetrare ; vedendoti manifeftamente,
che cofi Crefo conforta Ciro ad andar a trouar Tomiri. j.co- jErodote
■.
fine
me Anibalc s’ingegna di perfuader ad Antioco,che vada ad af- nel
1
fallar i Romani.4. ne è di lieue,memento la deliberazion d’A- (del 1. Iib,
4 liti. lib*
gatocle, il quale conofciuto di non poter difender la cafatua J
dalle forze de Cartagincfi, prefe per partito d’andaili a ferire
in cafaloro; &li riufeì il fuo auuifo felicemente . 5. come ven
ne fatto a Scipionenon folo di liberar la patria tua dalle con- S■ ciuftino lib.z»
tinueguerre,che riceuea da Anibaie, ma anche di vincer Car
tagine. Habbiamo dunque due barbari, vn Greco , & vn Ro
mano ; due de quali tono confortatori, & i due altri efecutori
d’andar più tofto a ferir il nimico,che ad afpetrarlo . Horuediamo di che uigore fieno gli efempli incontrario. Et il primo
è , che gli Ateniefi mentre fecer la guerra commoda alla cafa
loro recarono fuperiori, & come fi difcoflarono, & andarono
con gli eferciti in Sicilia perderono la libertà . Il fecondo c ca
nato dalle fattole poetiche per le quali fi inoltra, che Anteo
Redi Libia fu inoperabile, mentre contefe con Ercole Egizio
dentro i confini del fuo regno , ma come per aftuzia di Ercole
fe ne difcoftò perde il regno, & la ulta ; onde fi dice etTerfi flato
dato luogo alla fauola , che Anteo effendo in terra ripigiiaua
le forze da fua madre , che era la terra, & che Ercole au ued li
toti di quello lo letto in alto, & difcofìollo dalla terra . il ter
zo c il ricordo dato da Ferdinando d’Aragona Re di Napoli ad
Alfonfo fuo figliuolo, che egli douefleaffettare il Re diFranciadentro il fuo regno con l’efercito fuo intero, & nonandaffe a farfeli incontro di fuori. A quali di mano in mano rispon
dendo dico , che niuno dei tre detti efempi ila ne termini fuor
che i vltimo . Il quale , quando cofi flia, che di ciò fi potrebbe
difputare, però che Ferdinando vietò il peruenire non per
afpcttar il nimico , ma perche hauea fperanza d’accordarfi, Se
non volea fdegnar più il pontefice . 6. non è Ferdinando da _ . .«
paragonarti a Giro f che vbbidir al configlio di Crefo, ne a niti
Cc z
no dei
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no dei tre altri di fopra nominati , come furono fenza alena
dubbio Annibaie , & Scipione, & forfè ancor Agatccle, fe beta
a me non èofeuro l’efempio de Cartaginefi in fimil materia ve
nir allegato da Q- Fabio Mafsimo, quando vuol difl’uadere a
7 liu lib, ScipJonc la guerra d'Atfrica. 7. imperoche noi cerchiarli di fa.
a8
pere, fe chi afpetta che gli fia molla guerra è per far^meglioafi»
penandola ,0 andando a trouar il nimico. Et chi biafima l’an.
dara farguerra nel paefe de nimici, peroche gli Ateniefian
dando in Sicilia perderono , conuerrebbe che biafimalfei Ro
mani,
tutti gli altri popoli, o principi, i quali non per com
batter in cafa loro, ma per elfer andari a trouar i nimici fotto &
lor tetti hanno infinita gloria del nome lorodiftefoi confini
del loroimperio; nemeno mi muouc l’efempiod’Èrcole, poi
che Anteo non volontariamente, & per propria elezione, ma
per inganno fu da Ercole condotto fuor de termini del fuo
regno. Ma chi difputa con gli etempi non darà mai fine ad
vna queftione trovandoli in tutte lecofeefempi in prò eincontrodi quellacofa, che altri intende di voler prouare . Et
Ciro iftefio , il quale col configlio di Crelo andò ad atfalir Tomiri, ancor che ottimo fofse, perde in quèll’afikko i’ctercito,
Scia perfona. Vediamo dunque quali di quelli due capi ha
tagioni migliori, ancorché l’autorità di capitani fi grandi in li
mili cafi habbia forzadi ragione. Er Crelo, il qual conforta
Ciro ad aflaltar Tomiri, fimuouecon quella ragione, chefc
Ciro veniva ad hauct una rotta dentro il fuo regno, i Meflàgcnon fi farebbon contentati di quella uittoria , ma agetiolmente l’hauiebbon tolto il regno , come conueniua far a lui
uincendo i Melfageti dentro il lor regno , che feguitando la vie
toria haurebbecon facilità acquiftato il regno di Tomiri. Ec
come ognhuom fa , peffimacofa è doue due gìuocano, che un
perdendo polla perder poco , & l’altro guadagnando polla
vincer molto. Mollra ancora elfer cola uergognofa al figliuol
di Cambile di lafciarfi vincer d’ardir da una donnaj come uolclfe dire , che in due paniti egualmente dubbiofi c buonaddiberazione accodarli tempre al più honoreuole. La ragion d’Anibale èdiuerfa da quella di Crefo , ma non men buona.&
forte, fe io non fallo della fua. Et è quella che mentre l’Italia
fi ftaua intatta , & porca di foldati, Òi. di vetrouaglie ualeifi
contra i cimici ellerni, non era Re, ne nazione al mondo,
potelfe contender con elio loro ", onde fe ncn fi andana a leccar
quella fonte in cafa, era vano ognalrro partito, che in ciò fi
* f'tz pigliai tribal negabat opprimi ì{omanos nifi in Italia poffe^,
j ’ 4
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itquefte ragioni quella c tocca dall’autor già detto, & v'ag*

giugne, che chi all'alta viene con maggior animo, che chiafpet
ta,ilchefa più confidente Pefercito;& che i fcldari pertrouarfi
ne paefi d altri fono piu neceflìtati a combattere,la qual necci
(ita fa virtù . Ma dall’altro canto egli difende la parte contraria
con cinqueragionija prima delle quali c per vfar le lue proprie
parole, Comeafpettando il nimico’ fi afpetta con affai vanrag- »
gio; perche fenza difagio alcuno tu puoi dare a quello molti di - >>
fagidi vetrouaglie, & d’ogn’altra cofa,che habbia bifogno vn’- >»
efercito , alla qual rifpondo, che chi va ad aliai car altri in cafa
fua ha facto il fuo conto , onde habbia ad hauer le fue vetroua
glie, & è più facile, ch'egli entrando in quel d al cri fi polla va
lere di quelle del paefe nimico, che non l'afialitoli pofià impe
dirle fue. Dice apprefio. Puoi meglio impedirgli i dilegni Suoi
perla notizia del paefe,che tu hai più di lui, rispondo che eden
do vera quella regola, che non s’habbia a lalciar luogo nimico
alle fpalle; Sempre colui, che centrato in paefe nimico, farà
peritifsimodel uiaggio, per lo quale vn’altra uolta ha cammi
nato, & fe incommodo alcuno gli aùuerrà per non ftper il pae
fe, ciò fa atterrà quando farà ftato rotto; il che è un male , che
nafee più dalla uiccoiia dei nimico ; che perche il nimico lab
bia faputo il cammino meglio di re. oltre che chi ua ad aflà.ltare vn paefe, ha tutta la notitia di quel paefe che li bifjgna , on,
de dice Plutarco. 9. che douendogli Atenicfi far la guerra di Si^J1
cilia, haueanoconcinoamente innanzi à gli occhi la forma e il cia%
fito dell’ilola, & la natura del mare,che ella ha inrcunocon tue
la ladeferizionede porti & de luoghi, & quel che feglie . Nel ,,
terzo luogo dice . Puoi con più forze incontrarlo per poterle ,,
facilmente tutte vnire.ma non potere già tutte difcoftarle daca ,,
fa.rifpondo che per lo più i luoghi,che fi alfalrano,hanno mari
ne ; & che per quefto non fapendo colui, che debbe elfcr assa
lito , in qual parte habbia il nimico» fmontare; gliconuiene te
nerpiù luoghi guardati, onde ha menocommodità d’vnir le
fue genti del nimico; il qual fapendo quel,che egli ha fiSso nel
l’animo, uiene adafsalirti intero . oltre che fe la guerra è lun
ga, ha il nimico, cne ti ha afsaltato ancor egli i fuoi fupplemerr
li di Soldati, che di mano in mano fono mandati dalla Rep.
dal principe ,che e ftato autor della guerra. In quarto luogo
dice. Puoi lendo rotto rifarti facilmente , fi perche del tuo ,,
efercito le ne faluerà afsai per hauer i rifugii propinqui , fi ,,
perche il lupplemento non ha a ueniredifcofto . Guardili pur ,t
un principe di non riceuer una rotta dentro il fuo regno ; che

o
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per lo più come fi è detto / perderà'anche il regno . Il che-fedà
dire al Duca d’Alua , quando fu affai tato dal Duca di Guifa nel
regno di Napoli ; che egli non uolea con vna giornata aiiucnrurar vh regno per vna foprauetta di broccato, che tanto hau*
rebbe vinto vincendo il Duca di Guitta-,doue perdendogliconMàua, che haurebbe perduto vn regno . Dice nel quinto luo
go edere flati alcuni,che per indebolir meglio il fuo nimico,lo
lafciano entrare parecchie giornate in fui paefe loro, & piglia
re affai rerre, accioche falciando i prefidii in tutte indebolisca il
fuo efercito, & pollalo dipoi combattere più facilmente. Io
dubito , che non fi fcambi in quello luogo la ragione con l’ef
fetto, non fi trouando fecondo il mio giudicio neffun ptincipe
© Rep.che fi laici espugnar le terre, perche pottiui i ptcfidii del
nimico, il polla poi fcemato di gente più facilmente fnperare .
auuiene bene a coloro, che fono a fiali ti il perder di molte ter
re contra lor volontà . la qual cofa porge ben loro quello con
forto, che menano la guerra in lungo , & come ne mali del cor
po, il più che pofiòno la tengon difcc(la dal cuore : nel qual
tempo fi rendono atti a poter riceuere di molti benefici dal terra
po.perloqual d.fcorfofi puòuedere, fé io non prendo errore,;
cffer fenza alcun dubbio meglio far la guerra in cafa del nimi
co, che nella fua, fi perle ragioni, che fon migliori, & fi per
l’aurotità de capitani & degli fcrittori, i quali parlando fpezial
mente di quella materia inchinano a quella fentenza, alla qua
leper vtilirà di chi leggerà quelle cole mi par diaggiugnere
altre autorità & ragioni. Dico dunque, che fonopiùi princi
pi, che fono odiati, che amaci da fudditi : onde fe colui,il qua
le è alfalito in cafa fua,incomincia a toccar qualche rotta,haurà
quello mal dipiù, chcoltre i nimici forc-ftieri haurà ancheido
mettici,come hebbero i Romani dopo la rotta riceuurada Ani
balea Canne; perche Scipione Africano!! medefimo fpera, che
polla auuenire a Cartaginefi, come dimottca in quella orazio
ne , nella quale eglirifponde a Q. Fabio Malli mo , oue tutta
quella materia è ampiamente trattata . Appretto quanto mag
giore apparifce la fperanza del poteifi faluare,tanto meno altri
lì rende oftinatò a difenderli; ma perche in cafa fuaciafcunfa
più done poterricouerare, che in quella d’altri, quindi auuie
ne,che gir etterati più ageuolmente fon rotti nella cafa propria,
che in quella d’altri, & propinqua Crcmonienfium mania qua*
to plus[pei ad effugium^minórem adrefìflendum animato dabant,

soTae t io. Quello fi fcritìed’Augufio, che defiderando egli la giornaranauale con M, Antonio più cotto in Grecia c apprettò i paefi
;
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> quali egli comandaua, che in Italia uicìno Roma, affretto la
partita per Brindili. il. & quel che fu detto degli Spagnuoli,
quando congiunti con Afdrubale combattcuano in Spagnacotrai Romani , fa marauigliolamente in prò dellanoftra inten
zione, Cioè che bramauano d’clfer più torto uinti in Spagna,
che (Teller condotti uincitori in Italia. 12. Chi ua ad afsaltar il
nimico di fuora ha quefto prcteftogloriofo che faluando gli alrari, i tempi ei tetti domertici, par che uada a guaftar quelli de
nimici. e però era lodato Ottone perche egli faceua fembianti
non d’alfaltar l’Italia , ne i luoghi e i feggi dellapatria, ma ilidi ertemi e le città de nimici uolea che fi mettefsero a fuoco,
afacco. ij. Leone Imperadore , il quale fcrifse dei preparamenti bellici capitano, e fcrittore eccellentifsimo dice chiaramente, chela guerrapotendo s’habbiaa far nel paefe de nimi
ci, & danne la ragione addotta di l'opra, che chi fpcra poterli
faluare , come fa chi è in cafa fua , è men ualorofo combatti tore. 14. Dice Giurtino,che Dario.il qual combattècon Aleffandro lì falciò ueniril nimico addolTo Rimando maggior glo
ria il ripigner la guerra per forza, che farle!! incontro. 14. ma
tglis’auuidea fue fpele quel, cheimporta lafciarlì accertarli
nimico ; però che quando uolle ripignerlo, non fu più in arbi
trio fuo di farlo. Ne è verilìmile che un debole uenga ad alsalirevnpiù potente; ondenafee vna certa credenza nell’animo
di ciafcuno, che chi viene ad afsalirc lìa più potente deli’afsalito, il qual fu concetto d’Anibale . Inferimus btUum , dice egli,

«y

3 ' 33

e

U Hb.it
car»

a4^’

0

14 lib, ir

infefifque fìgnis defeendimus in Italiamj tanto audacius fortiufq,
pugnatori, quanto maior fpes maiorqu e animus infer enti s eft vim
quam arcentis .15. la qual opinione potendo per dinerfi rifpet 15 liu, b

ti recar danno a chi afpetra la guerra in cafa , (idee ingegnate X1 c
con ogni ftudio di farli incontro al nimico . Circa la di Hinzione, che colui il qua Tè armato può afpettaril nimico in cafa,&
chi ha denaii l’ha a tener difeofto, io non ueggo huomini eh e
fofseropiu armati de Romani, i quali conoscendo il fallo che
hauean commefso a lalciar entrar Anibaie in Italia , prefer par
tiro dimandar Scipione in Africa , il che fu la lalnezza della
^eP,nc ue8S° Come lì pofsa fchifar Paul Olirà e il con lìgi io
», .orbale dato ad Antioco opponendogli!! , che lapallìone &
vtile fuo gli facea parlar coli ; poiché Anibaie chiaramente dimoftra che peri Suoi interefli egli era a comune con ogni dan
no & vtile , che di quellaguerra far ebbe r ifui tato ad Antiope,
ta-L!
^en'za propolìco Liuio parlando di quefto parer d’Ambalc dille, cfscrc ftato fempre uno , cdl medesimo ; ne loda
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punto Antioco del non hauer efeguito il coniglio di luT. Che i
Romani fi poteano, & gli Suizzeri fi pofsono difender in cafa
con maggior numero di gente che fuori ,è come fe un giocato
le tatto danari di tutti i taci [labili gli potefse auuenturar ad
un tratto di dadi, ma perche non retti di quello articolo dubbio
alcuno foggi Ugnerò due configli, I’vno di Sulpizio contalo, &
l’altro di Hìerone Re di Siracula molto atti a por fine a quella
difputa . Il Re hauendo per la guerra, che i Romani haueano
co’ Cartaginefi porto loro quell’aiuto che egli hauea potuto
maggiore , v’aggiunfe anche il configlio ,il qual fu, che il Pre
tore a cui toccarla la prouincia di Sicilia, tragectafse l’armata in
Affrica: fi perche i nimici haucfser laguerra in cafa loro, vt&
hofles in terra fila bellum baberent.e men pofa fi defse loro a por
ger aiuti ad Anibaie minufque la x am enti dar et tir ij? adauxilia
16 liu. 1, Annibali fummittenda. i 6. Il contalo alcuni anni dopo parlan
ti c, ii9 do col popolo della guerra Macedonica cofi dice . Sed vtrum in
Macedoniam legione? transported?, an bofìemin Italiam ateipia*
ti? hoc quantum interfit, fi vnquam ante alia?, T unico certe prò’»
ximo bello expert? efii?, 17. Ma quanto importi che noi portate

17I1I?, ji j’efercito in Macedonia, o ricettiate il nimico in Italia , fe mai
car,36i ne fu alcun tempo,ueramente dalla profsima guerra Africana
ne liete /lati pieniffiinamente inftruttie

Guanto moca molte <-volte il divider le firzgz

c non offorfì vnito contra il
nimico.
DISCORSO

III.

Ella battagliacele pafsò tra i capitani d'Ottone, &
di ViteJlio la prima uolta della quale riportarono
il meglio gli Ortoniani,leggefi,chc nocque a Cecinna capuano di Vitellio il non hauer vnito le
coorti infierne, ma condottele alla Ipicciolita.
la qual cofaapportò in quel fatto d’arme timone, cfsendoi
nalorofi portati uia dallo fpauento di color, che fuggiuano.
-

Ham Cacinna non fimul cohorte? , fed fingula? acciuerat, qti*
. re? in prrtlio trepidationem auxit > cum difperfo? nec vfquam va-

»»t 14, lidos paiior fu^icntium abrìperet. ». Due altre volte Tacito fa
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menzione d’vn fi mil accidente ; l’vno in tempo di Tiberio, of
fendo propretore in Germania L. Apronio, di cqi fi fcriue,che
in una guerra , che hauea co Frifi j mando prima tre leggieri
coorti, e poi due, e dopo alcun tempo con fierezza la caualleria, &: foggiùgnc. Affai gagliardi fe in (Teme haueffero vna
to, ma venendo alla fpicciolata, ne a coloro , i quali erano
jn difordincaggiunfe vigore, cdallo sbigottimento di chi fug
girla eran portati via . Satis validi fi firnidincubiiiftent : per interuallum aduentàntes , neque conftantiam addidérant turbati! ,
& panare fugientium auferebantur. 2. l’altro fu quando Vi- t libro 4

tallio, effóndo già morto Orrone , e volendo opporli aliegea car»>7
ti di Vefpafiano, è fcritto diluì, che potendo con l’ciercito
Tuo intero paffar l’appennino , & affaiir i nimici fianchi dal
verno , e dalla fcarfezza , mentre diuide le forze, dum difp er
gi t vires , diede ad effer tagliati a pezzi , & fatti prigioni i
ualorofi foldatì fuoi einfir.o alla morte ofiinati a morir in fer-c
uigio luo. 5. Che dunque habbiamo a dubitare, che quello * hb.
non fia buono precetto , poi che tre volte ci vien da quello ac- Cir I7***
corto autor ricordato ? Ma perche cu , che quelle cofe legge-,
rai, per tua utilità più volentieri acconci l’animo a porgermi
fede,- leggi quello, che di ciò fcrilfe il prudentifiìrno Guicciardino parlando della mala riufeira, che fecero gli apparec
chi de Franzefi . Credefi chea quella imprefa nocelle, come fi1 . ’»
vedemolte volte interuenirela diuifione fatta delle genti in ,,
>>
piu parti, & che fe tutti fi fufsino nel principio dirizzati a ,,
Genoua harebbono forte hauuto migliore (uccello * 4.
4 libre j
Car, 1$. <S
coli dice il Guicciardino erendene in quello particolar le ragioni. I quali quattro efl'empi pa
rendomi , che debbano ballare non foggiugnerò altro , rimettendo alla
prudenza del capitano quando
di quello partito debba va
lerfi, poiché non
Tempre , ma
moke
volte quello che fi è detto, come
il Guicciardin dice , c
(olito intcrue-

aire.
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Quando U moltitudini fa vrìerrore > e bene per*
che fe ne auuegga farglielo toccar

con mano.

discorso mi.
Li huomini Iqnanto men fanno , maggiore è la
confidenza che han di fe fteflì ; il che^auuicne ,
perche non fapendo quel, che lor manca, niuna
cofa credono , che a lor manchi . Del che non è
dìflimile quella fentenza , la qual dice, che pron
to a deliberar cedui,il quale a poche cofe riguarda. A coli fat
ta gente perche perlopiù è incapace di ragione, rade volte gio
tu altro ammaeftramento di quello , che portànfecoi fuccefli
delle cofe. Onde fu l*auueutmentodi efle chiamato dagli huo1 livu 1 mini prudenti il maeftro de pazzi . 1. ma è cofa molto perico
li c. >17 lofa hauer ad afpettar gli accidenti,che ci infegnine, nondime
no non eden do opera fe non di Dio folo, che gli huomini-non
errino ; farà vficiodi fauio principe,o di prudentifsìmo goucrnatore, quando gli errori accaggiono, far per quelli conofcere
agli operatori di efsi il male , che han fatto , & giufta lor polla
o caparne vtile, o far che almeno altro male non partorifeano,
che non c cola di leggier pelo : Opera ordinaria c , che al fallo
fegua la pena , ma perche fempre per varie cagioni non fi può
dar luogo alla pena; il più vicino e opportuno rimedio è ope
rare, che fegua almeno il pentimento : ilquale non può difen
dere nell’animo di chi ha commeflò l’errore , fe egli non s’auuedcd’hauer fallato . Sertorio conofcendo i fuoi foldati tanto
oftinati a uoler'combattere, che non haurebbon curato il fuo
comandamento, fi trouaua a duro partito,antiuedendo egli,co
me accortifsimocapitanojchefarebbono flati meflì al difotto.
pensò dunqueeoi rifehio dipochi proueder alla falute di mol
ti, perche diede licenza ad unafquadràdicaualli, che andaffea
combattere ; la quale cominciandoapiegare,nele mandò vn’altra in foccorfo ; e in tal modo ricoueratiin faluo gli vni,&gli
. altri, con fauioauuedimento moflrò , a che fine farebbe ita a
noVib^1 terminare l’importuna loro domanda, fe con tuttoi l’efercito
cap 1© * haueflero combattuto. 2. L.Minuziecflendofiaccorto, quan
H
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to temerariaméte fierauolnto pareggiarecon Fabro Mafsimo,
proruppe a dir rquelle bel 1 ifsime paróle, & da elfer tenute fcmprea memoria dagli huomini fouerchio arditi
non intera
mente prudenti. Colui meritar la prima lode, che da fe conofee il buon configlio, il fecondo luogo appartenerli a colui, il
quale a chi ben configlia, fa prontamente vbbidire . Chìdafe
non fa ben configliare, ne altrui vuol vbbidire , codili elfer di
perduta fperanza. 3. 1 cozzoni peraliuezzar, che i caualli non j liu.tix
ombiino,s’ingegnano di tenerli fermi alla cola che li fa ombra- car. 114
re, perche vedendo non elfer quel gran male, che efsi ftimauano, s’auuezzino a non remere, per lo contrario conuienfarea
cozzoni degli huomini,farli ueder in uifo quella cofa, alla qua
le efsi ftraboccheuolmente correuano , perche conolcendola
cattiua, la temano.,& l’habbiano in orrore. Alla plebe di Capoa
tenendoli mal contenta del gouerno de nobili uenne vnagran
Voglia di ragliar a pezzi tutto il fuo fenato, & prender ella il
gouerno , & am mini fi razione della città, del qual pen fiero effendofi accorto Pacuuio Calauìo h uomo nobile, ma popolare,
potente di quella città , prefe un partito bellilsimo in le, fc
per federato fine non fi fotte motto a farlo, col quale moftrò al
la plebe l’crror che pigliarla. Et il partito fu quefto . Fatti rac
chiudere col confentimento loro iftettò tutti i fenatori nella cu
ria, chiamò a parlamento la plebe, a cui ditte, eh e fapendo egli
il defiderio , che ella haueua di fpegner la nobiltà hauea tutti i
fenatori difarm>ati,& foli fatti ferrar nella curia ; macheftimaua bene elfer necelfatio, prima che darla morte ad alcuno,eleg
gere chi douefie entrar nel fuo luogo, non credendo già egli,
che etti ridettero elfer fottopofti ad autorità regia, & fenza go
uerno non poterli niuna città reggere . Trarremo dunque a for
te ,dice Pacuuio, de fenatori quel primo, che innanzi ci uerrà ;
di cui fatto il uoftro gìudicio, nominerete quella perfona, che
ha da tener ilj fuo luogo ,
cofi di mano in mano in uece del
uecchio,& odiofo fermerete il nuouo fenato, dal quale fiuma
namente, & prudentemente farete gouernati. Piacque il parti
to alla plebe, e cominciato a trarre il nome del uccchio fenatore,tutti cominciarono a gridare, lui elferreo, tetnaluagio huomo, & che perciò era degno di morire, fta bene dice Pacuuio,
eleggiamolo fcambio,ache parendoin un’inftantc lablebe am
mtitolila, non foccorrendochi de fuoi potette occupar il luogo
delirano, fi trouò purechi alcuno ne nominafle,al nome del
quale elfendofi le grida leuatc molto maggiori, chi dicendo che
ad conofceua jchi che egli era un ciabattino , altri che era un
mendico
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mendico ovittiperofo -, & vie peggio (accedendo quanto pi&
col nominarne degli altri fi veniuaa toccar il fondo, Scia feccia?
del popol minuto , in pocod’hora incominciarono da feftefll
ad accòrgerli , fenza Pacuuio farci altro , che prendeuano er
rore-, onde dicendo, de mali quello efler il più tollerabile, il
quale è più conofciuro,richiefero, chei Senatori foflero libera
ti, & con eflo loro riconciliandofi , fi contentarono di Rara
4 ihs. h
modo di viuere, nel quale infino allora erano flati. q»
Di qu erto bel li flìmo efempio di Pacuuio tenne ad altro propofito gran conto l’autor de difcórfi meritamente,come d’vno de
più belli ammaeftramenti, che polla peruenirci da gouerni ciuili. Ma negli abbottinamenti militari per far rauuedere i foldati dell’crror loro •, il che ci ha dato occafionea far quello di
fcorfo ,non minor auuertimento e quello, che ci uien darò ad
Alfeno Varo perfetto degli alloggiamenti ( diremmo hoggt
Maeftfo di campo deil'efercito) il qual era con Fabio Valente.
Il quale efercito eflendofi abbottinato, hauendo tratto de fallì,
& metto in fuga il fuocapitano. Alfeno entrato in ifperanza,
che folle per acquetarli, v’aggiunfe l’arte, e il configlio 5 percioche féceauuertiti i Centurion', che non faccfler le guardie,
ór comandò che non fuonaffe la tromba , con che ( follati fono
aloro vfici inuitaci. Dache nata fra loro vnacerta Rapidezza,,
guardandoli attonitil*vn l’altro, & di quello che ninno regge
rla temendo, incominciarono a chiarirò,che lor mal grado con
rreniua purché alcun gòuerhaffe, pecche con preghiere,& con
lagrime fi pofero a chieder perdono a chi hauean prima cercaj rar. I. ro d’ammazzare. 5. Quindi è, che niunacofain fimili abbotti*
s8c.i49-b narneDli
capitani e piu ricordata , o per meglio dire , e piu
rimproueratà a fóldari,che il domandarli ; chi comanderà lo
ro, o a cui efli vbidiranno ? perche in quello modo c vn far toc
car loro con mano• l/error , che pigliano . Dice Drufo. A Per*
cennio , & Vibuleno prederete voi il giuramento ? Percennio
& Vibuleno pagheranno le paghe a foldati, & difpenleranno
i poderi ai benemeriti {. in vece de i Neroni, & dei Drufi pren
6 libro I deranno efli Pimperio Romano ? 6. Dice Germanico . Cediti
car,6. b gli Dii , chea Bdgr peruetìga quello honoie d’hauer foccòtfo
al nome Romano, & d’hauer raffrenato i popoli di Germania,
ne cofa pùnfe più gli abboctinati, quanto il conductrne egli il
7 lui» c, 8 fuo figliuolo Caligola a Trcuiri. 7. Dice Vocola.-Diuolglierafli
quello prodigio per Pvniiterlo mondo-,che noi (otto J’in fogne
diCiuile,& di Clafs?co habbiare ad afl'ahale l’Italia ? farete uoi
kfentinfelle a Tutore Trcuiro^. Daràiil Batauo il fogno dells
.....
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battaglia? VoiTupplircre le fchiere de Germani? 3. Dice nel- 8 hb, io
l’antica Rep. Scipione Africano al fuoefercito abbcttinato in car» l9<3
Ifpagna. Albio, & Arrio s’attendarono nel pretorio, appreflo
di lo^ofuonò la tromba ; daelsi fu domandato il contrafegno.
federononel tribunale del proconfolo Scipione, comparue il
littore, camminarono facendo quegli allargar la piazza, alian
ti a cfsifuron portati i falci, & le (curi. Hor uoicredeteelTer
potenti il piouer falli, cader faette di cielo , & produrgli ani
mali in (oliti parti. Quello è portento che con nelfuna uittima,
con ninne preghiere potrallì purgar giamai fenza il fanguedi
coloro, i quali ranca fceleratezza han commetfo. 9. Non potèva Auguftodi M. Antonio dire quel che Scipione diceuad’Al- car>
bio, & d’Arrio; ma prendendo occalìone delPefserfi egli fatto
fchiauo di Cleopatra Reina d’Egitto , sù quello fuono cercaila d’infiammar i foldati Romani ad ita ; dicendo. Saràpofsibile, che noi, i quali habbiamo uinto Pirro, Filippo , Perfeo,
&: Antioco, & pollo il giogo a tante altre nazioni ualorole del
mondo, habbiamoad effer calpellati da una femmina Egizia?
loda qual arte non incognitas Neronefece uedera padri,quan 10 Dione
«aera Hata grande la fatica , che egli hauea durato , perche llbro I*
Agrippina non entrafse nellacuria , & non defse aisdienzaei car‘
relponfialle nazioniellerne . li. Onde io mi fono più uolce ri T3Cite
marauigliato del fenno di coloro ,i quali dicono che morendo hb 14,0»
un gran principe con lafciar figliuoli piccoli, i fuoi regni fi ribellerebbouo. e a cui fi daranno eglino,a forellieri quello non
^credibile, che popoli,dando in lorpotere, ambifeano Re non
conolciurì, d’altri collumi, d’alti a lingua, d’altro abito, & ta
lora d’altra religione , A (ignori del paefe ? &■ come può cadere
inopinionedi pedona uiuente, chegcntealxiera & perlalor
grandezza affatica vfata a ubbidire al maggior Re del mondo,
s’inchini a feruire e vbidire a un fuo pari, e talora ad un infe
riore? Ma torniamo onde ci fiamo partiti, & dilatiamo alquau
to quella materia; poiché non fola ella puògiouare per gli
errori della moltitudine , ma anche delle (ingoiali perfone, ÓC
nonché de priuati ma de Reillefsi, a quali fpcfso auuiene co
me a coloro , i quali abitano altissime montagne ; che per non
hauer il fole,oue far reflefsione,poco fon noiati dalla forza del
caldo,coti non fentono (empre i Re il fuoco delle lor colpe per
non hauer foggetto,oue battendo in loro ripercuota . perche
buono e accorto può ueramente chiamarli colui, ilquale (ludiandofi con gli altrui efempli di far quella reflefiione, li fade
propri falli rauuedere. modo tenuto da Natan con Dauit,di cui
forfè
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forfè in libro facro o profano non fi legge il migliore. Vn ricco;,
gli dice :o Re hauendo armenti, & greggigrandiflìmidi buoi*
& di pecore in venendoli vn foreftiere a cala,non corre a ono
rarlo del (uo , ma tolta vna pecorella , che vn filo poueretto
vicino hauea fenza più, la quale era tutto il fuo piacere, & tutcala fuaconiazione, quella vccide per dar mangiar al foraftiere . Il Re d’ira fremendo giura per Iddio viuente, ehe torri
alta vendetta del ricco, nonfiertendo infino a quella horaauueduto ; che egli era il fellone. Allora Natan. Voi fete il ricco
gli dice o Re Dauit, a cui Iddio ha con larga mano il regno. Se
le ricchezze di Saul largito, e abbonda la tua cafa di mogli,
di confolazioni , & con tutro ciò inuidiando ad Vria vna fola,
che egli hauea , quella gli toglierti, & di ciò non contento fa
ce ft i quel tuo valorofo , & fcdel uaffallo a gran torto morire .
it,!.idei la. Ma fe quantoDauit pianfe il fuo fallo,tanto altri il fuo pi*
Recap n gnerte ; non fo, fc io dicefsi, che haremmo a pregar Iddio,che
cadeifero i noftri principi in tali colpe per uederne ufeir fuori
cotanti lampi di virtuofo & falutar pentimento . ma ne alcuno
è, che ofi ripigliar i Re -, ne i Re foffrirebbono d’afcoltarlo, co
me quelli che non uoglion maeftro . Da che uiene che a tem
pi noftri con tacito e vniuerfal confcntimento di tutti è uietatala rapprefentazione della tragedia, perche non degnando
ella d’infegnar a priuati, ha folo ogni fuopenfiero riuolro all*
dottrina de principi, à quali io chieggo perdono , fe per auuentura ho con elfo loro troppo arditamente parlato; giuran
do non men che fece Dauir^ ninna cofa fpronarmi * ferine?
qucftecofe, che difidero di bene.
Che vficio di gran capitano è conofccre 5 fe vna
guerra sha da affrettare o ritardare•
DISCORSO

V.

A prima cofa, che dee intendere un prudente, &
fauio capitano fi è , conofccre , fe la guerra,che
ha per le mani, c da affrettarla o ritardarla ; dipen
dendo da quello qual modo egli habbia a tenerin
goucrnarficol nimico Suetonio Paulino , di cui
niuno fu nelPopere militari nel tempo fuo più fagace
guerra* che fi diede principio tra Ottone, & Vircllioc
difeorfo
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difeorfo moftrò , a nimici rfler vtile la fretta, adefsiciò è agli
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chi non intende quefto pun to,& però Tacito riprendendo Vi11 •
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gendotrahendo ue bello modus alios rogitans.i. Traìe molte cagioni perche s’habbia à ritardar una guerra } una fi e ; quando
il pericolo del danno è maggiore, che non èia fperanza dell ac
quitto. come fi ditte del Duca d’Alua, quando fu attaltato nel
regno di Napoli dal Duca di Guifa . 3. Simile a quella fu la diliberazione di Gneo Sulpizio dittatore quando attendeuaad
allungar la guerra contra i Franzefi, non udendo auuenturar
lecofeluecon un nimico, il quale & perconto del tempo &
del luogo in che fi trouaua andana tuttodì piggiorando, che
fon dell’altre cagioni, perche s’habbia ad allungar una guerra,
oltre non hauer uiueri abaftanza, non fortezza alcuna di mo
mento, & ettèr quella nazione di natura, che il fuo sforzo con
fitte ne primi impeti, doue con l’indugio fùanifce & ua uia. 4.
come glianni a dietro fi otteruò & era precettoa combattenti
in ifteccato ; che quando l’vno hauea in guifa ferito l’altro, che
dafemedefimo per le ferire riceuute fi farebbe uenuto meno,
non affrettaua ma ritardaua il combattere, badandoli di tener
da fe difcoftoil nimico, ranto che da (e ucnitt’e mancando . Chi
oflcruerà bene Fittone trouerà qfto eflcre fpettifsime uolce au
uenuto, che all’vno o all’altro dei due principi,che hanno guer
ra infra di loro , torni bene per uarie cagioni Se accidenti raf
frettare o il ritardar la battaglia . perche nota Frontino, che
Alefiandro&r Cefare, iquali hauean i lora eferciti ueterani,
Tempre cercauano il combattere .all’incontro Fabio Mafsimo
contra Anibaie, e i Bizanzi con Filippo Tempre il ricufauano,
ócriufeinne lorbene, non conofeendo ctter opportuno alle co-r
feloro il ucnir alle mani col nimico . 5. Quello dunque di due
capitani farà tenuto eccellente, il quale non farà forzato far a
voglia del nimico . Neueggo come altri uoglia prouare ,che
un capitano
può
la giornata j, quando l’duUCHdUU
auuerfario
r
• non *
---- fuggir
OD
Ja vuol farcin ogni modo. 6. perche fe cofi fotte, farebbe fare
a tenni) del nimico. Onde bellifsima & degna rifpotta è quella, che fece vn’ambafciador Romano a Sanniti. I quali dicen.
doa, che in un luogo tra Capoa & Setta afpettcrcbbono i RornTanLa comhattere, per ueder qual dei due popoli hauettead
efier figaor d Italia j 1 accorto Romano rifpofe ; che i Romani
non do-
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non doue eran chiamatila nimici, madouedalor capitanieraa
condotti ; foleuano andare . 7fon quo hofiis uocaffet, fed que imperatoresfui duxiffent, ituros effe. 7. E quel che fi dice che chi
non vuole farla giornata non ha altro rimedio fccuro,che porli
50. miglia difeofto al nimico,o rinchiuderli in vna città, o fug
girli non par che fia vero ; perche vn capitano prudente li faprà ben trouar egli, come fece il Dittatore Sulpizio & Fabio
Maflìmo da lui allegati. Io non pollo mettere a petto due mag
giori capitani di quel che furono Pompeo & Celare; &hauendo Cefarc voglia & nccefsità di combattere con Pompeo , noi
potè indur mai a farlo, ancora che egli ogni giorno l’inuitaflc
alla battaglia, accampandoli quali fotto i fuoi alloggiamenti •
ne per quello Pompeo lì rinchiudetia negli fteccati,ma accam
pandoli ancor egli hauendo i fuoi alloggiamenti alle fpalle,no
lafciauaa Cefare far cofa,che egli volclfe. 8. Mi dirà alcuno .
Hor come dunque Cefare vinfe Pompeo t Vinfclo,non perche
Pompeo da lui,ma percheda fuoi fu forzato a combattere.Iquali ogni giorno gli rimprouerauano , che tenendo gli huomini
eonfolari & pretorii àguifa di lerui, fi compiacerla dimenarla
guerra in lungo, il che vien detto da Cefare ideilo, perche al
tri non creda che fiavnafauola. Ef fi quando quid Tompeius,
tarditi? , aut confideratius faceret , vnius efienegotium dici, [ed
ilium delelitari imperio, & confidare prótoriofque feruorum ha
bere numero dicerent. 9. lcggafene Appiano, io. &: Plutarco.

I I.che amendue dicono hauer Pompeo fermato nell’animo di
non combattere ; & fegno era, che il porca fare : ma che chia
mato da fuoi Agamennone, & Re dei Re fu luo mal grado co
rretto vinto da lì continua fiocaggine divenir alla giornata.
*51
Ma vegnamo all’efempio da altri allegato in fauor fuo di Filip
ir in Fó»
po
Re di Macedonia, & vediamo , come fi accorda col cedo di
pro car.
3 49*
Urlio : perche chi leggerà quelle cofe polfa da fe difccrnere,co
me Ila il fatto. Dopo dunque hauer egli detto ; che chi non
vuol venir a giornata, li conuiene ricorrere ad unojdei tre rtmedii da 1 ui prodotti, o ftar lontano, ochiuderfi in una terra, 0
fuggiifi , fegue con quelle parole . Che quello che io dico fia
vero, fi uede manifcftamente con mille efempi , & mafsimc
nella guerra, che i Romani feciono con Filippo di Macedonia
padre di Perfeo. perche Filippo fendo afialtato da i Romani di
liberò non venir alla zuffa. & per non vi ucnire,uolle fare pri,, ma, come hauea fatto Fabio Maflìmo in Italia, & fi puofecol
9) fuo efercito fopra la fommità d'vn monte, doue fi afforzò affai
giudicandojche i Romani non hauefisro ardire d’andare atrouarlo,ma
te i «/?
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§àrloj ma andatiui & combattutolo lo cacciarono di quel monte &’egli non potendo refiftere fi fuggì con la maggior parte
delle fue genti. Et quel che lo faluò,che non fu confumato in
tutto, fula iniquità del paefe, qual fece che i Romani non poterono feguirlo. Filippo dunque non uolendo azzuffarli, & effan do fi pollo con il campo predo a i Romani, fi hebbe a fuggitc . Quelle fono le parole dell’autore allegato. Hora è da fapere, che Filippo fauiamento in quefto vedendo l’efercito Romanoederal fuo fuperiore d’ordine, di militar disciplina , Se
d’acmi, fi accampò in luoghi uantaggiofi, doue feruendofi di ca
tapulrc
balille compartite fu rupi difeofeefe 2 guifa di muri
Henne a pareggiare l’efercito Romano, einguifail pareggiò,
che elfendo adàkato da Romani ; fe ben quando le genti di Fi
lippo s’allontanauano dagli alloggiamenti ne toccauano; quart
do i Romani andauanoad afialitlo nel lor forte, la facean peg
gio i Romani. odafi quel che dice Liuio . Toftquatn multis vul
neratisi interfecìifaue recepere fe regii in locaaut muniment0 aut
natura tuta, verteratpericulum in Romanos temere in loca ini
qua, ncc faciles adreceptum anguftias progrefios . 11. Dopoché

feritine e vccifi molti,i regii ricouerauano in luoghi o dalla nacura o dall’arte fortificati, il pericolo fiera riuokoful capo dei
Romani fpintifi temerariamente in luoghi maluagi, ei quali
non haueano facile ritirata . Quel che fegue moftra meglio
quanto era (lato ottimo il partito prefo da Filippo. neque im
punita temer itate inde recepiflentfefe, ne quindi fi farebbon fal
ciati fenza cderli coftata cara la lor temerità, fe nonché ? Ecco
10 fcioglimentodella tragedia. Stando il confalo T. Quintio
petto à Filippo , da Caropo principe d’Epiroti fu mandato al
confalo vn pallore, il quale pafaendo i fuoi armenti predo one
11 Re s’era attendato , fapea benidìmo tutte le riuolte e i vali
chi di que monti. Fagli coftui intendere , che fe vorrà manda
re alcuni de fuoi (eco , li condurrebbe per fenderò non afpro
affatto fui capo de nimici, il che dirgli da parte di Caropo, il
quale molto piu defideraua, chedi que, luoghi fodero fignori
ì Romani,che Filippo. Il confalo impazzando d’allegrezza,
dato a un tribuno quattro mila fanti, & trecento cauaiieri li.
commette, che fegua il pallore, cammini di notte, quando per
ijcattiui palli i causili non pollano andar più oltre, li lafciin
alcun piano, egli giunto nel monte ne dia fegno col fumo: ne
alzi le grida de prima non riccue il fegno dal confalo ; &coa
tutto ciò habbia con fe femprc legatoli pallore, il quale dicen
do il vero, farebbe altamente rimunerato . Quinzio’in tanto
t Vifc^mmir.
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per liberare il Re d’ogni fofpetto , ogni dì nenia Ceco alle ma
ni , eà punto àcapo del terzo giorno riceuè il fegno del fumo,
quando i fuoi fpincifi predo gli alloggiamenti reali fi trouauano à duro partito . Perche dato il fegno prometto, l’infelice Re
fi vide & damanti & da dietro accerchiato. Hora dal narrameli
io di quello fatto fi puòuedere; che il male che viene a Filip
po } non uienedall’hauer male eletto il luogo di non combatte
re le non con uantaggio co’Romani, ma dal tradimento del
principe Caropo . nel qual modo & Fabio Mailimo , e il ditta
tore Sulpizio, eciafcun’altrocapitano l’haurebbon potuta far
male. Ec fe pur il Re v'ha colpa , che douea anche guardar al
tutto , finalmente la colpa non uiene da quel che altri dice, e i
Romani temerariamente fi erano fpinti innanzi, c harebbonne
pianta le pena fe non folto auuenuro quel che auuenne. Hora
per pafiar più oltre dico , che non fi chiama sforzar il nimico à
combattere, quando egli ciò faccia con danno fuo, che quello
farebbe andar a urtar il capo ad un muro,chea nell'uno può efferuietato. Il dire poi, che fe un di loro hauelto in ogni modo
uoluto far la giornata , l’altro non ui hauea fe non uno dei tre
rimedii detti da lui ; io non fo come fondi quella conclufione,
contrariandoli alle parole dette di topra , che fe Anibaie folto
ito a trouar Fabio, egli l’harebbe afpettato, e fatto giornata fe
ce . Conchiudiamo dunque , che a un capitano e molto piua
un principe appartiene di fapere : fe una guerra s’ha da allun
gare, o ritardare . Et fe egli conofce, che s’ha à ritardare, ha da
far ogni opera di non uenir a giornata ,& inoltrato habbiamo»
che lo può fare ; hauendolo fatto Fabio e Sulpizio, & oltre co
storo Pompeo & Filippo, feben quelli per lafcìarfi fuoìgerda
fuoi & non dal nimico, &: quelli per eltor tradito dagli huomini delpaefecombattono & la fan male. Se dunque la Rep.
di Venezia, o altra Rep.o altro principe confiderando la natu
ra & le condizioni della guerra che han per le mani comanda
no un lor capitano, che non combatta ; non dee combattere.
Quello è il configlio di Suetonio Paulino; ne dee chi che fia infegnar quella dottrina , che un capitano non può fuggirla gior
nata, quando l’auuerfario la vuol fare in ogni modo. Perche fe
tu intendi di prouarr,che ciafcuno può vrtare il capo ad vn mU
ro, come fiè detto ; o gitearfi in mare e vccider fidato licito, tu
non m’intogni nulla . Se cu vuoi prouare, che un capitano fi lafei collrigneread eltor combattuto & perdere , tu non dirai al
tro to non uno dei molti modi, ne quali un capuano goffo èco*
tiretto far a tonno del nimico. Che Anibaie combatta con Sci-
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pione in Africa , none perche egli folle coftretto combattere
con Scipione ; ma come Piftetfo autor dice, perche non douea.
yedercommodità in allungar la guerra . onde non Co come egli
Accomodi quelli efempi infieme, necomcfi metta à difputar di
yna fondandola fopra autorità di diretto contraria a quello 9
che egli intende di prouare . Mi conuiene aggiugnete per efanjinar quella materia; chele egli hauelTe detto, che un capita
lo non può fuggir la giornata ; quando i fuoi la uoglion fare
in ogni modo, haurebbe detto meno inconueniente ; che non
dire, quando lavuol far Fauuerfano» Et che ciò ha uero, fi c
prouatoper Pompeo & prouarlì perQ^Fabio Mallìmo , non
perche egli lì folle lafaìato da fuoi coftrignere a far a far uoglia,
ma perche forzato contra il collume della patria fua a pareg
giar la Tua autorità, elfendoegli dittatore,col maefteo de cattalieri, fu troppo gran, teftimonio delitto ualore Se della fuaca
rità, che ufeito il profuntuofo Minuzie à combattere, Se facen
dola male , egli fi folle contentato di andar a (occorrerlo » 15, H Ku t
La ragion di quello è ; che recandoli molte uolte i faldati a uer llc u*
agogna il non combattere, comefe quello folle argomento del
la loro codardia, vengono co lorcapitani o co compagni come
fece Minuzie con Fabio a Urani partici. Di che non minorefam
pio fu quello dei foldaci di VarroneSc di L. Paolo EmilioJ qua
li pur troppo chiaramentedilTono, che fe non fi daua il fegno
della battaglia, farebbono fenza capitani vfcici a combattere*
IWW detur, fine duàbusituros . 14. Et ben di ciò Fabio, 14 lui,
chein le haueaconofeiuto quelledifficolrà, neauuisò L. Pao
lo, annunziandoli auanti tratto , che maggior contefa li fareb
be il fuo collega Vairone, che non Anibale. Con collii!,dicea
il prudente capitano, ritoccherà combattere nel tempo della ,
battaglia ; con colui in tutti i luoghi e in tutti i tempi barai à
contendere. contra Anibaie & le fue genti tu vei rai alle mani
co’cuoi fanti & co’ tuoi caualieri, Vairone co tuoi [felli faldati
ti atterrerà. 15. Ne Emilio replico altro , fa non che egli dicea ìf;up c*
pur troppo il uero , ma perla ferocità del compagno non era
facile a ubbidire a fuoi configli, come auuenne. Et fa alcun dicelfa, quello auuenire, quando fon due à comandare, perche i
faldati, i quali han uoglia di combattere , fi gittano dalla pane
del capitano temerario dico . Che Cefarc capitano falò, Se an
che di maggiori pruoue, & autorità di quelliche fi fonderti^
venne in difficoltà non minori di quelle ancor egli in Ifpagna
clfendocontracia Petreio Se Afranio,imperoche ricalando egli
perbuone cagioni il comb^tcere,fe non gii fa detto da fuoi folD d

z

dacché

'

dati, cheandrcbbono alla battaglia fenza afpetrar il fuo cènno,
quel che forfè fu peggio , diftèro più uolte alla fcoperta ; poi
che tale occafione di uittoria lì lafciaua andar uia , che quando
a Cefare fofte uenuta uoglia di combattere, cfsi non farebbono
vfeiti alla battaglia. Etiam cum vellet Ctifar, fefe non effe pua delti gnatliros' *6. di che non furono differenti le parole ufateda fol
ciu. lib. i dati al dittatore C. Sulpizio, Se initiffu Imperatori: aut
car xp turo:, aut agnine I{omam ituro:. 17. Al chei rimedi che veggo
17 liu, 1. poterli dare fon quelli. Seruirli fe cofi paranno difpofte le co7.CUX1 fe dell’autorità ; dicendo il capitano, che egli non dee dar con
to de fuoi intendimenti a foldati, l’ufficio de quali è l’ubb idire.
Conia qual autorità M. Licinio Graffo à colui, cheildomandaua, quandouoleadisloggiare, rifpofe. Haitupauradi non
fenrire il fuono della tromba ? & Metello Pio in Ifpagna inter
rogato quel, che il dì feguente farebbe , rifpofe, fe la mia ca»
tsFron, n)ifciaciò uoleffe fapere , la gitterei al fuoco. 18. Quel ragiotino , 1 namcntOjche fece Ottone a fuoi foldati mezzo abbotrinaci ancap* 1 cor cheper fua faluezza,è molto a quello propofito accommo
date ; quando maffimamente dice. Con l’ubidire ftanno in piè
le cofe militari, & non col domandare i Capitani quel, che ini^Tacd, tendon di fare. 19. Se quella uia par troppo feuera, bilogna
,J7c« 141 cntrar pCr un’altra tutta piena di cortelìa & di modeflia, come
quella che tenne Cefare . Verbigrazia dire . Se io poflb hauer
i nimici in gabbia fenza cauar la fpada dalla guaina , noi debbo
far io ? Ho io a patire non dico la morte, ma che fia tratta una
gocciola di fangue a ranti ualorofi huomini, che metron la uira
20, fide per l’honor mìo , potendo uincer il nimico amati faina? 20.
l*cl cu. Frontino fa un intero capitolo, one produce molti efempi, coJri/b' me polfano raffrenarli l’importune domande de foldati , cht
1 chiedo» la battaglia. 21. Et fe pure altri folfea richiella loro
entrato nella zuffa, & le cofe andafler male , non indugi allora
a guifa di Sulpizio di rimprouerarc a foldati la lor brauura. Dp
*7 *
ue fon le grida di colonicheuoleanTàrme per ufeir a combat
tere? doue le mìnaccieche fenza il comandamento dellor.ca
pitano combatrerebbono ? Ecco pure che il uoftro Generale ui
chiama con ch’ara ucce alla battaglia, & Ila armato àuanti le
prime iofegne, & non è niuno di coloro che il legai, che teftè
diceuano di douer elfer eglino? condottieri,negli alloggiarne»
ti feroci, nell’ardor della zuffa paurofi . per le quali uere ram
pogne anamparotio in gaffa d? ucrgogna , che lanciandofiinconcro l’arme de nimici,e cacciata da lòr petti ognimemoria di

pericolo furono fupcriod. £ di ciò fia detto a bafta nza •
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Che nonfi dee lafiar luogo nimico dietro lefalle.

discorso vi.
E1 difcorfo prudentemente fatto da Suetonio Pau
lino ad Ottone Imp. perfuadcndolo, che egli do
rica menar la guerra in lungo, comedifopra fic
detto fra le altre ragioni, che egli allega, vna è;
che Vitcllio non hauea alle fpalle tutte quelle for
se,eh e erario necedarie . Tfecmultum virium a tergo. 1. poche
parole ma molto pregne e lignificanti; fapendo l'huom militaré, eomcdice Tacito , intendentifiìmo di tutte le militari adii
1
zie ; quanto importi hauer luogo ficuro ,0 non ficuro dietro le
fpalle. E già egli, quando gaftigò la ribellione degli Inglefi elef
fe un luogo a tergo filuaclaufum.z. fapendo non hauer a far co* iIibro
nimici fe nondauanti. Vefpafiano quando fi deliberò di preti- cu. io>
der l’armecontra Vitellio,douendo uenirnein Italia mandò am
bafeiadori a i Re de Parti,e degli Armeni, neverfis ad cìuilebellum legionibus'terganudarentur. 5. accioche imitateli le legioni
alla guerra ciuile, le fpalle non reftalfero (coperte. Onde io no 3 lib. ig
fo, come altri fi fia modo a dire; che fe le fortezze fon fi forti, car->58
che il nimico non le pocelTe occupare, fono lalciate addietro »
dall’eferciro nimico,&vengono ad edere di neffun frutto per- »>
chei buoni eferciti, quando non hanno gagliardifiìmo rifeon- j»
troentranoiie paefi nimici fenza rifpetto di città o di fortezza, »>
che fi falcino indietro,come fi uede nell’antiche iftorie. 4. Alle
quali parole no folo par che fi oppóga il già detto Suetonio Pau cal>’X4
iino/& Vefpafiano;ma anche Celare,il quale feruendofi di que
fio precetto, come d-i regola , c maffima militare cioè che non fi
debba lafciar luògo nimico dietro le fpalle,(pedo anche l’addu
ce nccommétarii fuoi. Nella guerra,che egli hebbe co Franzefi,
vennero a lui i legati de Motini fc ufan-dofi«dèlia guerra,che per
for poco Capere haueano modo a Romani,eolferendofi pronti a
far tutto quello,che da Celare veniffe lor comandato.Quette co
fe}dìce egli ftedo.auuennero a lui molto opportunaméce; quod
neq-, pofl tergum hoflem relinquere volebat{neq\ drc.j.che è quel f
che noi habbiam detto di fopra,che non fi dee lafciar luogo ni- car'47
mico dietro le renfe Nella medefima guerra de Franzefi cflendo
egli venuto ad una terra de Senoni; detta Vcllaunoduno,dice, $libro.<
ch-e deliberò d’efpugnarla,»e quempoflfe hoftem relinqueret. 6. Cit'9&
%
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>er non lafciar dopo fe alcuno nimico . Irrio ouer Oppio net
ibroJella guerra Aleflandrina dite,, che Celare hauendotrouato una gran quantità di grano dintorno a Rufpina, ft ima effcrui poi egli ritprnato, perche non volea lafciar dopo fe uote
le terre di marina. 7. Da quelle autorità di due grandiflìmi Im
peratori, come furono Cefarc, & Vefpafiano, & d’vn Capita
no da non di (prezzare , come fu Paolino , oltre Irtio ouer Op
pio ft uede che la regola è buona, e che neramente ella dee (far
coli, cioè che per ragion di guerra non fi dee falciar luogo ni
mico dietro le fpalle, ma fotfe è da ueder la ragione di quella
regola,& non habbiamo ad andar cercando molto per eflà, peroche Cefare nel luogo allegato di Vellaunodur.o coli loggiagne, quo expedition frumentaria vteretur > perche piu fpeditamente fi potelfe valer delle uctcouaglie. Chiara cola è , che le
fortezze no camminano, & che non poflono impedire vn gran
de efercito, che non uada innanzi, ma hauendo quefto efercito
bifogno di viueri, & ancor d’altro,cinquanta foldatichc ftieno
alla veletta j i quali efeano a tempoda quelle fortezze,o da quei
luoghi nimici lafciati addietro, polfono dar grande impedirne»
to alle cofe tue. Aflegnaancor la ragione Irtio, dicendo che
volea metter prefidio in quelle terre di marina per hauer
l’armata doue ricouerare. Carlo Vili, quando uenne in Italia
occupar il regnodi Napoli, non fi lafciò luogo nimico die
tro le fpalle, (limando che colui,il quale gli hauea aperta la por,
taad entrare in Italia non gle le harebbe ferrata al tornare ,
ma eflendofègli opportii Veneziani, e ilmedefimo Duca con
gli altri confederati al Taro fi uideintaì pericolo , che fu co-,
(fretto raccomandar la falute della fuauita a San Dionigi, &
San Martino ripurati particolati protettori del reame di Franeia. 8. Et feegli, non ui perdelauiia, ne forfè la riputa
f euìcJ.i
aan 14$ j
zione, non mancando di coloro, i quali .danno non
meno la uittoria a lui, che altri fe la dia a col
legati , non c però, che egli chiaramente
non dimoftrafle efler pur troppo ve
ro ; che chi entra in un paefe
nuouo , & che non c fuo
ha da proccurare in
ogni modo di
lafciatfi
amico , & feeuto ciò che
fi iafeia dietro
fpalle •
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Cke /atollo & riporto} (s* non digiuno & fan*
DICIOTTESIMO.

CO ihabbia à condurre ilJòldato
alla battaglia.

DISCORSO VII.

I può edere franco e non hauer fame,ma affai fran
co è fampre il famellico, non hauendo forze
vigor di combattere . perche quel che fi dice, che
il faldato non fi debba condurre franco alla bat
taglia ficuramente fi può dir del famellico . ma
lenza quella confeguenza fonui autorità chiare & particolari;
che digiuno non fi debba condur in modo alcuno il faldato
combattere. Onde Scipione hauendo a far fatto d’arme coti
Afdrubale,diedeordine infin dalla fera innanzi , che colli fal
dati, come i caualli tutti fi tvouafiero hauer mangiato innanzi
giorno. &chi nota il facceffò di quella battaglia , non meno
egli vinfa per quello a imi fa tenuto da fa; che A fd rubai e perde
per la fame e per la fate de fuoi. 1. Per quello non fanza molta
ragione domandò del pane Gedeone quegli di Sorot veggen
do i luci franchi per poter faguitarei nimici. 1. Ma di che ci
habbiamo a marauigliare, fa Ippocrate dice, che douec fame
non fi ha a dar fatica. 3. Per intender meglio quella cofa del
mangiare , s’ha da profupporrc , che i Romani non prendcuano mai il cibo in campo, fa non a bore determinate,
& per quello era necedario; che dal capitano, nella cui au
torità fra il combattere folle loro annunziato , quando haueano a cibarli ; & quello fi facea mandando una tauoletta at
torno, che ciafcun fi ciballe . talché hauendo Emilio vdito,
jche i Tofcani uolean la battaglia, dice Liuio; che fubito egli
comandò, che fi delle la teflera, coli era chiamata quella rauoletta perche i faldati mangialsero . Ft prandeat miler,
firmatifque eìbo viribur arma capiat. 4. ma non c chidiciò
meglio ragioni di VlilTe , quando hauendo udito Achille ordinare, che fenza altro indugio fi delle
egli cofi li
rifponde ,

a

a

aU’artnc,

Non inuìtar digiuni à la battaglia
0 forte Achille i figli degli Echini :

€ht'l ficr wntraftefuol durar non poco-,
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Quando a^uffate fon le /quadre infieme,
...Ma fallì rifiorar con cibo & “pino
dn fu
nani, & ciò da fiordo, , & lena. J.

ì Omero
l,i9 della Chi conduce dunque nella battaglia huomo'digfano, & per
illiadc confeguente Ranco,-fa male . della quale franchezza da perfa
falamente confederata gli efempi fono molto maggiori . e per
ciò non voglionoCelfo,e Paolino-, chei lor faldati franchi d’un
cammino di Tedici miglia,& affannati dal pefa delle loro bagagliefi debbano incontrar co’nimici-, i quali fcarichi e leggieri
ne habbian fatte appena quatrro . militem itinerefefium^ (arci4Tac,1ib. nis grauem obijcerehofti &c. 4. diche vengono altroueriprefi i
18 c **’•* faldati di Vocola ; i quali mal grado del capitano,z«cowpn,/yLruSj° fifóe prrfliurn Jump fire . 5. M. Popilio Lenate hauendo dopo
una lunga, & pericolofa battaglia uinro i Galli, fi contenne di
feguirarb’,& la ragion fu ; perche non uolea fattoporre un efer
«fliu. 1. 7 cìto ftanco della zuffa a nuoua fatica. 6. Memorabile ragiona
mento è quello , che fa Paolo Emilio co’ Tuoi faldati dintorno
quella franchezza. Non è forfè da far differenza 5 dice egli, da
vn faldaro cui hoggi ne franchezza di uia, ne d’altra opera habbia affannato , fe pofato & intero nel fuo padiglione li farai
prender l’arme, e’1 condurrai nella battaglia pieno di forze, <3di corpo, e d’animo uigorofa ad uno; il quale dal lungo cam
mino affaticato, & di pefa franco, molle di fudore, con la go
la arfirdi fete, col uifo egli occhi pieni di poluere, &arroftito
dalla sferza del caldo opporrai a un nimico frefeo , quieto , e
il quale per niuna altra cofa prima fpofsaro fi rapprefenti alla
7 bb 44 battaglia ? 7. E marauigliofa cofaofseruare quante uolte Cefaea1,
re ritocca quella franchezza nella rotta & perdita di Curione,
hor moftrando il lungo cammino, che hauea fatto la notte,on
de i faldati non poteano marciare, hor la laffezz^ de! caualli,
benché non mancafse loro l’ardire, ;che par che per quella fola cagione epli fi oerdefse . 8. & oliando rarrnnra Pa(saltoda-

preflo al
fina.
a-libj de
bel, gal.

tunauni
aisaito lenza nato . txaminauq; peruenerunt) onac
fra le caufe potenti di perderli a polla la franchezza. opportunitare loci,hoftium infeitia ac de f'atigaifione.a.per là qual cofa egli,
ilqualecome buono &: ualorofo capitano fapea,quanto imporraua,tcheil pouero faldato franco o ripofato false condotto all*
giornata,quado in Aleffandria mife con tanto ualorc in rotta le
genti del Re Tolomeo giouanetto,che non li potè efser uietato
di accodarli infino a gli alloggiamenti de nimici,uedendo non
dimeno quelli Ócper fico, & per diligcza de difenfari efser bea
muniti»
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ni uh i ti, hón tìólle ló conto alcuno ; che i fòFdati fianchi^dà!
-calumino e dalla battagli*1 fi mettefséro a1 combàtterli .dàpfòs
itinere / ac prpiando tfiilitéj ad oppugnando, caflra fuccederenoluit. <p. Come'caboto ; i quali infognano a nuotare , Capendo,

chea un lungo nuoto ciafclino fi fiancherebbe, han quefto ri
guardo d’infegnare a prender fiato, & a ripofarfi; cofi hanno a
fare i gran capitani di procacciate con ogni induftria pofsibile
alcun ripofo a fuoiquando per iftanchezza li uede foprafatti
dalla fatica, ccmeVfece Gàìba legato di Cefi ilquale alsMifo ne
propri alloggiamenti da nimici,& per fei hore continue ingui
faattefoa menar le mani, che *gia eran mancare le forze a ciafcuno, non potendo à quel modo, che faceano i nimici,con al
tri frefchi (cambiarli, & per quello trouandofi a duro partito;
per configlio di Bacillo & di Volufeno (oldati efperimentati
«deliberò per eftremo rifugio d’vfcir da gli (leccati, & con im
peto di dar addolso a gli alsalitori . ma per poter far quello fu
dato ordine, che ìToldarialquanro fi rinfràncafsèro dalla fati
ca non combattendo , ma fedo badando a riceuér le faette de ni
mici, e a un fegno ufcifser fuori. io. Il che <dh perditori li fe- <®l- ? de
ceuincitori, hauendo ragliato a pezzi più di trénta mila deiloro auùerfari. Noi non tifiamogli fcndialla fbimglianzà de Ro car'^i
mani, ma non èdubbioalcuno ; lo feudo oltre la commodity di
metterlo!! in capo con rutti i ueftimenti, quando altri fi fpo«
gliaua ignudo per pafsar i fiumi; oltre far là teftuggine,'fotto la
quale fi pigliaua alcun ripofo, & oltre quel che fi dotìséa dir pri
ma della difefa della propria perfona : efsòhauer giouato mol
to a faldati feriri e mal conci ; quando in eflb appoggiatiper là
flanchczza attendeuanoa combattere co’nimrici .Vt noflrt&
qui vulneri but confetti procnbuifient-, j'cuti sirinixi pratiùmr&
dintegrarent. li. Chi non vuol dunque perdere una giornata, n iaj j

o almeno non dar cagione al trui di dire,che per fua col pa l’hab Car,
*
bia perduta, come in gran parte fu imputato a Crafio, ftudifi di
non lafciarfi cogliere ftracco ofamellico alla battaglia, i x. Pe
rò de’treammaeftramenti che da Paolo Emilio a fuoi foldati bdVarn
per molto principali,! due riguardano a quella materia ; hauer car* 9$
il corpo forte e ueloce, e il cibo prefio ad ogni comandamento del capitano. 13J Ma perche comeuolgarmcntefi dice ogni
.. .
regola paté eccczzione; quando auuenga che alcuno habbia
ufato una grande e ftiaordinaria diligenza per coglier il nimi
co fprouucduto, non dee allora con metter indugio in mez
zo perder il frutto della fatica durata ; perche dicendoli da
molti a Claudio Nerone le medefime cole # che da noi fono

fiate
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ftate dette, cioè che fi douea alquanto dar ripofo a foldatt ftan*
chidal.Vraggip, & dalla vigilia ; egli incontrario perfuadendo & confortando moftrò, che quel partito , che la; celerità
hauea fatto ficuro, non fidoueacon l’indugio render remerat4.Kb.17 r’°*
cu* configli© mandato ad effetto fi combattè con Afdrfccar, pò* baie, Se fi ottenne la vittoria. 14.

Utile cofe grandi le 'vie di mett^o efler inutili, &
per confeguente à principi U neutra*
litàeferdannofa.

DÌSCORSO Vili.
Rai penficrijche affollila no Vefpafiano prima che
mettefie mano à prender l’imperio, vnoeraqueAo,che ne prillati affari fi da l’andar innanzi : e
pòteifi più o meno avanzare fecondo altri no»
glia; ma in coloro, i quali entrano a defideraf
t lib it
tra l’altezza e il precipizio non reftar mezzo alcuno.
U7»
medium interfummay aut pr^cìpitia. 1. imperoche ò bifogna roùinare, odiuenir principe . In Tcfcanac un pro tier*
bio, il quale benché intenda dicofe priuate, con poca faticali
può tirarealla noftta intenzione, chela rouìna non vuol miferia . Onde errano coloro , i quali danno efempi di liberalità
dalla perfopa.di Cefare .jmperoche Cefare il quale hauea ani
mo di diuenifprincipe, come fece, non fi ciferbò nepenficri
fuoi cofa di mezzo. Io hò veduto molti cittadini da ricchi diùenirpoueri, e dapoueri tornar a diiienir ricchi; ma di pochi
principi fi legge che caduti,che fieno una uolta,rilurgano più.
Et piango la lor condizione; quando mi rammemoro haucr
letto nell’archioio de Re Napoletani -, che a tre figliuoli reflati
di Manfredi Re dcll'vna & dell'altra Sicilia Carlo primo facea
dar per le fpefe quello chenonarriuaua a tre giuli il dì per eia
feuno . Quello fece dire afprudentiflìmo Liuio per bocca di
Scipione Africano, che la maellà reale con più difficoltà fi trac
dal fommo al mezzo, che non dal mezzo al bado; volendo di
re che i Re per la loro grandezza non fono coli facili a cadere,
come i prillaci ; ma fe punto incomincianoa fdrucciolare, non
haucr riparo » Qegum maieftatem difficiliut ab fummo fafii^io ad
medium
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mediumdetmhi \quàm à medijs ad ima precipitavi .1. Po4fon*0 « fib. f?

dunque i principi per la prima cofa riceuer quetto ammaettra- car»4I7
•mento non-da me } ma da Scipione Affocano e tenerlo bene a
mente, Ha cui fù dato ad Antioco Redi Sorià •, ilquale hauendo haùuco guerra co Romani èammonito dà Scipione a pen
fare a cali fuoi. Vfciamo di Re, eall’antiche ittorie tornando
ad alquanto diuerfi cafi palliamo. Haueano i Sanniti, de quali
era capitano Caio Fon tio condotto i Romani alle Forche Can•dinein modo che in lor potere era per la malageuolezza del
luogo, oue eran capitati,di farne il piacer loro .• ma uolenHone
il configlio di Erennio Pontio padre del generale, il quale pex
l'antica età era libero de peli della guerra ; cottui mandò fpediramente a dire , che incontanente fenza far loro alcuna uilJania liberi li lafciaflTero andare,la qual fentenza ettendo da tutti
riprouata , 6c per ciò mandato a lui di nuouo, rifpofe . Tutti
fenza lafciarne pur vno douerfi tagliar a pezzi, marauigliandofi tanto maggiormente c’afcuno di fi contrari e ftrauagantà
pareri, lo fecero fiir’vn carro venir in campo ; nedaquelche
hauea detto punto mutatoli, ne refe folo le ragioni dicendo
che col primo configlio, il quale egli ftimaua ottimo hauea uoluro con un potentiilimo popolo fermar una pace perpetua, co
l’altro hauea per molte età uoluto differir la guerra co’ Roma
ni, non potendo per la perdita di due eferciti cofi predo ripren
der le forze . Tertium nullum confilium efie * 4. Quelle fon pa. ?
role degne d’efier porte in oro ; che non fi daua la terza.uia, co 4 1U‘
meddle il Vefcouo d’Ofma a Cefare. Notili dalle parole di
quello fauio & buon uecchio, quale era il primo configlio, che
egli hauea dato, & come egli il chiama poi ottimo, moilràndo
eller uenuto al fecondo, al qual non da nome di buono o di cat
rino più per necefsità ettendo llatorifiutato il primo, che per
alrro ; ancor che vi fi vegga dentro alcnna ragione di Rato. Il
che ho uoluto dite, perche coloro , che fon trilli non fi gittino
a quello ettremo della crudeltà additata daalcuno,quàdo ditte,
che fanno rarifsime volte gli huomini efser al tuttofarti, oal
tutto buoni. Ma che marauiglia ; fe quella terza uia è da gli
hnomini faui dtfprezzata, fe di Dio fi legge, che abborifee i te
pidi. & mandauit mandata fua cuftodiri nimis. & quando ci
dice. Ftìnam frigida s ejjcf $ vuol mortrare, che è tuttauia coli
«arduo quell’c (Iremo come la tepidezza. Non è alcun dubbio,
due cole elfer d’cgual nocimento nelle cole importanti,la fretfay la qual per non riceuer configlio può più torto chiamarli
temerità,^ la tardità , la qual non ponendo mai ad efecwzìonc
quello,
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quello , di che fi confulta perde il frutto , che fi caua JalconfiJ
glio . Et con tutto ciò elfendo nelle azioni grandi l’indugio pericolofo, bifogna fpedìrfi,. nam qui deliberane defciuerunt, diì fie. h ce Muziano. 5. Fabio Valènte capitano di Vitellio hauendo
|g c» 07. vJjto la ribellione dell’armata dì Rauenna, poteua affrettando
il cammino preuenir Cecinna , cheftaua per dar la volta t a
congiugner fi con le legioni auanti al fatto d’arme. Non mancaua chi configliaffe, che egli con alcuni fuoi piu fedeli per oc
culti tragetti vietata Rauenna pafiaffe a Ottilia,o a Cremona.
Altri eran di parere , che chiamate di Roma le coorti pretorie
con una gagliarda banda douelfe dar dentro. ma egli con dannofa dimora in copfukando perde i tempi dell’operare, & difprezzato ppi l’uno,e l’altro configlio, di che nelle cofe dubbie
non filpuò far peggio, mentre fegue la uia dì mezzo ne dell’ar*
direfi feruì a b a danza , ne della prouidenza. Mox. utrumque
confilfum afpernatus t quod inter ancipitia deterrimnm eft, dum

s Hb, 19 inedia fequitur, nec aufus eft fatisnec prouìdit.6. Stimanoalcucir 169
ne gouerni ciudi cól non pigliar parte farfi degli amici, ma
gran documento diedero in contrario di ciò Appio Claudio, &
P. Seruilio l’anno 259. della città di Roma. imperoche Semi
dio uolendo ftarfi di mezzo , ne uietò l’odio della plebe , ne fi
conciliò l’amicizia de padri. Ita-medium fe gerendo , nec plebi?
1 liti t. & vitauit odium, nec apudpatres gvutiam inijt. 7. & benché Appio
cir,j°. 6 maluagiamente.fi fotte portato, finalmente doue Seruilio ne a
gli uni,ne a gli:altri fodisfece, riufeì ben Appio gratiffìmo a paSiui, pò* dri. Seruiliusneutris, ^fppius patribus mire gratus. 8. Inzuc
co difbc fto erróre caggiono.tutti que’principi, e tutte quelle Rep. le
to*
quali penfando per queftauia di fuggire i pericoli delle batta
glici dicono nelle^ competenze di due principi di maggior for*
zedi loro , di uolerfi dtar neutrali -, non fi accorgendo , che co
lui, ilqual uince lenza hauerti obligo , uolentieri prenderà oc
cafionc mettendo per là uittoria, dìuenuto più potente di quel*
che: egli eia,d’opprirnerti. Moftra il Guicc.che quefto errore fu
prefoda Fiorentini nelleguerre de maggiori prìncipi d'Italia
l’anno 1552.. quando impeditieglino delle difeordie ciuili à
eleggetela parte migliore f fóno quelle le fue patole ifteise)
” non s’accompagnarono col Re di Frància., ne con altri ; & la
” neutralità di giorno in giórno , & con configlhambigui e in ter*
” rotti offeruando, non mai unitamente deliberando, me di uon lereofleruare dichiarando-,offefono non mediocremente l’ani” mo del Re di Francia , ilquale da principio fi promctteua mole39 tQ dì loro,, l’odio del Pontefice non mitigarono5 e al Re d’Ara*
, -

p

gorra la-
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gonalafciarono fenza hauernc alcuno rFcompenfo , godere il
fiotto della loro neutralità, il quale per ottenere, harebbe cu
pidamente conuentìto con loro. 9. Io uolentieri accompagno,
quando me ne è offerta la commodirà, gli efempi anrichicoi
moderni ; perche fi uégga che la verità delle cofe con la muta
zione de tempi non fi è alterate . imperoche permutarli gliinftromenti del guerreggiare e i modi, non fi mutano le ragioni.
Et quando con gli efempi ua congiunto l’ammaeftramento
manifefto, & non nafeotto dello fcrittorc ; & come dicono i legifti il cafo è in termino , non fi può contrattar loro ; &bi fo
gna frettar lor fede, e v bbidirlfi & chi altrimenti fa falla ; per
che fa contra l’efempio , conrra chi l’ha configliato, & conrra
chi l’ha fcritto. Arifteno pretore degli Achei hauendo fentito configliareaCleomedonte,che nellaguerra,che paflàua tra
i Romani, & Filippo era bene lo ftarfi neutrale fra l’altre cofe,
«ragioni, cofirifponde. A quel che Cleomedonte ni moftra
peruia fecuriflìma di configlio il pofarui dell’arme, non uiadi
mezzo, ma di ninno p rofitto può appellarli. ea non media, fed
'nulla via eft. & rendene la ragione cofi foggiugnendo. imperocheoltre chela focietàde Romani s’ha dariceuere, o rifiutaTe, che altro è che efler preda del uincitore, come quelli , che
ci (copriremo con non mai ferma grazia d’hauer affettato gli
àuuenimentidelle cofe, per accomodar i noftri configli alla
fortuna, io. Nella guerra che poco dopo feguì tra i medefimi
Romani d'vn canto , & il Re Antioco e gliEtoli dall’altro; gli
ambafeiadori d’Antioco dubitando di non poter tirar dalla lologli Achei, per efler in amicizia coi Romani
fiati benefi
caci da loro, dopo hauer detto cofe mirabili delle lor forze,
s’ingegnauano di perfuaderli, che fi fletter di mezzo fenza
congiugner piUaìl’vna parte, che all’altra . la qual orazione
attendo ftata fatta alla prelenza di Quinzio confolo & capi
tano de Romani in quella imprefa ; Quinzio non hauendo
lafciato di rifpondere a quelle parti, a che ficonueniua far rifpofta, quando uennea quel luogo nella neutralità,ditte que
lle parole veramente memorabili, e neceflàne da eflere ff etto
ricordateinfimili confulre a chi fi vede hauerne bifogno. In
quanto aqucllo che giudicano cofa ottima, che uoinonv’inìrpmettiare in quella guerra, dico anzi nuno partito etti-re
jnen vtiledi quefto .quippe fine gratia .fine dignirate premium
vifioris erìtis. 11. imperoche fenza grazia & fenza dignità
farete premio del uincitore. Fu Quinzio fi gran capitano , &
Wthiàxc, c dittiate fono le fue parole a quefto propofito , che
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«ni parrebbe mancar di giudicio fecon procacciar fede d'altri»
moftrallì non reftar inrer-amenre appagato della fua autorità»
Solo che aggiugnamo quel che fi ferine del Re Alfonfo & de
Sanefi, i quali ellendo fiati in certe guerre Italiane neutrali, &
poi dai faldati dell’vnafazione, & dell’altra predati. A Sanefi
dille il Re , cauuenuco, come a coloro i quali abitano nel primo palco della cafa; che da quelli di focto fon trauagliati dal
ttrauor, fummo , & da qucllidi fopra dall vrina . n.
iib,4

Che i denari fono ilneruo della guerra.
D I S C O R S O

VIIII.

E gouerni degli fiati fi ha percoli ferma, e falda,
propofizione ; che i denari fieno il ncruo della
guerra > come appretta i Matematici, che il tutto
fia maggior della parte. Onde hauendo Muziano
meflo infieme naui, faldati, & arme ; andana di
cendo ; cheniuna cofa tanto l’affannana, quanto la prouuifion
de denari, hauendo fempre in bocca quella fentenza ; che i de
nari fono i nerui delle guerre ciudi ; Eos effe belli ciuilis neruos
y Tac. h di flans, i. a che parea che rifuggile, come a cofa, che da niu18 c. 159 no|j pOtea effer negata . Suetonio Paulino capitano inferior
di fortuna a Muziano, ma fuperiore di riputazione,&di ualore, difeorrendo come s hauea a gouernarla guerra per Ottone
contra Virellio, era di parere , che ella fi liquefie a menar in
lungo per molte ragioni, & fra le più principali per conto, che
hauendo dalla fua il fenato, & popol Romano, veniua percófeguente ad hauere in poter fuo le publiche & prillate ricchez
ze le quali tra le ciuili difeordie eran più vrili del ferro
a juùear ca$ . priuatafque opes , immenfam pecuniam inter ciuiles dir
feordias ferro validioreni. 1. Ne con più faldo argomento fi.inuo
ue Antonio Primo ad affrettar la guerra , nella quale Muziano
per rifpecto di Vefpafiano hauea pofio mano contra elfo Vitel
li * lio, fe non perche ritardandola non vedea,onde s’hauefie a c^c.iéxó* uar danari. Knde interim pecuniam 3&coynmeatus ? ,3. diche
Vi tell; o hauendo fu pereto Ottone, abbondaua . Ne falò i de
nari fono il neruo delle guerre ciuili; il che riftrinfc Muziand
per feruirfene a propolìto fuo, madi qualunque altra guerra
o ciuile, o non ciaik>chc ella fi fia , anzi e da tutti i bugni fcri|*
tori que-
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tori quella fetenza approuara , Serenata per vera ìnd fieren—
temente fenza farm' alcuna difficoltà, come fi prona per Cice
rone, ilquale oltre la dottrina,fu huomo confolare>& digrandeautorità nella Rep. di Roma, & perciò vien da me in quefio luogo allegato.Dice egli quali cóle medefime parole efpreffamente i denari efler il neruo della Rep. fi ve ti igeilia neruos 4 pro /eeffe Reip.femper duxirnur. 4. & altroue . Jfeiui belli pecunia, j. ge ManiLi’ilio per boccad’Afdtubaleafferma, nou folo Anibaie hauer ìiJ car.17
con denari comprati alcuni paffi, ne fenza denari hauer potuto ' F’Ippicond urgli aiuti de Franzefi ; ma che non farebbe pur egli fen- ca 'artc
za elfi condottoli infimo al Dal pi, non che pafiatele . Inopem tan
turn iter ingrefium^ix penetratururn ad alpes fuifie. 6. Tucidide 6 hR M
narradi Pericle; che il primo’ fondamento , che egli fece in car»xH
confortar gli Ateniefi à foftenergli incommodi della guerra
fu[, che efli haueano il modo di poterlo fare , ottenendolif te
glie egli) principalmente la uettouaglia pedo configlio,&con ?
l'abbondanza del danaro . 7. Et dopo hauer pienamente par- C3ngl
lato di quella materia, difeende à parlar del numero delle gèli.
Et perche non fia dubbio alcuno; che Tucidide faccia più conto
de danari, che delle genti , ancorché io non intenda di prouar
quello, ballandomi di moflrare,che i denari fieno il neiuo del
guerra , parlando egli nel principio della tua ifioria delle
guerre, che furono auanti la guerra di Ttoia t conchiude non
clfere Hate gran guerre, Se ciò elfer procedura non per la care»
flia delle genti, quanto per quella del danaro. 8. & poco dopo 8 nel pr<
tornaa dite .per lacaretliadunquede denarile cole innanzi al emio e,
la guerra di Troia furono affai deboli. 9. Contra la qual fentenza Pautor de difeorfi o uago di moltrar la grandezza del T in
gegno, pur che coli l’intendelTe,s’oppone cercando di mollrarenonelfer vero, che i denari fieno il neruo della guerra, io. io lib, a,
La qual opinione dice egli effer allegata da QjCurtio nella taP*iO
gnerra, chefu intra Antipatie Macedone,e il Re Spartano,douè con leleguenti parole dimoftra. Che per difetto di denari il
Redi Spana fu neccflìtato azzuffarli, Se fu ratto ; che fe d ffcnuala zuffa pochi giorni, ueniua la nuouain Grecia della mor 9>
te d’Aleffandro; dotte farebbe rimafo uincitore fenza combat 99
tete ; ma mancandogli i denari, e dubitando, che l’efercito fuo 99
perdiferto di quello non l’abbandonaffc, fu ccilretto tentar la 99
fo; tuna della zuffa. Talché QjCurzio per quella cagione affer- 99
mal denari efler il neruo dellaguerra. Laqual lentenzacaìle- 99
gata ogni giorno , & da principi non tanto prudenti che balli 99
Lguitata , Perche rondandoli fu quella credono, che balli a lo
9)
ro di-
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i, to difenderti hauer reterò affai; & non penfanojchefe H fefo„ robaftaffe a vincere ; che Dario harebbe vinto Aleffandro.&r
,, quel che fegue. Quella fentcnza , fc bene quello non importa
principalmente alla cofa,diche lì fratta, non te data da Q.Cur
in eleo 210 ’ ‘ quale ne principi! di quella guerra Spartana è manco,
toccar mada Plutarco, n. lì Re Spartano te CIcomene& non Agitcji4 de.il uincitorefu Antigono,& non Antipatro. Laguerranon
te ne tempi d’Alefi'andro , nel qual tempo feguì la battaglia
d’Agide con Antipatro, ma tre età dopo 1 ui. nella quale Cleomcnc rotto per mancamento di denari rifuggì in Egitto, doue
in quell’altra Agide, a cui non fi racconta , che mancaffcrdc®
nari, temono ualorofilfimamente combattendo . Bora tiene*
do al punto, e’ non è dubbio alcuno, che fe un principenon fa«effe altro fondamento che te i denari, fi trouerebbe ingannaro. perciocheil dire ,i denari e (Ter il neruo della guerra s’inten
de, che la guerra habbia Balere tee circoftanze . fi come il cor^o humano non folo di nervi j, ma d’offa, di polpe &di langue
ccoftituito . Ma fi come un braccio benché d’offa, di carne , c
difangue ripieno , mal potrebbe farii teo vficio , fegli foffeim
pedito alcun neruo, percioche non fi potrebbe difendere ne
piegare ; così un efercito benché d’huomini guerrieri, che fo
no l’offa, & d’armi fornito fia,che fonolccarni, farebbe inuti
le, zoppo, & ftorpiato, ne più in una parte che in un’altra fi po
irebbe muouere , fegli mancaffonodanari,che fonoi nerui •
A che douettero riguardar coloro, i quali furono i primiadar
que Crafen ten za; chei denari fodero il neruo della guerra. Ho
ra l’allegare per ucnire alle ragioni dell’autore già detto eferu
pi tanto generali ; che fe il teforo baftafle a uincere, Dario ha
rebbe aiuto Aleflandro, i Greci i Romani, ne noftri rcmpiil
Duca Carlo gli Sguizzeri • il Papa e i Fiorentini con più facili*
tail Duca d’Vxbinonon fono di niuno uigorc per più ragioni,
prima, perche l’auer più denari non fa, che s’habbiaa uincerc
una guerra ; purché quel che contraila teco n’habbia tanti che
badino a condar le tee imprefe . Appreflo non s’ha da parlar
d’vn’efcrciro di genti effemminate, o in guifa corrotte perla
lunga felicità, che non habbia in le polpa , ne nerbo, con un
cfercito di lunga mano efercitatoalla guerra, come te la mili
zia d’Aleffandro con quella di Dario . Della qual milizia d’Alefsandro chi non uonà rnatauigliarfi della fiacche forti quel
la guerra, legga il medefimo Q. Curzio-, quali erano le qualità,
sì lìb. % quali gli ordini, quali i teldati, quale la difciplina, óc che non
c*r, 14 v’era capitano, che nonhaucfsc fclsantaannu U» e aih'ncon
tro con* ’
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tto eonfideri le delicatezze e le morbidezze de Perfiani, chd
non conuerrà entrar in difputede danari, i quali in tal cafo lonT
di danno a chi li poflìede,e non d’aiuto. Che i Greci come più
ricchi harcbbon vinto i Romani,quefto non concedo già io al •
fruì. Se peri Greci egli no intende tutti i Re d’Afia,i quali erari
Macedoni, c non Greci. Ma quando ciò forte, baftaua, come
dilli difopra , chei Romani ne hauefler tanti quanti faceano
lordimeftieri . Paoglifi anche rifpondere con la mcdefimari»
fpofta, che fa egli a ribattere , che i denari non fono il neruo
delia guerra, dicendo egli che al Re Spartano inreruenne quel
lo per conto de danari, che molte uolte è interuenuto per al
tre cagioni. Onde ftando vera la fenrenza, che i denari fono il
neruo dcllaguerra, ditemo quelli che non han uinro, non ha
uer reftato di vincere,perche quella fenrenza non fia vera, ma
perche mancauano loro altre qualità, che erano necc llarie per
farli vincere . Ma egli ò non confidando molto in quefti efempi,ouolendo render le fue ragioni più gagliarde , ricorre al-*
j’autoritàdi Sólone; di cui dice, che moftratogliun reforo innumerabiledi Crefo Re di Lidia , & domandato quel che gli
parerla della potenza fua j Solone gli rifpofe,che per quello no
lo gìudicaua più potente , perche la guerra fi facea col ferro e
non con l’oro :& che porca venir vna , chchaueflc più ferro di
lui, e toglierglene . Ne quello ueggo quanto fia uero , potendo
per tiafeuno uederfi in Erodoto . i 5. il qual riferifee quello 1?
f
abboccamento dì Solone & di Crefo, che non fi parla quiui di
ferro, ne di uincer battaglie ,elfendo Crelopur troppo infiuo
quell’hora flato fortunato non che con l’oro, ma col.ferro a ri
portar vittoria de fuoi nimici. l’cfempio che egli foggiugne de
Franciofi, e del Re di Macedonia c ancor egli molto diuerfo
di quel che da lui uiene allegato , come fe ne può chiarirciafcunOjchencdubicalTe , ricorrendo a Giuftino. 14. imperoche ulib.t/
il Re di Macedonia Antigono, che è quel, di cui habbiamo par cac 101
lato , che vinfe Cleomene non per sbigottire i Franzefi , ma
per vfar con gli ambafeiadori loro quella magnificenza, che
fi gran Re conueniua, li riceuettea menfacon fplendore reale.
Et le bene i Franzefi da que tanti apparecchi , Se da molti vaffellamcnti d’oro , & d’argento adefeati l'andarono ad aflalirc
fur conci in modo da lui, che uolentieri, non haurebbon uolupor mano a quella imprefa. Onde fon le proprie parole
deli aurore. Tal fu la fama, che fi fparfe della uirtotia d’Antigono ; che non folo hebbe da Franzefi quella pace, che uolle
BU niunò de fuoiferoci nimici hebbe animo, di molcftarlo.
. ammir.
E«
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Ft Antigono patemi] uius vittoria opinio non a Gallis ìantam*
verumetiam àfinitimorum faritateprafliterit.Dice poi l’allega

to ancore che iti tempo .fico hauendo ,i Veneziani l’erario loro
pieno di reforo perdeiono tutto lo Raro fenza poter eflerdife*
fefda quello. Et perche non dice, e ftarebbe più.sù i termini ;
che hauendoi nimici pi<ù genre bellicofa che non haueanoi
Veneziani, in non molto tempo i Veneziani ricuperarono ciò
che haueanoperduto penhauer più denari, chenon haucano i
cimici ? E tengali per fermo; che io non uengo a quello per
vaghezza di contradire ; che fe i Veneziani non folfero flati
in quel tempo ricchidi moneta , elfi non haurebbono alzato
più cella > cali e tanti furono i nimici, eh eh n vn tratto li fi Co
prirono addoffo. iEt fe luogo alcuno è gagliardo & efficace per
prouar quello , che poflon fare i denari , quello fenzaalcun
dubbioè dello ..Ma perche io non voglio metter più tempo in
riprouar le fue ragioni, mi contenterò di produr vn efempio
di Liuto, il qual egli dice efler di quefla opinione più veroteftimone, che non alcun altro fondandofi,che nel paragone,che
fa d’Alcflàndro-a Remavi, non fa menzione di danari , maa
quello rifponderem poi. Hauendoli dunque a feerie un capi.*
cano , e vn efercito , che fia atto a prouederfi del pane e de da
nari, io non iftimo ,che l’autoreifteflò potefle defidcrar meglio
d’Anibale e del fuo efercito; & tuttociò non in tempo didani
ni e di perdite, ma nel maggior colmo della faa felicità. Dico
tutto ciò però che egli dice , efler impoflìbile , che à buoni fal
dati manchino! denari , come che i denari per loro medefimi
trottino i buoni faldati . E poco innanzi haueà dettò efler i de
nari ben neceflàrii in fecondo luogo,ma efler vna neceflìtàyche
Sj lib.13 ì buoni faldati per fe medefimi la uincono . Dice Liuio . IJ*
che hauendo Anibaie vinto! Romani a Canne , ne mandò gli
auuifi a Cartagine • i quali conteneuano le gran cofe fatte dà
lui, veriflìme tutte, & non mica ciancie & uanità. Ciò furono/
che egli tra venurofei volte à battaglia con fei capitani gene
rali de Romani ; de quali quattro cran confali, & dei due l’vn
dittatore, & l’altra madiro decavalieri. Hauer vccifode Ro
mani più di dugento mila,più di cinquanta mila hauerne fatto
prigioni. Dei quattro confali due hauerne tagliato a pezzi;
dei due altri l’vn ferito, e l’altro con l’efcrcito rotto eflerliap
pena fcamparo dalle mani con cinquanta faldati. Il Maeftrd de
caualieri di poteftà confalare effete flato rotto, e meflo in fuga;
il dittatore falò perche ron habbiamai tentato la fortuna del
la battaglia3 dkx riputato unico capitano. Efferfi ribellatida
Romani
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Romani a Cartaginesi Bruiij , gli Appuli, e parte de Sanniti,
& de Lucani, Capoa ; & quel che Segue . Et per far poi ihiptr
Xiltta Cartagine fecegittar auanti la curia tutti gli anelli debR ri
mani vccifia Canne > che furono vua quantità gràndifliina rd
Risali anelli per maggiore marauiglia moftraua che follerò foli
de caualieri, & de piu principali, non coftumando la plebe di
portar anelli. Che credete finalmente che fia la Comma di que
lla ambafeeria coli grande e cofi gloriola , & coli certa e vera»
Còme vera mesti te ella era? Mittendum igitur fupplementumejje>
mittendum injìipendium pecuniawt;* In Somma chiedeua dena
ri « Come dunque c imponìbile, che a buoni Soldati manchino
danari? non erano.buoni Soldatii Soldati d’Anibale ? cornei
danari non balzauaiio in mano de i Soldati d* Anibaie ottimi Sol
dati come ciafctino eccederà,Se i denari vanno arrouare i buon
faldati In che modo i Soldati buoni uincono per Se medefimi
le neceifiràde danari, Se i foldati d’Anibale non Seppero vince
rà quella necClììtà/. & Se quelli benedetti danari non fi trottano
dopo rotte,& (confitte tali, quando fi trotteranno * cherifponi
de à a quello l’autor nominato ? Parralli feconda neccfiìtà , o
prima & principale; & 4a porre in capoididifia la neceflìtàde
danari ? Bene dunque dòfTe Demade il qualecomandandoligli
Atcniefi» chefacefl’e metter le, galee in acqua, &: pcouederle di
Soldati, & di marinari,egli chefitrouaua lenza un Soldo, per
con parlar di denari, di fi e, che per la prima coSa era necejfiarid
penfar del. pane*:&>poi parlar delk’galee. Bene parimente dif*
^e Aic.hidamo ; iLquale confidérando là guerra efier vna vóra*
gine, che inghiacrifceidenarifenza mifura, fi ferui d’vna firn il
rìl poli a, checqtueflo, che dà noi in volgar mot to dì co (hima di
che non biSogna imbarcarli Senza bi Scotto * (Ma per ror*
Bar. ad Ani bai e, come che a gb auuerSarrSuoi parelTe Urano in
Cartagine, che dopo tante vittorie, e tante marauighe egli ha-v
uelfeduttauia bi fogno di danari , come fe i denari infieme eoa
Uiùttcorie fecondo l& oredenza dell’allegato aurore hauelfera
<fci tnecefs ita a^ba lzarint mano de vincitori, fu nondimenocoi*
marauigliofoconfèntirnenta de Senatori prouueduto di’ molti
talenti d argento, Se la ragione c pronta, percioche fetnoi confidereremo glLvfficidella milizia, trotteremo , oche al Soldato
conuiene marciare,,o difender vna città , oyn paefe, o darvn
afiairo, o riconofcere i fiti, o.uenir agiornata, o altri fi fatte oc
corenze , nel mezzo delle quali occupazioni fe egli ha a penfare a prouederfida v uetc^o^’ monetaperFalere opportunità
(iella vita c va crauaglio da non poterli reggere lungo tempo.
Èe 1
Et bea-
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Et benché nelle cfpugnazioni delle cittì quando elle vanno!
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fiacco auuengay che al faldato abbondi la moneta, e nondimc*
ródaconfiderare,che non fcmpr&j anzi rariflìme volte auuengono quelli facchi; & quando fpeflb auuenifìero, non fa quart
40 ha ville alla militar difciplinaauuezzar il faldato a quelle
rapine. Ì6. Il qualequando cu volelli frenare di non dare a
^acco vna circoli importando alla famma dellecofe didouer
.fare, Dio fa , come li verrebbe farro di poterlo tener a fegno.
E dunque neceflàrio , che il faldato habbia le fu e paghe , fc
brami hauerlo ad ogni cuocenno vbbidienre . Altamente fa
cendo o non potrà feruirti,& contieni che quelTefercitofi diffalua, o combattendo per necelTità,come fece Cleomene, per
derà per forza. Io non voglio partirmi di quefto luogo fenza
vn poco d’aggiunta al noftro propofito, perche ciafcun vegga,
come l’inrendea Liuio del fatto della moneta. 17. 11 quale fa
ditead Anibaie, quando fu richiamato in Affrica, quefteparole., quali piagnendo .Già non piu con artifici, & con rinuoU
ture, ma'palefemente mi richiamano coloro, i quali melando,
che mi fi mandafler nuoue genti, e danari , infino allora mi tìrauano in cafa . Da che fi vede, che non oftante Fefercito viti
toriofo s’intendeua Anibalc efler cacciato d’Italia per difalta
di moneta . Ne da noia che nel paragon d’Aìeflandw a i Ro
mani, Liuio non fanelli di moneta , fauellandodellà'copia de
faldati, della virtù loro, della qualità de capitani, e della for
tuna . Imperoche fe alcuno andrà il tutto fatalmente confideraddo, trouerràche nella copia de faldati uien comprefa anche
il danaro. Et fe tu non concedi quella interpretazione,la qual
io (limo efler veriflìma , dico . Che profupponendo , checofi^
Alelfandro , come i Romani haueflèr denari a baftanza perle
loro imprefe, non li conueniua far menzione di moneta. ma!
chemi ha finalmente a importare, che vno faritrore non racconti femprc tutte lecofe neceflàric , confeflàndo Anibaie pec
mancamento di denari efler fiato cacciato d’kalia ? Sonodunquei danari il neruo della guerra , ciò è quelli che dan moto#
gli eferciii, & fenza i quali non poflon farlungocam
mino,percheconuiencdi quelli haucre gran
quantità a chi o per difender le ccfc
I
fuc, o per offender altri c
coftretto far ragunata
d armi c di gente ,
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Non ejjer cofavule ildifaregidYe ilnimico •

DISCORSO X.
E primi precetti, che erano dati a vn follato giu
liane, vno era, che quando egli craeaua vn colpo,
faceffe in guifa, che non redatte /coperto, talché
in vece di dare ne riceuettè. I. Chi motteggia £. Vegeta
alcuno fa à punto il mede (imo perche non fa col. b cap.x»
po che vaglia, e rendefi abile à toccarne . Etchi uolette pure va
poco con l’animo ripofato andar difeorrendo quel, che è auuenuto altrui in tal materia , irouerrebbei più uiui morii ,e i più
pungenti c memorabili elfcre Rari tocchi à prouocanti, & non
aprouocati; talché auuienea queftegenti quel che fi dicede
caualli calcitrofi, che più ne ricevono,che non danno.comeauuenne a Filippo Redi Macedonia , il quale hauendo uoluro
burlar Filippo da Megalopoli chiamandolo Re, fi lenti con offefa della fua maeftà da lui dir fratello. 2. E dunque fauio au~ i Ha.life,
ui fa nelle comunal i vfanze di chi hari effe vaghezza d’andar alcar, 4
«rui motteggiando, di fpogliatfene , che non è mercanzìada
farne gran capitale. Quelli poi i qual; fono fi profuntuofi e sì
àndifereti, che per cattino abito fatco in quefto pattano alfa bef
fe, e à gli fcherni fi espongono a pericoli molto maggiori, maffimamciue fe contra huomini militari cotali burle vfanc, di che
refero mal conto gli infelici Cremonefi, i quali hauendo fatto
delle burle a faldati della tredicefimaiegione, mentre iui era
no fiati lafciati per fare l’anfiteatro, li fdegnarono in guifa, che
occorfero loro occasione di vendicarfene , pofero à ficco , e a
fuoco Cremona . Mox tertiadecimanos ad extruendum amphiteatYttmreliffos , vtfunt procacia urbana plebi? ingenia, petulantibus iurgijs illufcrant. ?. Accadde il fimile a molti della J

J>lebe Romana, iqualiufeiti incontro all’Imp. Vitti!io & mef 9 C* *
fifi a far delle burle a faldati, a quali cogliendo le coreggie del
la fpada, domandauano poi oue le coreggie fi follerò , lì fenrironofi fatta addotto la furia delle coltellate, che haurebbono
di quel giuoco uoluto effer digiuni, belle parole fon quelle di
Tacito, K[on tulitludibrium infolens contumelia animus. 4. «flib- ’•
Non foftenne la beffe l’animo non auuezzo ad edere fchernito. car»
fi marauigliò ciafcuno ncll’etàde padri noftri , perche Fabbriaio Marramaldo contra l’vfa militare hauefle fatto vccidere
Difi, bramir.
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alla fuaprefenza il Ferruccio, il quale era già fuo prigione, &
fe bene è chi dica, ciò hauer farro perche eflendo fiato morto il
Principe d’Orange, non gli patiua il cuore chelafciafle vino un
capitano canto minore, dalle cui genti il principe era dato vo
cilo j la verità è che Fabbrizìo nell’afiàlto di Volterra era flato
fchernitoda faldati del Ferruccio , i quali alludendo alla ucce
del Marramaù perche così uolgarmente il Marramaldo era chia
maro, l’hanean dalle mura della terra moftrato la gatta . Nora
dee dunque il faldato fchernireil faldato fuo auuerfario , per
che quello non con u iene sì perche doue il ferro è arbitro e giu
dice delle contefe, la lingua non v’ha ad hauer luogo, & lì per
che come altri auanti à noi beniffimo in ciò difeorfetu pronochi il nimico a maggior ira lenza tuo profitro : la qual tifando
la cote done s’affila il taglio della fortezza ha da efler tolta c
non offerta al nimico . anzi fe poflìbil folle, s’hanno ad addol
cirei nimici e non a inacerbire,di che raro, e nobiliffimo è l’efempio che fe ne legge nell’autor noftro , quando fparfa una
voce per Tefercito d’Octone,che i faldati lì eran ribellati à Vi. .
te 11 io, la falfa allegrezza refe languide le menti attonite dal fasiZé
biro terrore . falfum gandium in languor cm yertit. 5. Etcagion
fnche gli Ottomani abbandonacelo l’ardor della battaglia 8
Coli dunque s’hà a fare fneruando li auuerfari della lor polla
con alcuna credenza atta à ciò confeguire & non fortificandoli
con lo fdegno miniftrofidiffimo delfardire. Onde fi legge che
non mai furono i Romani piu afpri c feroci contra i Veienti,
che in una guerra: nella quale fieramente erano da loro fiati
villaneggiati.
alio ante bello ìnfeftior Romanies ( adeo bine
jhu‘1 1 contwmelijs hofles ,hinc Confutes moia exacerbauerant ). 5. &
®ar*37 non molto dopo udendo il fauio fcrittore dimoftrare, che que
Ile non fono vere arti da faldato dice del Veiente, che efìendo
nimico più affiduo che grauecommuoueua gli animi più con le
(Smear, rampogne, che col pericolo. 6. come dunque ne motteggiar fi
dee il compagno a cafa , ne burlare il faldato ritornante dalla
guerra, ne quando fi ha da attender a vincer con la fpada, dee
il nimico conia lingua ingiuriare il nimico , coli non è vficio
che meno conuenga a un principe che vfare alcuno de i già det
ti modi contra il nimico principe, perche è degnamente riprefa il già detto Filippo Re di Macedonia , il quale haciende»
vditodìrda Fanea principe de gliEtoli, che conueniua vince
re o ubbidire a migliori, fubitamente rifpofe . Oh quefto il ve
drebbe un cieco, volendo burlarli di Fanea che era di corta uifta , perche foggiugac l’autore , & erat dicacior natura quam
Regent
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^egemdecet. 7. era più parabolano che a Re non conueniua;& 7 Iib. jx

fe ciò fi difdicea vn principe, molto meno gli fi conuiene il uè- car*jV
nire a parole più agre, come fi fecer l’vno contra l’altro Ottone
loro ftupri,
l’alrre loro fceleratezze. qùafirixantesftupra9 & flagitiainuìcem obiettauere. 8. Imperoche come ottimamente haueaordinato l’Areopago, che nelle dicerie fi rimuoueffergli affetti co- à
***
me inanimenti fuor della caufa, così che cola fi può dire’ più
fuor della caufa che doue s’ha a combattere con l’arme s’habbia
acontender con le porole ; O fi guerreggi dunque tra duéprincipi, ol’un l’altro fi fcriua, o per mezzo d’ambafciadorifi tratti^
ol’vn dell’altro ragioni, o in qualunque altro immagina
rio modo un principecon un’altro alcuno affare co
munichi, fia da lorolontana ogni contumelia,
come indegna da principe, il quale douea
do confidar nella giuftizia della fua
caufa, c ferbar lo fdegno e la col
lera al cimento della batta
glia, non molto dee
ambire d’elfer
tenuto
o
motteggiatore, oagro riprenforeÉ
o lopraftante di parole
ad alcuno ,

e

e Virellio rimprouerandofi fcambieuolniente i

II Fine del Ridettelìmo Libro.
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DE DISCORSI
DI SCIPIONE
AMMIRATO
Sopra Cornelio Tacito.
LIBRO DICIANNOVESIMO,
'Prima che colnuouo nimicofi venga à giornata
donerft tentare quel a che le fue
forze Vagliano ,

DISCORSO I.

I lib. T 9
car. 163.6

* lìb. 21
car,iobó

Ntonio Primo valoFofo capitano dells
fazione di Vefpafiano contra Vitellio, men
tre fi confultain che modo hauea à maneg
giarli la guerra , afialtò i nimici, & hauen
do con leggier battaglia fatto pruoua di quel
che ualefl'ero , la fcaramuccia fa fciclra del
pari . tentatifaue levi predio anìmis . 1.
Il medesimo fa Ceriale in acqua con Ciuile . tentato telo-•
rum ia&U). perche fe egli era inferiore
al...................
nimico dì numero,
di legni, gli era fuperioredi marineria , Se di grandezza di
legni. 2. Difcorre alcuno , fe le pìcciole bartaglie innanzi
alla giornata fon necelfarie . & par che rema
tema eft
efi’er eguale il
danno alPvtile , che fe ne può affettare , impetochc come
«incendo l’efercito
eferciro fuo diuentcrà confidente , cefi peidendo
haurà fpauenro, & paura. Vuol per quello, che cotalileggiere fcaramuccic non fi facciano fe non con certa fperanza
di uittoria,
tintoria, non s'accorgendo, che chi fi pone a tentare, non è
certo della uittoria. Et fe fperafie una certa uittoria, batchbea cercarla giornata , & non la fcaramuccia. Et che ciò fi*
«ero , puofii uederc con Pcfcmpia del dittatore Poftunuo
Tubetto,
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Tliberto, di cui fufcritto, che uolcntieri tollerarla : che i fuoi
faldati tentato à poco a poco il facccfio della zuffa tentato paulatim euentucertaminum. 3. andaffero col paragon delle forze $hui«4
fondandoti nell’animo lafpcranza dell’intera uittoria. Et Po- car‘ 47
pilio Lenate confalo & capitano non difprezzabile de Romani
hauendo à combatter co’Galli, fi pofe à far gli alloggiamenti,
perche volea prima conofccre quel chei nimici vale/I'ero, che
metterli all’ultimo rifehio della battaglia. Pt print nofeeret
viret, quàrn pericolo ultimo tentaret. 4. Et la ragione è, per- 4|ib-ro ?
che potendo perdere cofi nella fcaramucciacome nellagiorna- car,
la , è meglio perder nella fcaramuccia , & l’autorità che egli
medefimo adduce di Valerio è cfaariflìma. Leuibut certaminibnt tentanti hoflit canfa . 5. Ma fe deli’autorità di Cefare
s’hà da tener conto iftorico,& capitano tale quale egli fu; an- 11? ‘
zi fe ella a quella di rutti gli altri ha a precedere, apparirà manifeftamcnte, che egli con l’efempiofuo nolle infegnart a tur
rii capitani del mondo, che pcrneffun conto fi debbano met
ter a combattere con vn nuouo nimico fenza farne prima la
pruoua .* la quale confific cofi in ifeoprir le forze de nimici, co
me in vedere qual fia l’ardire ,
animo de tuoi. Hauendo
egli dunque a petto i Belgi, de quali & per lo numero , pe£
effer tenuta gente dimoilo valore s’hauea a far conto, delibe
rò di fapraflèdere la giornata*, nondimeno con faaramuccie
cauallo fi pofe ogni dì a tentare quel che il nimico uaìefie , &
quel che i fuoi ardifierdi fare , qnotidie tamenequiftribtispra

a

ti]s ,qnid hoflit virtutepoflet & quidnoflriauderent, pericìitabatur. 6. Et quando pur fi perda in quelle leggieri battaglie,
non è per quello perdura tinta la riputazione d’vn capitano, 6litoide
percioche fe cefi fafieniuno che haueffe una uoha perduto, beh gal.
harebbemaia uincere; anzi è fauio auuifo per la conferuazione del tutto auuenturar la parte, ne mancan rimedi , come
perdendo fi pofla riforgere : iquali da capitani grandi fono fia
ti prudentemente ptefi ; & molte uolte una leggier perdita è
fiata cagione a una gran vittoria ; cerne fi moli racon l’efempiodi Cefare da noi allegato. Il quale non una leggier zuffa;
ma hauendo poco men che perduta una giornata , percioche
in efià oltre molti caualieii Romani gii furono uccifi noueeento feflanta faldati , cinquantatrìbuni , trenta centurioni,
& perdutoci trentadue bandiere , non per quefto fi difperò
d hauer a uincere ; Se gli rimedi , che prefe fur quelli. hi
prima confano i fuoi faldati a non fi Smarrire per Io danno
riceuuto con molte ragioni : le quali fur di canto uigore che
eglino
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eglino moffi da quelle fenza partirli dal luogo uolcano torna*
re a combattere : ma Cefare palpando al fecondo rimedio (li
mò efser bene metter tempo in mezzo per rinfrancar gli animi
loro . fpatiiimque interponendovi ad recreandos animos putaThb.jde
Imperoche quando uno è sbigottito , bifogna liberarlo
ear
Pr,*ma 4ue^a paura , &riceuerne alcun legno d’hauerlalafciata, & poi metterlo a nuoui rifchi della battaglia. Il che fu
fatto anche da M Orazio confalo , di cui fu ferino-, che con
(correrie & con leggieri battaglie hauea auuezzi i foldati più
tofto a pigliar cuore e ardimento, che a ricordarli della uergo8 liu J< j gnariceuutaper la mala condotta de decemuiri. 8t Et perche
car.61 conueniuaa Cefare disloggiare, è da confiderare la marauigliofa indullria , e diligenza che egli in ciò tenne, che auanza
ogni humana credenza , fecondo il qual ordine può regolarli
chiunque farà caduto in limili difauuenture . QJFabio dittato
re hauendo il fuo efercito perduto; dice Liuio , che ritennei
fuoi per alcuni di dentro il uallo più a guifa d’affediato, che
di aflediatore, col qual modo generò tal pentimento della col
pa commefsa del perdere nelle fue genti, cheufciti fuori a corn
$hbro.9 battere uinfero i nimici . 9. Ne molto dopo inoltra ciafcuear. 158 no hauer fatto pruoua di quel cheuolefseil nimico leuibuS
joiun c, prtflt]? . io. Pochi anni innanzi à quella giornata i Romani,
che etan pafsati fatto il giogo alle forche Caudine , fenza uoler udirei conforti de confali accefi dallo (corno dell’ignominiariceuuta lì fecero animofamente incontra à nimici, & li
ir lui, c, ruppono ,11. Non lì dee perdere per hauer a uincere,ma è ben
< J4
da huomo fauio , & ualorofo ingegnarli di perder in guifache
lì poffa uincere, & non che perdendo non fi habbia a rizzar
più capo. A che fe hauelse polio mente l’infelice Don Sebaftiano Re di Portogallo, quando andò ad afsaltare il Re di Fefsa,
non haurebbe infieme con (e ftefso condotto alla morte quali
tutta la nobiltà del fuo reame ; perche col tentare il nimico
moltecofe fi fcuoprono , & polsonfi ammendare che non può
farli dopo che non reità pitiche perdere. Ingegnili dunque un
capitano di tentar ilnuouo nimicocon leggieri battaglie pri
ma che uengafeco a giornata, come altroue anche appari
ti lib 18 fae con l’efempio di Scipione, & d’Afdrubale . 11. acciocar.sis chequalegli il truoua cofi pofsa gouernarfi , percioche tro
ttandolo da poter uincere affretterà la battaglia campale, &
fe darà in duro rifeontro baderà ad allungar la guerra . 11 che
^dìfc.f come altroue fi èdimoftrato è il nero vfficiodeì capitano, ij.
lib. x8
Onde è memorabile il configh’o di Q^Fabio à A4, Liuio -, che
non Ci

non fi
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mena temerarìamenre àcómbattere, fe prima non preti
de alcun faggio del nimico . Tfe prius quam genus hoflium co- r4 1{u u
gnoflet} temere manam confereref. 14.
£7 c. jot

Se '’veroe: cheJi debba tenere maggior conto della

fanteria 5 che della cavalleria.
D
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r Ohi popoli fono eccellenti à cauallo come erano i
j. Iazigi,anzi tutto il loro sforzo confittela nellacaI ua\[eria.tvìmequìtum qua fola valent,offèrebant. 1. x lib, T9
car i6j.6
| fi come parimente erano i Partii atqueillis fola z libro, 5
I in equitevis. 2. Molti fono eccellenti à piede, co ca .O
me hoggi fono gii Sguizzeri, &: come già furono i Romani .
Hora il difpurare qual fia miglioria cauallcria,o la fanteria non
cdi deboi confiderazione. Et quanto alPefempio malageuplmence fe ne porrebbe per auuenturadar fentenza,vedendoche
non meno i Parti ampliarono Timperioloro con la caualleria
di quel, che i Romani s’hauetter fatto con la fanteria ; fe bene
anche i Romani haueano caualleria, onde bifogna uenirallc
ragioni. Et perche vi è chi dìfpuraquefto capo, e in gran parte
fi fonda ful’autotirà de Romani uolendo prouare per l’efempio loro , che fi debbe ftimare piu le fanterie che i cariagli è be
ne che io moliti, perche i Romani fecero maggior fondamento
nella fanteria che nella caualleria. Et non è dubbio alcunoquefto primieramentecflete ftato fatto da loro per neceffità ; per
che uolendoi Romani, che tutti foflcr buoni alia milizia, &
non tutti per la pouertà potendo hauer caualli, anzi la minor
parte poterne hauere; furon coftretti il neruo delle lor foize
fondarlo nella fanteria^onde Romolo hauendo diuifo il popo
3 liujvr
lo in trenta curie, fece folo tre centurie dicaualieri. 3. Tulio (car,
Oftilio quando riceuette in Remagli Albani, accrebbe bene il
numero de caualieri, hauendone creati di loro dieci torme, ma
perla medefima cagione molto maggiore fu il numero de fan
4 iui,ear,
ti, co’quali furono ripiene, & acctelciute lelegioni.4.Tarqui- Jil. 6
nio non murò nulla delle centurie di Romolo -, fe nonché in
ette tie centurie uolle, che fof$e il numero di mille trecento
caualieri. 5.Seruio,il qual dette uera forma al uiuer politico di Siui G14
Ro ma cosi pei le cole della pace>come della guerra, giudican
do efser
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doefler bene compartir la cittadinanza fecondo il valfentedi
ciafcuno, fece di efia cinque chffi, le quali in tutto conteneuanocento nouantarre centurie: delle quali le ottanta,che face
vano la prima claffè erano del maggior ualfente, & di tutte
quelle non furono fatte,computateti! le già ordinate da Romo
lo , piti che diciotto centurie di caualieri. E cofa notabile per
quel, che fa al noftro proposto , che con tutto , che il numero
de caualieri rifpetto all’altre genti folle fi poco,conuenne non
dimeno pagar i caualli de danari del publico , Óc per le fpefe di
effi adeguar loro l’entrated’alcu ne uedoue,il cui hauerc potef6 libro-1 fe reggere a quella fpela. 6. Et perche non rimanga alcun dub«ai.iÉ bio, che la povertà de Romani fu cagione,che non fi faceffero
piùcaualieri : ce ne è vn elempio bellffiìmo nella perfonadi
L.Tarquinio di gente patrizia creato Maeftro de caualieri da
L. Quinzio Cincinnato : il qual c perla povertà di non porerfar
7 libro.) il meftieri a causilo , hauea militato Tempre à piede. 7. Non è
car^1 dunque da dire con l’autorità de Romaniche la fanteria fia mi
gliore della cavalleria,• impcroche già fi uede ; perche i Roma
ni fecer più fondamento nella fanteria , che nella cavalleria. Il
di re , chele guerre s’incominciarono primari fare a cavallo che
a piedi, ma che accortili, come ì fanti eran migliori’de caualie
ri, ciafcuno fi diede alla fanteria, quefto uorrei che mi folle mo
Arato ; oltre che da per fe affai chiaramente fi può difeorrere,
prima gli huomini poterli e (Ter azzuffati a piede ,che a causilo
per efifer tardi venuto l’ufo della cavalleria , convenendo do.
marii causilo,& farlo vbbidiente alla briglia e allo fprone, la
g pììn I qusl azione fu attribuita a Bellerofonre. 8.
pofeia militare
7 «p. sé con effo.Ne veggo quanto quella ragione uaglìa, chel’huomo
a piedepoflaandare in molti luoghi, douenon pofTa andare il
cavallo, parendomi tutto il contrario ; perche quando tu non
polla andar a cavallo in alcun luogo, puoi (montare; come
T. Quinzio commifea fuoi caualieri, che facefiero, quando fuf’iiu lib» ron mandati addofioa Filippo per configlio di Caropo. 9. fu
51C.3S0 anche mefio quefto partito in opera da Gallogreci, equitativi
quiaequorum nullus inter ina quale? rapes t>[us erat, ad pedes

aliu,deduciumx.milliabominum. a. dove chi ca piè e ha bifogna
^470 b del cavallo, effendo fenza elfo manca di quella commodity.
Fallì fenza alcun dubbio ingiuria alcauallo , dicendo,che fia
difficile fargli feruargli ordini, poi che coloro, i quali le iodi di
quefto nobile animale hanno raccolto, tante cote raccontano
della fua docilità, dell’vbbidienza,& del quafi ragionevole in
telletto, che effi hanno infentirei comandamenti, & molte
volte

diciannovesimo.
WlelWifogììòldèÌ;{(^0 ignore. Effe di eflì alcuni uilh & ah*cuti! animofi troiiandofi, e-l‘animofoal vilehuomo , e’I vii caHallo alfa ni molo gtierrier abbattendofi, uenga queftadifuguaglianza a generar inutilità & difordine , non fo perche non fi
polla dir in contrario^ che tutro ciò fia anzi guadagno, che dati
no, perche il guerriero animofo & defiderofo di’gloria,potendo finalmente lanciarli da cauallo a terra,non fi trouerà in peggior termine ,che elFer a piede , come tu difegni, che eglifia.
ma il mie dal cauallo animofo trafporrato nel mezzo'de nimici
potrà molte uolte a fuo mal grado far delle azioni ualorofe,che
di fua volontà non farebbe. E ben da confiderai^ non uno, ma
più efempi de Romani , ne quali fi veggono i lor caualieré
Smontar da cauallo e combattere a piede co’nimici, come al la
go Regillo, che il dittatore T. Largio comandò a catialieri, che
fmontafsero da cauallo. io. come fece il confolo Valerio com
battendo co’Sabini, n. come Sex Tempanio co' Volici. 11. lt
j
come i caualicri Il e ili fecerodi lor proprio mouimento com-: car. ót
battendo con gli Etnici. 15. Etaltroue. I quali e limili luoghi ixhb,
par che dai medefimo,che prepone la caualleria fien difprez- car* 77
zati, rispondendo loro da fe medefimo , che i confoli faceuano
7
difeendere i caoalieri Romani per foccorrere alle fanterie che
patinano ,e haueano bilogno del loro aiuto ; ma fetbandofi uà
luogo mirabile di Liuio , dice a quello non poterli neramente
iifpOndete, quando combattendo i Romani a cauallo conca*
stallici! che accadde elsendo eglino a campo a Sorar (montaro
no noti perche porgcfl’ero aiuto a fanti, ma perche giudicarono
àuincere e(Tef; necessario lo (montar da cauallo. Et nondimeno
in quei luogo apparifee chiaramente la deliberazione dello
Smontar a piè efser proceduta dalla morte del lor Maeftro de
caualieri-, il corpo del quale essendo per petuenire in mando
Sanniti, non uollero i Romani cotanta ingiuria {offerire,per.
quello Smontarono da cauallo per ricuperarlo, dice Liuio, per
che non fi dubiti di quello. T^ec abfuit, quin corporeetiam, quia:
iìiter-hoftiles cetiderat turma*, Samnite* potirefàtur 5 [edextempio adpede*defeenfum ab Romani* efi. Et perche era anche fia
to Vccffo il capitario de nimicij ne ancor eflì uoleuano,che i Ro
mani s impadronifsero del corpo del lor capitano , loggiugne

4

Ltuió, coaftìque idem Samnite* facete <, CF repentina acies circa
corpora ducum pedeflrepralium inijt. 14. Non è dunque quello 14 hb- 9
luogo da tenerne alcun conto. Et à quelli,a quali egli da fe fief- car, 1 j?
lo^tifpóndeipotendoalcun replicare,perche nò poteano i caualì*6ti porgere aiuto a lor fami enfi ben a cauallo come faceano a
piede.
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pfedò, dico ; che ©(Fendo in tutti quc’cafi gli cferciti azzuffati
inficine, l’yrtode causili farebbe (lato non di minor incornino^
do ScTifch’jo a loro ftellì, che a nimici » In prona di che è quel
x $liu 1.4 luogo di Tcmpanio icui caualicri fmontati à piè,co/ì inferunp
c«* 77
obietti? farmir, "rbi fuorum flurimum laborem vident. 15.che fq
vi folferogiunti co’ caualli,J'hai ebbono calpestati, & mal con?
dotti & non porto, loro aiuto . Si vede bene in alcuni de i Ino?
ghi allegati-quel cheio ho detto di- fopra; che chi è a cauallq
pria (montare arpiède; ma il fante non hauéndolo, non può nq
(noi bilòghvmmitare a causilo. Onde nel lago Regalo dopq
che i caualierr Romani fmóntati a piede po fero..in di lordine i
nimici furono preferitati loro»sa rulli per. poter dar la caccia a i
Latini , Equ/tibu? admoti equivt profequi hoflem poflent. E il
limile auucnne co Sabini, imperoche rotto, che i Romani hebbero il corno" loro, eque? inter ordine? peditum tettu?j feadequo si
recepiti. Non tì pruoua dunque con quelli efempi la fanteria efn
fer miglior della canal!eria , & reila in fuo vigore l'autorità
d’Anibale, quandoinella giornata di Canne ueggcndo Imon-*
ure a piè i caualieri de Romani , & égli facendoli beffe di fi-,
mil partito elide. Quàmmallem vincìos mihi traderentqquite? i
cioè io ha rei più caro , che me gli d eflero legati. Ne iL partito
prelùda Romani è in contrario, prima perche i confoli non
c
haueano come altri dice fatto difcenderc a piè i loto canalierig
(e bene ad Anibaie quella voce cofi. era penetrata, appreffo
perche i caualieri fmontarono ; perche e (Tendo il ConfploPàO<
lo (lato malamente ferito, s’àccorfero che non porca più reg«
gerii a causilo. Ommif?i? pofiremoeqùisquia Con?, adregendum
16 lib.ii equum we? deficiebant. 16. Giouandoci dunqueVautoritàd’A*
car. xij
nibale a preporre la caualletia alla fanteria, & non ci nuocetH
do l’autorità de Romani,, che efsi hauelfer prepo.fto la fanteria»
alla caualleria per elezione, fe non per necefsità refta, che noi
Mediamo fe trouiamo alcuna altra cofa da noi oltre all© dette im
fauor dellacaualleria; & non è dubbio alcuno , chemaggior
conto tennero i Romani dellacaualleria, chedeUafanteriSi,^
fe maggior jlima ne fu tenuta da loro, molto maggiorene douiamo tener noi, i quali Phabbiatno più. perfetta; & che gli an*
tichi cofi facefsero in quello modo fi proua, prima perche i cauaiicri erano di miglior gente,che non etano i pedoni miliran,
do a causilo i nobili,&.laiple.be a pie* ©però Valerio Con(ol$
dice a caualieri .udgiteiuuene?prajUteyirtutefcditemj vt bo17 Iìb-j noreatque ordine prifiati? » 17. & dotte fi pailò del lago Regilcs ,6t ? lo •recepit exempioawraum pedtflris aciw* pottqx* iuuentut^
prima
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frimòcoros equate genere pugna feeuni parte pentiti fuftjnentei

vzcfrt,rah:he haueano loro due vantaggi l’orreuolezza delia famiglia, & l'ordin e del la milizia . Quindièche ne.premii, che
lì dauano a foldati : al pedonetoccaua vna p a rt?e, accenninone
due, al càtraliere tre*
Et Perfeo non fenza camion dicevi ca»
iialieriefière i principi;della giouentù Vi canai ieri efi'eré^il fe*
minario del fenato , da quali riceuuri nel numero de tpadci Jgjib
crearli i confoli, e i capitani degli eferciti. 19. Oltre àccio ha* car.
uea Cefare detto, come alrroue fi è dimofttato ,che feeglidà libró.40
altri foldati fuoi ad vn certa imprefa non fo ile fiato legni tato, ear,511
farebbe nondimeno andato à quellamprefa con la fola decima ,lb 4»,c.
legione, la quale haurebbe poi riccuura in luogo di coorte pre bb74)5
toria ; horauuenne iui a nonmolto , chedoucndo CefareaB- 4?8
beccarli con Atiouifto, & non ficonfidando de caualieri Fran- 19 liu. I,
zeli fece montare acauallo molti della già detta legione ; onde
c*J4l
un di loro piaceuolmente motteggiandodifiè, che Celare ha
uea fatto più di quello che hauea promclToche hauendo det
to di uoler riceuere la decima legione in luogo della coorte pre
toria,horl’hauea fatti caualieri. 20. Non èdunquc da far dub. *ol. i.dé
bio, che l’ordine equcftrr hauefl'e uantaggio alla fanteria. Hora che la caualleria no (tra lia miglior della Romana , par mi che
da quello fi polla in gran parte comprendere, fe moftreremo,
che quella milizia non folle ridona a quella perfezione che
contienila , & per quello la noftra hauerle auanraggio. E in
prima che diremo di quel coftumedi tor le brigliea causili (di
che noi ci rideremmo^) non vedendo.chc maggior vtile fi polla
trarre da vn causilo fenza briglia ad hauerlo con la brìglia .
habbiamo à dubitare , che il maeftro de caualieri del dittator
Mamercó non haùelfe quello a fuoi comandato, & egli fra effi
fiato tinca farlo. 21. fi come fece ancor Fuluic Fiacco, narran- zi Hu. I 4
do quello partito effe re fiato altre uolte vtile a Romani , con car. 74
allegar lo lo che l’impeto decaualli fenza freni è maggiore. 22. 1111840
Apptello il non hauer eglino fiaffe , parche molto tolga di ui- caMie
gore al caualiere di operarli più in vn modo che in un altro tro
ttandoli lenza quello aiuto acauallo . il che oltre molte prtioue ‘
apparuein Cornelio Collo, quando combattè con Tolumnio
Re de Veiehti & l’vccife, il qualecoftrettoa fmontar da causi
lo ciò fece appoggiandoli all’afta che hauea in mano. ConfeflÌM
& ipfehaìla innixns , fe in pedes excipìf . 23.Ne per quel che fi M Tìb.
truoua neìi’iftone, ne per- quel cheli uede nel caual d’Adriano eaf’71
hebber fella con gli arcioni di dietro & dinanzi, quale habbiam
noi j che quanto aiuto o difatuto dia > nome da domandare . Et
foile
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Forte quindi deriuò, chei Romani non in quella gu’fa che noi
facciamoli dilcttauanodicauallinon hauendo ridotto qucU’artc al Fin cera perfezione t come da noi fi è fatto/, & per non an
dar tutto dì co’ pie penzoloni vfarono andar piu io lettiga che
a cauallo . talché a Parti fu dilcaro Vonone perche ancor egli a
fomiglianza dccoftumi, che hauea apprefo da Romaninoa
tenea molto conto del caualcare. Segni equorum cura, e allincontro fi compiaceuadeUa lettiga-, quotici per vrbes incederci,
*|Tich lecitele geftamine. 24. Et per moftrare con un telo mafortear2 _ncjP1*' gomentOjche i Romani non hauelsero apprtfo bene quefta arcipo.
re, da che nacque il te mirfi più della fanteria , che della caoafeleria; gran legno nc diede Celare quando hauendoRitegno di
fòrnirfi dìcaualleria , e mandato per elsa in Germania, itnpe?
roche uenuti non fi tróuauanò molto ben a carialio ; tolteda
tribuni de foldati , e da caualicri Romani , & da altri venuti di
M Ccf,ì. nuouo nel fuo campo i caualli, e dielli a Germani. 25. Pare
7-<• J«4 dunque che dalle cote dertr fi polsa conchiuderc, la fanteria
non perch e ella della caualleria fofse migliore,efseie fiata fre»
quentata da Romani, ma perche a loro tornò piu ccmmododi
cofi fare,Dolendo che la milizia non folo fofse nella nobiltà,ma
anche nella plebe . Pare ùmilmente efsevfi moftrato , che da
Romani non folse a qucll’intera perfezione ridotta la caualle
ria , che fu la fanteria, e rimaner faldo il giudizio d’Anibaie in
preporre i caualicri a fanti ; & con rutto ciò i Romani per (pre
mi e peraltro hauer tenuto più conto dei caualicri, che de fan
ti . Ne perche i fanti de Romani fofsero in tanto maggior nu.*
mero che i caualicri, teguirà per quefto, che efsi tenelsero mag
gior conto de i fanti. perche in quefto modo i tritiertini, i piperni, le pietre ferene , & le bìgie & altre pietre ordinarie farebbon prepofte agli amatifti, a iacinti, a rubini, & a diaman
ti; de quali la copia è minore. Non negherò, che fi come il pa
ne per efser cibo naturale dell’huomo ha tempre a fiat (aldo, te
ben le coturnici e fagiani , & l’altre carni preziofe fi uariano;
cofi un principe ba da tener femprc il fermo fopra un numero
♦di fanteria alle fue forze proporzionato a guifa di pane,cercan<
dodidarli poi per condimento alcune fcdce,& eccellenti fqut
dre di caualeggicri & d’huomini d’arme per far perfetta, & ce
der nobile & illuftiè la fua milizia, impetoche non foloicatialli, come altri fcrifse, fono ncccfsari negli eferciti per fare
'
(coperte, per (correre, & per predar i paefi ,per teguitare ini
mici , quando fuggono , & per efsere ancora in parte una oppofizionc i caaalli degli auperfari; ma perchenel palsar i fiumi
con Por*
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Pordinarfidi fiopra & di fiotto fon quali vn ponte alla fan
teria, la quale per mezzodì eflì pattando non ne perifee perfo
rila. 16. Er perche afiuefatti con vna parte di fanti veloci,fa ef- i«Cefde
.fetti mirabili. 27. perche fu grandemente lodàroQ. Nauio Geo bel ciu.
jurione^iì quale fu inventore di mefeolare i fan ti tra i cavalle-. tic.
• I4f
171^7 C,
, 28. Et'Vegczio dice che quefto mefcolamento e di tanta 104 lib. 8
importanza , che benché i causiteli de nimici fodero de tuoi c- ii7 luì*
piu valorofi , nondimeno incontrandofi in quefta mefcolata car. uj
fquadra non pottono pareggiarla . 29. il chiapparne nel farro 18 liu. 1.
16 c i?f
di Nauio che elfendo Rati Tempre fuperiori i cavalieri Campa iy
hb. f
ni,
quefta
invenzione far vìnti. Et ,perche per
la velocità cap, 16 x
- , con
, _a
--------------------,
de causili polTono dar rotto auuifo degli auuenimenti faccedu<i -, il che per moiri rifpetti può apportar-comwodira incredi
bili . come i due cavalieri di Narni recarono ih Roma la nuo
va della rottale morte d’Afdrubale, & della vittoria di Nero
rie. 30. Et perche non potendo eller abbattuti molte volte i jo liti L
fanti da fanti, come auuennea Romanico Liguri per tre bore X7c»3lt>
che haueano combattuto infieme fenza parer auantaggio da
ninna delle parti, fu coftretto il confolo comandare a cauaKe'»
fi, che montafTero a causilo,& da tre parti vrtattero nenimici, laqual cofa gli dieia vittoria, 31. Et perche perle buone 3 i lib. 4»
car. f i.6
arme,che;poflono portare con l’aiuto de causili, quando fi tre
nano a piè fono migliori de fanti. Perecundia erat equitem fuo
alienoque martepugnare, peditem ne ad pedes quidem digreffo
equiti parem effe . 32. che è quello che nel principio fidiccua, 3 2. Kb. 3

che il caualiere fmonrando a piede fa l’oficio del pedone -, ma il car, et
fante à piè non hauendo causilo, non porrà mai farl’oficio del
caualiere. Et marauìgliofame-nte fain pro di quefto elfer me
glio armato quel che dice Sex.Tempanio . ^fifibdc armata cobors fiftat impetumboflium^a£lum de imperio eft.33. E in fomma jjliu, 1,4
chi non preporrà il caualiere al fante, & per confeguentc la ca- car>77
galleria alla fanteria 5 non preporrà l’huomo armato al di(àrmato, ei luoghi forti a i deboli ; perche il causilo aggiunto al
icorno , è aggiugner vigore alle fae gambe, che men corro
no del cauallo, maggior impeto all’vrto non potendo l’vrto
del fante pareggiar quel del cauallo, maggiore fpazio di tem
po per refifter al nimico , e per far tutte le occorrenze militati,
per hauer il causilo più lena & forza deli’huomo a piè. A che
fi aggfagne, che non elfendo le fanterie noftre ridotte alladifciplina delle fanterie antiche ; & elfendo miglior la noltra ca
valiere dell’antica, troppo chiaro apparifee, quanto maggior
enne n te dee elfer da noi aqtepofta la caualleria alla fanteria *
Ff

Ma quel-
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Ma quello foprattuto fia certo argomento di quel che operi k
caualleria, che hauendo M. Antonio in diciotto battaglie vin
to i Parti, fu finalmente per non poter pareggiar la caualleria
de nimici, a rifchio più della perdita, che del guadagno; dicen
do Plutarco ; che quelle vittorie non erano d*alcuno effetto 9
34 in ¥' perche egli non potea aggiugnere il nimico. ^4. Ec tutto eh®
taralo* Senofonte per dar animo a Cuoi, i quali non haueanocaualli,
dicache diecimila caualieri non fieno pitiche diecimila huomini, & che ninno morì mai per morii o per calci di cauallo;
& che chi è a pie di lungi fa colpo più certo, & di predo più ga
jsllb.j gliardo. 55. è nondimeno da vedere quel che li conuien fare
w.107 quando fi viene alla pratica ; conciofia cofa, che eflendo gli vi
rimi Tuoi foldati feriti da caualieri Parti, fenza i Parti poter da
loro efTereoffefi, conobbero, che in conto alcuno non haurebbon potuto quel cammino fornire fenza caualli ? perche tro
vatine intorno a cinquanta,& metfoci fopra fanti armati a gùifa di caualieri furono lenza alcun dubbio la faluezza di quel5«iui. c. |’cfercj£o <

Che le artiglierie degli antichi fe ben differenti
dalle no/Ire faceano quafimedefmi ef
fetti) & della utilità di efe.

D I S C O R S O III.
Edendo Antonio Primo i Tuoi foldati opinati a uoler aifaltar Cremona,non lafciò ragione ne argo
mento alcuno addietro per rimuoucrli di quella
opinione .fra le quali ragioni perche eglino non
volcano pur metter indugio in mezzo di far ve
nire Partigliene, eglicofi dice, gla.dijTne& pilis perfringere ac
s'-rae 1 fu^rtterer^uros vlU manits poffent > t. Credete voi con le fpa19 c-ùtf de & co i pilid’hauera rompere, & montar filile mura dì Cre
mona ? quafi volcfie dire, le fpade e i pili fono fiati trouati per
combattere da corpo a corpo. doue fi combatte con le mura,ui
vuole altro, che fpade & zagaglie. Et per ciò Tito Vefpafiano
quando vide, che Gierufalem non fi porea pigliare con batta
glia di mano, deliberò di far ripofarei fuoi dal combattere, fin
chefur polii in opera non fola tutti quegli infirumenri,che da
gii suri-
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gli antichi per efpugnar le città erano fiati trottati, nta quanti
da nouelii ingegnieri gli ucnncr propoftih z. Né Corbellone
ancorché cccellentiffimo capitano harebbe in vn dì prefo Volaneo, fe egli non hauelfc operato l’artiglierie auuentando fuo
chi, afte, & ghiande, quello che oggi chiamiamo palle d’archibufo o d’artiglierie.3. Se la ragione fi è,perche doue non fi può $
arriuare col braccio,bifogna di neceflìtà ricorrere a in ft rumen- caa,?j
ci,che vagliano più del braccio. Et per quefto coli per offende
re come per difendere fur da gli antichi trouate inuenzioni e
inftromcnti mirabili ; ondeCefare fi era in gtiifa fortificato có
rra Scipionein Affrica con fcarpioni, con catapulte ,& con al
tre arm , che Cogliono apparecchiarli per difefa, che benché il
fuo efercito falle in quel tempo di faldati giouani,Scipione no
hebbe mai animo d’alfalcarlo.4. Chi vuol uedere lemarauiglie
he!,
dei modi da difenderli, vegga quel che fece cento cinquanta A • c *4*
anni innanzi a Cefate difendendo Archimede le mura di Siracula fua patria dalle arme de Romani, che fur opere tali, che
diffidatoli Marcello d’hauer la città per bartagl-a fi volle all’al—
Tedio. Tra lequalioperecome quella mano di ferro fu ftupenda che prendendo vna naue per prua, e con mirabil contrappe
so di piombo folleuandola in alto, e pofeia lafciandola cadere
in mare da poppa , fieramente e con fpauento incredibile di
marinai la tempeftaua,& per molto che venilfe a cader diritto,
le Tacca far acqua. 5. così non fu punto difprezzabile quella f j'u j
macchina delie legioni de Romani in Germania,la quale a gui-. car.ijx
fa di giacchiogittata a occhi veggenti de nimici, era acconcia a
prender vno, o più di clll a vn trar.ro, e folleuatili in alto, rouefciarli deurro gli alloggiamenti. 6. più di cento anni prima di $ Tac
Archimede opere nó meno ftupende fi uidero di Demetriocfpu io c. <84
gnando le città ; talché ne acquiftò il nome di Poliorcete ; cioè
efpugnatore delle città. 7. maffimamente nella guerra, che heb plut j.
be contra i Rodiani . 8. Et perche gli huomini non iftupifeano
c<14g
dell inuenzione de tempi noftri,che fi fiatroiata tempera,che 8 iuiteir,
regga a colpi d’archibufo ; onde fono in pregio i petti forti , a
me non par minore Tinuenzione di Zoilo ; il quale fece corfalettidi tanta fortezza , che auuentatogli un dardo da vna cata
pulta ventifei braccia lontano, non facea in loro altra impreffipne, che vna piccola lineala quale parca più tofto fatta da vn
pennello, che da una punta di dardo. 9. Tra gii altri inftiomen 9 fui,,
ci pilirari cosi da offendere come da difendere,certa cofaè; che
la balifta era di tal qualità, che non rruouaua colà, che a lungo
andare le faccficcQncraftojauucncando Caffi di grandifiimo pe-

Ff z

foagui-

foa guifa d’vn fulmine, che foraua ciò che incóntraua . lo.M
>• veg.i. excujja baliftis faxaftrauere informe opus.i 1. E nori altrimente
4 cap. 11 che
' coftumiamo di far
r ancor noi* contra •le ■noftre
- artiglierie,che
- -......
it Tac.ldifendiamole
mura
con
facea,
&
balle
di
lana,
effi
leriparauaa©c. 183
no con coltrici & centoni coli detti da loro , che fon quali vna
fimil cofa \ accioche l’empito della macchina dando in materia
acconfenziente non abbattere il muro . coli dice appunto Ve31 fib, 4
gezio. 11. E forfè vna fimi! cofafono quelle ftuoia, delle qual?
cap,13
parla Celare neHefpugnazione di Marfilia. la quale chiunque
leggerà,vedrà quanto in tutte le cofe s’affomrgli alle batterie de
1 j 1, ide prefenti tempi.13.Or per tornareonde fiamoparriti non fenza
bel. ciu,
cagione Antonio Primo cerne faldato & capitano pratico non
ear-15^
uole.ua, che s’affaliffero le mura di Cremona fenza artiglieria,
perche oltre che ordinariamente non era cola potàbile a fard,
potea& douea credere,chei nimici ne hauelTero alcuna eglino
con effo loro,con che gràdemente haurebbono potuto danneg
giare gli affalitorr, fi come attenne hauendo riceuuto danno no
tabile da vna balilla di mirabil gràdezza de faldati Vitelliani;&
dice TacitOjche haurebbe fatto ftrage grandiffima de nimici, fe
due faldati come diciamo noi dell’inchiodar Partigliene, nófòf
34 tib,T9
fero andati a tagliar le funi,co che Scaricarla la balilla. 14.dalle
■<s. 166,b
quali cofe da noiallegatefi può uedere olrreinfinitealtre,che lì
potrebbon produrrebbe fe ben tra Partigliene de tempi noftri,
& quelle de gli antichi è differenza; nondimeno inquanto ad ab
batterle mura,a vendergli huomini, a difenderli facean quali r
medefimi effetti Talché a me pare,che il metter i n difpnta,fe r
Romani harebbon fatto o non fatto le cofe,che fecero,quando
fi fodero rifeontrati nelle noftre artiglierie , fia difpura oziofa.
perche pollo che tra fa noftre, & quelle fia notabile differenza*
farebbe in ogni modo feguito per ragione di proporzione, che
quelli acquìfti che faceano in dieci giornhPh&rebbon latti in al
quanti più. ma diciamo ancor meglio,che fi come per molte dii
ficoltà, che ritrouarono in efpugnar alcune città, non reftaron
per quefto di uincerle.-cófi ne quelle l’harebbon ritenuto di uin
cere.poicbe fe i nimici harebbono hauuto inftroménti da difen1
derfi , ne ad effi farebbon mancati limili inftroménti da offen
dere. Et fe con l’ifpcrienza noi uediamo,che non oftanti fa noftre artiglierie i Turchi tutra-uia ci tolgonoi regni & le prouin*
eie , perche habbiamo a dubirare;fe i Romani huominipiù valorofi & p’ù faui de Turchi l’harebbon fatto ò potuto far ancor
eglino ’ .Pautor dedìfeorfi hauendo fentito ancor egli andar at
torno quelle difpute , prende, occafiohe d’andar confideran-
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do ,t quanto fi debbano fiimare dagli eferciti nc preferiti tempi
Partigliene ; & fe quella opinione, che le ne ha in vniuerfale
vera. Et perche egli vuol moftrare,che di dette artiglierie non
ùda fare gran conto ; cominciando a dipingitele dal canto
chi fi difende,dice. O egl i è dentro ad una terra, oegli è fu cam
pi dietro ad vno Peccato. Se egli è dentro vna terraaO queftattet
ra è piccola, come fono la maggior parre delle fortezze y o la è
grande. nel primo cafo che fi difende è a! tutto perduto; pèr
che l’impeto dell’artiglietie è tale, che non rruoua muro ancor
chegrolìo ,che in pochigiorr.i non abatta, prima che io pain
più innanzi, & fenza vfar cauillazioni, rifpondo ; che come le
fortezze fono trouate per far quel maggior contrailo ai nimi
co, che fia poflìbile, coli Partigliene fono ancor elione trouate
per far quel maggior contralto al nimico, che fia pofnbile . fi co
me i medici non per rimuouer da noi la morte fono trottati;
ma perche ne mali & nelle infermità dalle quali farne alfaliti,
ci dieno quelli rimedi , che giudicano migliori, & più oppor
tuni . Tutte le fortezze dunque, e tutte le artiglierie dei mondo non poifono riparare, che quando il nimico,che aliale è più
gagliardo deH’aflalico, che in procelTodi tempo nó trinca quel
la fortezza, che egli fi è pollo ad efpugnare. ma per quello non
fegue, che elle fieno inutili, o di poco momento, o che altri fia
fubito perduto, come cglidice. percioche oltre i foccorlì che
può ticetiere, importando aliai di firaccar il nimico , & di farli
perder tempo,& di confumarlo di denari & di genti ; certa cofa è; checon quelli intoppi che tu li fai trottare d’hauer ad efpu
gnarhorvna & horun’altra fortezza, prima che ti giunga al
cuore tu li togli le commcdità di uìncer Pimprefà , come au«enne a Turchi. i quali perduto il tempo in efpugnar il cafte’lodi fanto Ermo , riceuuto dalle fue arteglietie di molti danni,
mortoti! Dragut capitano di molto valore cor. molti de miglioridi loro. 15. non poterono finalmente per quello indugio an- if
c-orche efpugnalTer Santo Ermo, impadronirli della città & del- n’
F-altre fortezze, ilcheerail fine de Turchi. L’efempio che fi da CÀ
di Brefcia ancor che egli efea di quel che ha proporlo nella fua
distinzione , imperoche Brefcia è terra grande & non piccola,
non fa nulla al propofito dell’artiglierie . ne è gran fatto che
eden do ella fiata prefa poco innanzi da Veneziani, hauenda
la citta & la fortezza nimica , potclle eller prefa da Franzcfi,
die eran fignori della fortezza . nc veggo per confeguentc
quel che habbiano più operato in quefta terra gli afialitori

è
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tramontani di quello , che haueano prima fatto gli Italiani,
Dìfc.^mmir,
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hauendo-
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hauendolagli Italiani prefacon maggioroppolìz*one,che non
fu quella de Franzefi . ma che non faccia al proposto ne è ca
gione; perche non è vero i Brefciani hauerhauuto quelle artiglierie , che egli dimoftra dicendo , che era munita di etta tutti
la ftrada, che dalla fortezza alla città fcendeua, & pollane a
” fronte , & ne fianchi , ein ogn’altro luogo opportuno . delle
” quali Monf. di Fois non fece alcun conto , anzi quello con iL
n fuo fquadrone difcelo a piede, pattando per il mezzo di quelle
” occupò iacittà; ne per quelle fi fentì, che egli hauefie riceuu-i
” to alcuno memorabile dan no. Son motto a dire non efier vero,
perle parole, che fa dire il Guic. da Fois a fuoi foldati; quando li confortaua ad attaltar quella città, dicendo loro,che con,, fiderattero quanto farebbono infami e difonorati; fe facendo,
,, profeflione d’entrare per forza nelle città nimiche contra a fot
dati, concra allertigliene, contra alle muraglie, & contrai ri„ pari, non ottcnettero al prefence hauendo l’entrata sì patente,
16 libato ne altra opposizione che d’huomini il defiderio loro. 16. par-»
an. ijri. rebbe rroppo (frana quella contrarietà del Guic.all’autor de di-:
€ar‘1 21 fiorii, fe non fotte medicata da certe poche artiglierie, che v’eran pure ; ma non giàcon canti appa recchi, ne potute mettere
” in ordine, come egli narra,onde il Guic.cofi fegue. Dette que” fte parole cominciò , precedendo i fanti a gli huomini d’arme
ad vfeire del cartello ; all’v[cita del quale hauendo trouatoal99 cuni fanti, che con artiglieria tencauano d’impedirgli l’andar
» innanzi,ma hauendoli fatti facilmente ritiraresfcefe ferocemen
” te perla corta filila piazza del palagio &c. La conclufione del” l’autoretante uolce allegatoè bella. Tal chechi fìdifendein
” una terra piccola come è detto , & truouifile mura in terra, &
” non habbia fpazio di ritirarli con i ripari , & con fofsi, & hab» biafi a fondar fu l’artiglierie fi perde fubito . come fe dicette.
33 Vn’huomoben armato,caduto in terra,& che non habbia fpa-;
zio di leuarfi, & confidili nel fuo buon corfaletto a botta d’archibufo è perduto affatto, ma pafsiamo oltre, & vediamo^quel.
99 che dice delle terre grandi. Se cu difendi una terra grande, SC
99 che tu habbia commodicà di ritirarti, fono nondimeno fenza.
99 comparazione più vrili l’artiglierie a chi è fuori, che a chièdi
” dentro. di quello bisognerebbe dimandarc i Turchi, che furo
no intorno Famagofta: de quali fm ono più le migliaia di etti
t71ib il a^,*ton* mort’ 3 che non furono morti delle centinaia di quel-»
car
fid* dentro . Imperoche fecondo TAdriani. 17 de Turchi far
a8 hb' 1 morti quaranta mila , & fecondo il Conte d« Biccaii. 18. cin«ar,x7
quanta mila; done di quatcropila che firinchiufero in quel
refidi®
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-prefidìo già fi fa, che quando patteggiarono uene eran pucottocentofani. 19. fenza gli infermi. Et fe a que ualorofi foldati
non folfe mancato munizione & da viuerc ; c hauefiero hauti,
co alquanto di foccorfo, farebbe forfè ancor Famagoftain pote
re de Veneziani. Ne le ragioni ('oltreche Pefperienza moftra
il contrario J fono d’alcun uigore. perche fe le artiglierie fi por
Cano in mare fu naui & galere , & non ottante Finftabilità delFacqua & deuenti fi accomodano che fcriunoji tuoi bilogni ;
non ueggo , perche non fi pottano accomodare in terra in luo
ghi alti o baffi, come altri uorrà : ne come il nimico habbia ad
hauere maggior commodità ad alzarli effendo fuori di quello,
che puoi hauer tu elfendo dentro,maffimamente hauendo piaz
•za grande , & elfendo Itati trouaci i baluardi forti & gagliardi
■cotta poter reggere ogni grolla artiglieria, come fatti in modo,
che ageuolraente in quelli fi polla condurre ogni artiglieria, ne
mai le mura fon cofi balle , ne cofi fotrerrate nefollì, come egli
dicesche chi è di fuori t’habbia a ttar tempre a cauallo.oltre che
come fi mutan le cofe,cofi ciafcuno faprà prender partito di ri
correre a que ripari, che al fatto fuo giudicherà appartenenti :
& chi leggerà gli attaiti delletcitcà fatti a tempi noftri oltre quel
di Malta, vedrà chiaramente ,• che di gran lunga è fiato femprc
maggior il danno degli afialicori che degli aliai iti. ma che fi
nalmente letiace ledifefe, & celiato il poter operar {’artiglierie
maffimamente grolle , fi uenga a combatter da uicino o con gli
archibulì, o con le picche, o purcon le fpade : quefto è come io
difsi difopra ; che non ottante lacura de medici,!! ha finalmen
te a morire, & con tutto ciò con quelle arti di fortezze & di artiglierie fi èpur veduto ; che la religione di Malta ha fatto re
mittenza alla potenza del Turco, &è ancora in piede , & porge
ogni giorno mille impedimenti a nimici, cofa la quale fe fi tro
«atte ferina da autori antichi , farebbe difficile a credere. Palla
pur egli a parlar della terza cola; cioè ; quando tu credi con Par
tiglieriepoterti difendere dentro gli alloggiamenti in campa
gna. ouedice; che fe il nimico ti giugne addolfo, & habbia un
poco di uantaggio delpaefe; & trouilì più alto di ce,& nell’aratiuar (uo non babbi ancor fatto i cuoi argini & copertoti <bene,
cidifalloggìa &c. In qualunque cofa il nimico habbia tretian<aggi .all’altro^ q li-tracci d’artiglierie o d’altro ; chi non fa, che
ti cqttrignerà a fare a modo luo ? [Quando fi difputa d’vna cofa,
fi diIputain cab pari. e in tali cali ; teschi (ara negli (leccati harà fatto le (ue dacie, eharà le fue artiglierie a ordine, femprc
perlopiù faràfupcriore a chi è. di fuori, tuttoché ancor egli
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liabbia artiglierìe, perche in ogni modo egli ha quello ilari rag
gio d’efier nel fuo alloggiamento . & però dcH’infinire batta
glie che fecero i Romani pochiflime fon quelle,che fecero cen
tragli alloggiamenti de nimici, e fe quelli finalmentcabbatteronofu perche i Romani erano fu period di ualore, di nume
ro , di macftria & d’arte di guerra a nimici,con che non folo paleggiauanol’auantaggio, che haueano inimici del lor forte,
ma ì’auancaggiauano con l’altre cofe con che erano fuperiori *
Et molte uoltc ancor auueniua per non eflerfi il nimico fempre accampato bene . Onde concedendo io, che i Romani co
me fuperarono le d fficoltàde tempi loro, coli haurebbono faperatole artiglierie de tempi noftri, non concederò peiòmai,
che non farebbe fiata maggior la fatica & l’indugio che harebbon pollo rifcor.trandofi in quelle artiglierie che in quelle:,
non che io nieghi di più quel , che egli afferma ,.che i Romani
harebbon fatto piu prefti i loro acquifti, fe fodero flati in que
lli tempi . Non è dunque da far quel poco conto deil'artiglierie, che egli conchiude. & fe è talora auuenuto , cheelercià
nimici fenza artiglierie habbiauo occupato una terra o entrato
negli alloggiamenti de nimici , i quali habbiano hauuto arti
glici ia , come fecero gli Sguizzeri a Nouara, non pollone fo
far altro > fe non ché quelli fon cali /ingoiati filmi, de qualino»
ne auuienc ogni giorno, perche anche i faldati della parte di
Vefpafiano fenza artiglierie prefer Cremona & uinferoi Vi*
Celliaai ; ma non pei quefto fe ne ha à fabbricar vn’argomenro
contrail giudicio de capitani iftefli che elle non vagliono. &
perche chi leggerà quelle cofe tenga pur per fermo, che quelli
auuenimenci fi pofiòno dir fingolari , non gli fia grane di leg
ger quelle poche righe che feguono del Guic. parlando della
già detta fattoria degli Sguizzeri a Nouara. Ritornarono i fati
>> cirori quali trionfanti il giorno medefimoin Nouara , & co»
tanta fama per tutto il mondo, chemolri haueano ardire con*
fiderato la magnanimità del propofito, il difprcgio euidentif*
>•> fimo della morte , la fierezza del combattere & la felicità del
lucceflò preporre quefto fatto a quali tutte lecofe memorabili
io’ib.H che fi leggono de Romani & de Greci . 20. Nonèdunqucda
CAr 1
dire, che perquefto Partigliene non fon buone, poi che fe*
condo il uolgar prouerbio un fior non fa primauera ; anzi fa
marauigliofamente al noftro propofito quello, che Mortino
lor capitano diccadeffi Sguizzeri5 quando li conforta ad andar
„ a quclla imprefa . Vna fola fatica c d’occupar l’artiglierie,
„ mal alleggerirà non elfcr polle in luogo fortificato , laflaltacle all’iin-
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le all’irnproóifo, letenebrc dcllanotte ; aflàitandole impetuofamcnte è piccolifsimo fpazio di tempo quello , nel quale
pedono offenderci; & quello interrotto dal tumulto,dal difordine, dalla fubita confufione. zi. Da che fi vede, che quefto capitano praticò & valorofo tenne contodell’artiglierie, ancor
che haueffero mancamento. le quali artiglierie (& quello pon
ga fine a quefto ragionamenroj di quanta importanza fieno,
conobbero gii ftefsi Sguizzeri, quando combatterono non mol
lo dopoco’Franzefi a San Donato, battaglia la qualedalTrianilcio capitano di tanta efperienza fu chiamata non d’haomini, ma di giganti, (olendo dire, chediciorto battaglie, alle qua
li egli era inreruenuto,erano fiate accmparazione di quella bar
taglie fanciullefche ; della qual battaglia non fu dubbio alcuno
dice il Guic. che gli Sguizzeri harebbono riportatola vittoria,
Tenon folle fiato l’aiuto deiTartiglierie .22. le qualifacendoa
quella valorola nazione cenofcere non efi’er Tempre l’ardire, o
per dir meglio la temerità (elice , diederla vittoria a Franzefi.
fife uogliamo dir liberamente de finceramente quel che inten
diamo ; ninno principe , ilquale ha da perder molto , haurà in
Somiglianti cafi, fe diremo bifogno non lo fpingc , a pigliar
efempio d'vna nazione; la quale traendo il loftentamento del
la vita dal militare hor aferuizio di quefto e hor di quell’altro
principe, & auuenturando pocoaltro che le propriepetfone,
ha per necefsità di oftentaril fuo ardire, e di far palefe al mon
do con quanti pochi arredi è vfa a uincere i grandi appresta
ta enti degli altri.
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Delfortìfìcarfi
che lefortezzefino 'Vtìli,
& non dannofi „
DISCORSO

mi.

Vtta l’arte della guerra in due cofe confifte ,'in fa*
1 perfi difendere fi che altri non fia uinto dal nimi-
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1 co,cin Taper offendere in guifa,ohe uincail ni! miro. Chi.difende,odifende fe fteffoin campagna
o fi difende negli fteccati,& dentro le mura, del
l’arme del.difender la prcpiiapedona, &dell’offenderealtro
ue fi c ragionato. 1. Hora io prenderò a parlar foto del le fortifi- f
nazioni. Er perche quelle fi fanno o per difender feftefie, o per
difender
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difender un paefe , non è alcun dubbio quelle vltime e (Ter d
maggior dignità delle prime. perche con l’efpugnazione di ef
fe fi acquifta vn paefe, doue con quelle non fifa altro acquifto,
che d’vna città. & per lo più quelle fon cognominate frontiere.
& tal fu Cremona edificata da Romani per vna badia control
•
Galli ,i quali abirauano di la dal Pò . Tropugnaculum aduerfus
i Tac. t. Gallos trans padum agente;
fi qua alia vis peralpcs rueret. 2.
19 c. 168. Et per quefto fu da Dante huomo intendentiflìmo di tutte le co
fe belle cognominato Pefchiera bello e forte arnefe , da fron; cap. io teggiar Brefciani!, & Bergamafchi. 5. Filippo padre di Pcrfeo
dclì’ifer. chiamaua Corinto i ceppi della Grecia . 4. & Sotti fu chiamato
4 plut.in le chiarii di Tofcana. qux vrbs l'oda Romanis vclut clauflra Het™™6 erat* 5» & cofi Nepi. 6. Si cornea tempi noftri fi può dir,
carnài 9 che fra Gaeta vna pòrta del regno. Et Cales era a gli Inglefi vna
é libro 6 fcala da ìcendere in Francia, deilequali fortificazioni eflendo
car 106 tanto imporranti fi dee hauer molta cura; e intendentiflìmojfarà (limato colui, il quale fquadrando così fatti lìti le faprà por
re , fi che fi polla ailìcurareil paefé quafi con vna fola piazza.
Ma perche quefto articolo del fortificar il paele o vna città non
c palfato tra huomini di grande ingegno fenzaalcun contrailo è
da vedere quel che dice Platone, il quale ragionando delia guar
” dia del paefe, cofilcriue . La diligenza, e opera di ciafcuno fia
” tale primieramente che il paefe in quanto fia più pofsibile fia
” difefo contra 1 impeto de nimici,tenendo difcofto chi è per uo93 lerti nuocere con fofsi, con torri, c con procinti a lommo pote
re . Dice poi della città, che ella fia tutta tirata in cerchio ne Ilio
7nel 6 de ghi alti,accioche fia più forte. 7. Seguita poi a parlar delle mulclcSS* ra 9 & parche ficontradica lodando il cortame degli Spartani,
che non uolean mura, mai! ruttò è da intender fanamente vo
lendo egli fecondo il miogiudicio più rollo moftrare quel che
l’huomo ha à fuggire, eflendo dentro le mura a guardia d’vna
città, che biafimar le mura . come.fe altri temendo in conceder
il uino, i pericoli, che fi traggon dal uinò , paretfe di uoler bia
fimar il uino, & nondimeno concedere finalméte l’vfo di quel
lo pre fo con debito modo . Cofi fa Piatone, ilquale battendo al
quanto difeorfo intorno le mura, che elle poflòn farThuomo
infingardo, & non diligente, parendoli ftar dentro di quelle fi
si Curo, con tutto ciò fegue alla fine così. Nondimeno feda muri
gli huomini hanno ad efler difefi, facciali così. E ordina un cer
to difegno,e difpofizion di cafe,che facciano fortezza da femedefime in luogo di mura. Oltre quella rifpofta, che fi fa a Platoncjla qual io llimo elfer uera, tèdahauer riguardo, che hauenda
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nendo egli fatto il paefe forte con procinti, fofsi, e torti, e coti
hauer collocato la città in luogo alto, in ogni modo fi uede ba
tter parlato in lode delle fortezze, quando ben togli efle le mu
ra delle citrà^he non toglie, poiché in quella guila finienein
ogni modo ad hauer proueduto alia guardia e fortezza della ci t
tà. ma Tentiamo Ariftotile il qual parla molto più chiaro, e in
torno il fatto delle mura e d’ogn’altra cofa à ciò appartenente fi ? j
falcia intender meglio. Dice egli accortifsimamente così. 7. u ’pohG
Coloro i quali dicono le mura non efser necefsarieallecittàdi cap, u
ualore,fauellano moitoall’antica . il cheli può uedere eflerper „
ilperienza ftato riprouato in quelle città, che ciò fi recauano a
gloria. Imperocché è ben uergognofa cola, quando fi ha a fare „
connumeronon molto maggior di nimici, uoler difenderli con
le mura ; ma perche può talor auuuenire,che il nimico ti giunga addofso & per numero & per uirtù fuperiore; chi vuol cam „
pare & non efler tagliato a pezzi, ne patir da nimici de uitupe- ,,
ri ; neceflaria &: opportuna cofa è, che egli fi truoui ben forti- ,,
ficaro , mafsimamente nelle guerre di quelli tempi, ne quali e- 9>
Partigliene eie macchine per gli afl'edi delle città fono co ogni
fottigliezza Hate ritrouate , Così dice Ariftotile-, ma che direb
be egli, fefifofse abbattuto a dì noftriì, idoue le artiglierie &
macchine di que’tempi agguagliate a quelle farebbono aflalti
di rapate e di melarancie.& ueramente non era di molto tempo
prima incominciato in Grecia ad attenderli attentamente alle
fortificazioni; onde dice Platone,che l’arfenale,il porto,e le mu
ra d’Atene furono opera parte di Temiftocle,e parte di Pericle;
Paufaniadice , che la rocca fu cinta di mura da Cimone figli
uolo di Milciade. Ma leguitiamo a vedere quel, che foggitigne
Ariftotile,perche mi par molto a propofito di quel,che habbiamo alle mani. Simile è a dire (dice egli,) che la città non fi deb ,,
ba cinger di mura,perche gli abitatori in quefto'modo diuente- ,
rebbon codardi ; come fe altri dicefle,che s’habbia a cercar d’vn
paefe facile ad efler aflalito ; che sgabbiano a fpianar i luoghi
montuofi,e che le mura non sgabbiano a fafeiar con cafe priua- „
EC*Ma quefto è ben che fi fappia,checoloro i qua li hanlemura, ,,
poflòno far con efle,et fenza efle, ma non poflòn già far con ef- ,,
fecoloro,ehe^fono fenza efle . Se il fatto dunque ftà così , non,,,
folo le citta $ hanno a cinger di mura , ma fi ha a porre ftudio,
che elle fieno acconcie in guifa che dicn bellezza, & fortezza fi
per conto dell’oppugnazioni che fi potrebbono ritrouare, co
me perquel le che fi fon ritrouate. Imperòche( notili bene quel **
chelegue) fi come penfiero degli aliali tori è il tentar tutti i mo ”
di per
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» di per poter uincere,così oltre le cofe ritrouate bene, è che mol
» teiicuadano inueftigando coloro i quali hanno a difendcrfi;

FCcGI.*»
car,x io

conciofiacolache niunofi metta ad a dal ir coloro i quali fi fon
ben preparati, dalle quali parole par che Ariftotileantiuedendo con lafuadiuina mente, che le machine da batter le mura fi
farebbon fatte in procedo di tempo piu gagliarde,dia configlio,
che con pari mifura s’attenda a trouar nuoue forti di riparile
di fortificazioni. Non par dunque che ti rimanga alcun dubbio^heil fortificarli fia neccflario; & perche fortificarli c il proc
curaredi dare difauantaggio a chi ti uienead afi’alire , quindi
fon nate tutte l’inucnzioni di danneggiare il nimico,fra le qua
li cITendo quella importantifiìma che uenendo egli ad allakarti, fia battuto da fianchi. 8. quindi fon tienine fuori le torti e i
baluardi, & ciò che è fiato trouato a recarti quefto incommo ■
do, come erano le mura di Gierufalem . 7gam duos colics immen
fumeditos claudebant muri per artem obliqui, ave introrpus fi
nitati . dice che le mura erano arrificiofamentc fiate fatte obli
que o torte indentro ; vtlatera oppugnantiumadiflus patejce-

s Ta:. b rentt
affine chei fianchi degli affalitorì fodero efpofti a col»
*x
forte di'fortificazione come non è fiata tolta uia per
nonefser fopraggiunta caufa atta a leuarla -, cefi è fiata tolta
l’altezza delle mura per non dar quella difficoltà al nimico,chc
dalia prima, anzi darebbe facilità, imperoche abbattendoli le
mura da i colpì delle cannonate differenti da gli arieti; quan
to maggior fofse la breccia , che fi fa dalle rouine di efsa , tanto
farebbe piu facile la fa 1 ita, doue efsendo le mura pari a! ciglio
ne de fofsi, e non potendo dall’artiglierie efser battute,rendon
fa falira difficile, oltre gli altri rifpetti ; onde quelle tante torri
difefsanta, & di centouenti piedi alte di Gierufalem farebbon
to ini. dannofe. io. Di quefto modo di fortificarfi, & d’affofsarfi, &
d’altri fimili furono i Romani tanto a gli altri fupefrori, & del
faper parimente i luoghi forti degli altri efpugnare, chechiaffermafse quefta efsere fiata una delle principali cagioni, perle
quali eglino uinfero il mondo,non direbbe cola lungi dal uero;
efsendo all’incontroi Barbari fiati fempre ignoranti dell’arte
del fortificarli . però Tacito ad una occafione , che i Parti erari
ucnuti per occupar Gornea caftello forte per fito, & per lo bua
no prefidio, che v’era così ragiona, ‘ìgibiltam ignarum barbaris quam macbinamenta & afius oppugnationum^t nobis eapars

ir lib,iM militia maxime gnara est. li. dice chiarifsimamenre , che di
car 81J. efpugnar terre i barbari non haueano pratica alcuna, doue i Ro
c’18* mani n’erano pcriciflìmi. Onde Ccf. dimoftra, che i Suefsoni

glifi
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gli fi refeto n&n per altroché per > grandi appreftamenti di
guerra,che li uider fa ré. i quali ne prima haueano veduto i Gal
li ne pur vdito-raccontai’e.n. Et Liuio chiama i Boii gente roz
fcà nellearti di efpugnar lecittà. 13* Parlandoli da gli antichi in
*
quello modo delle fortificazioni, c da uedere come altri uo- cartefy‘
glia prouare, che le fortezze generalmente fieno molto piu dan
^5 u
nofe, che utili. A che fe alcun mi replicale,che egli parla delle car^i^j
fortezze e non delle fortificazioni ; e perciò allega , chei Ro
mani non vfarono di farne, dico , che per intender ben quello
puntobifognaCapere, chei Romani tènero altro modo diguer
reggia r in Italia, & altro fuor d’Italia ; perche tornando lu que
prmcipii più commodo a loro d’hauergli Italiani per compa
gni, che per fudditi, non facea lor meftieri di fabbricar fortez
ze, con le quali harebbonli dimoftrato di riderli per fudditi e
aion per compagni, nehuomoè, che meglio pruoui tutto ciò
di elio autore, quando difcorrendo de modi ddl’ampliare moftra, che i Romani tenner quello modo . ma quando effi guer
reggiarono fuor d’Italia , fi feruironocofi bene delle fortezze,
come ci feruiam noi. imperocché oltre che tili collimarono di
metter ilimiti, che non erano altro che fortezze, fi feruiuano
anche decaftelli, la qual noce uiene a noi da efsi Romani,i qua
lì li pofer quello nome quali piccoli alloggiamenti . Etchiciò
nega (leallegando, che effierano un’altra cofa, negherebbe,eh©
s Romani hauelfero artiglierie , perche non eran fatte come
noftre. nondimeno chi leggerà Cefare e gli antichi fcrlttori,
troll erra, che effi eran fortezze . C#farprofitto occupato itinere

le

ad Dyrracbium, finem pr operandi facit}caftra adflumen
ponit infinìbus spolloni at ium , vt vigifys caftellij que benemeri
ta ciuitatès tutàeffent. per afficurav le città benemerite con le

guardie e coi cartelli. 14. Tacito udendo lodar Agricola, dice,
che egli non pofe mai cartello, ilqual da nimici forte Rato abbat
turo, o per patto o per fuga abbandonato. & nel medefimo luo
go di bocca dell’Iriglele Galgaco fa vfcir quelle parole confortando i fuoi a fcuotere il giogo de Romani.
quicquam vitro,
formidiHis, vacua cadella.finum coloni#, inter male parentesi
imufteimperantes agra municipia & difeordantia. lo hadlp.U_
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hebbcr fortezza chiamata Birfa. Quella di Tebe fo detta Cad
ftf Hur mea. 16. in Argo fo nominata Lari (fa, 17. anzi uc ne fur due.
inpcJopi jg. Fortezza fo in Megara cognominata Nifea. Non furono !
17 Ku*7!7 Meflcnii fenza là lor rocca detta Tehomata. Negli Ateniefine
jic.j84 fterono fcnza, la quale oltre che elfi haueano il pireo, che era
18 h.
il loro arfenale molto forte e buono , chiamarono Munichia.
<31.40/ Corinto c i Greci d’Italia, come iTarentini, & quelli di Sici
lia come i Siracufani tutti hebber fortezza. Ne a ciò confentirono tutti i popoli del mondo fenza ragione, imperoche le for
tezze fono neceflarie per più cagioni , & prima, perche come
dille di Copra Ariftotile, niuno fi mette ad alfalir coloro, i qua
li lì fon ben preparati -, onde fi toglie l'animo ad al cri,che ti uen
gaad alfalire. fecondariamente perche hauendo a difenderli,!!
Fa con pochi quel che fi harebbe a fare con molti.il chefo fatto
!91.7* de da Celare . quo minore numero militum munitioner defendipof
bel gal, Cent. 19. In terzo luogo per Caper dotte rifuggire ne fopraftanti
pericoli, come litio , ouer Oppio dilfe dì Farnace, il quale fa
rebbe vino peruenutoin poter de Romani, fe.l’hauer a combat,
ter gli alloggiamenti non gli hauelfe predato larghifs.commo
te lib de
dity di fuggire. 20. Quatto per fiancar il nimico,come dice Ap
bel.Alex.
piano di Scipione, il quale affannato dalla vigilia, & dalla lun
ga fatica fo finalmente coftretto conceder la ulta a cinquanta
tr Ap,dc mila Cartaginefi,iquali erano rifuggiti nellaAfortezza 11.Quia
bel. pun.
to per goder il beneficio del tempo, ilquale potendo arrecar Ce
▼erto il fi
co infiniti, & impennati accidenti, ti può quali da morto ritor
ne,
nar uiuo; come auuenne a Romani , a quali fui.capitolar co
r Franzelì uenne in lor aiuto Camm llo. 22. Sello per conuenir
fcol nimico con più dolci, o meno agre condizioni,del qual ca
poccii appo gli antichi come i noftri moderni inumerabili fonogli efempi .Ma in ciò pare che gli auucrlari delle fortezze
prendano errore non legiudicando vtili, poiché a lungo anda
re niuna è per far refiftenza al nimico, quando uicnc ad aliai—
farti gagliardo,non fi accorgendo chele fortezze non fono per
ciò utili, perche elle fieno inefpugnabili, ma perche il più che
lìa poflìbile elle fanno contrailo al nimico . Ma uediarao quali
fono le oppofizioni degli auuerfarii , i quali profupponendoB
che le fortezze dieno animo a principi d’oltraggiare i lor uaffalli, configliano a non le fondare ; accioche gli heredicon
quella confidenza noncommettano delle maìuagita, ilchefia
cagione d’hauer a far loro perder lo fiato . Ache rifpondo, che
quando un principe s’abbatte ad elferdi tal natura, molto più
crudele, & men rifpcttiuo farà per ufar le fue parole, hauendo

vn'clcr-
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ttn’efercitoin ordine , che non farà hauendo vna fortezza ben
munita.di modo che fe egli modo da quella carità vuoi tor tua
le fortezze, & indura’tener gli efcrciti,non fara nulla . J>eei
dice, chele fottezze fieno inutili^ perche per colpa de miniftri
elle ri fon toltecomeauuenne di quella di Milano per fùlennilfima perfidia di Berardino di Corte, rifpondo, che quando un
traditore vuol afi’affinarti, non ci c riparo. Ma da chi fonoiprin
cipi ilari peggio trattarti, che da gli eferciti e dai capitani loro s
Chi tolfe l’imperio a Galba fenon Ottone coi propri foldati
dell’ifteflo Galba > Chi nepriuò Ottone, fe non l’eferciro, che
gli fteffi Imperadori Romani teneano in Germania , di cui fu
fatto capo Vi teli io ? Chi tolfe l’imperio e la uita a Vi tei lio fe no
gli eferciti, che i medefimi Imperadori teneano in Leuante , di
cuififeceprincipe;Vefpafiano? de quali efempi fi potrebbe col
mare un libro intero con molto maggiorcopìa , che non fi fa
rebbe delle fortezze. Volendo in ogni modo l’autor prefuppofto con l’autorità di gran capitani far gagliarde le fue ragioni,
foggiugne cofi : Guido Vbaldo Duca d’Vrbino figliuolo di Federigo, che fu ne fuoi tempi tanto ftimatocapirano, fendo cac
ciato da Cefare Borgia figliuolo di Papa Alefandro V I. dallo
fiato, come di poi per vn’acciden te nato ui ritorno, fece rouinar tutte le fortezze, che erano in quella prouincia giudicandole dannofe.perche fendo quello amato dagli huomini per ri ”
fpetto loro non le uoleua , & per conto de nimici-uedeua non ”
le potere difendere, hauendo quelle bifogno d’vri’efercito in **
campagna,che le difendere ; tal chefi uolfe a rouinarle. Vorrei ”
còme altre uolre ho detto, che nell’allegare fi andafle più rifer
ito . imperoche la prima cofa non è vero ; che egli faceffe ro
vinar tutte le fortezze, hauendo Iafciate quelle di San Leo, e di
Maiuolo . la feconda , chete quel che importa, egl i 4 e rouinò
non al ritornar, che fece allo fiato, ma nell’efier forzato la fecondauoka dopo l’accordo degli Orfini col Valentino a par
tirò da lo fiato, volendo priuar il nimico di quelle commodirà,
rSa lc. r , r minor difficoltà, fc vn’akra uolta fofse piaciuto a
Dio di tarlo ritornar a cala. per confermazione della qual aeri
la mr e paruto dt addurre in quefto luogo l’iftefse parole del
a,rIhno’2I-,a<lueftopropQfito. le quali Contali.Il Du- 1,nc
Xe nV 1?° fnChC -dal P?P0’0’.che gH promette* uoler mo. ’>
p
conferuazione fua,folle pregato di non partirli,nonle uoc-°DoLn?d-° P- “ dell'armemilitari,che non cJnfidaua del- »
P

eZlT

•

Venezia, detteluogoall’itn »

egli nimici; hauendo prima fatto touinat tutte le fortez- »
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ze di quello flato,eccetto che quelle di Santo Leo , e di Maino■lo. Palliamo all’altro efempio da lui allegato, & pernoh pare
re , che noi il voleflìmo pigliar nelle parole , produciamoloin
„ quel modo , che da lui medefimo viene (piegato ; & è tale Papa
,, Giulio cacciati i Béntiuogli di Bologna fece in quella città una
„ fortezza, Se di poi faceua aflaflìnare quel popolo da un fuo go,, uernatorej talché quel popolo fi ribellò, Se (ubico perdèla for,, tezza,e cofi non gligiouò lafortezza,e l’offefe intanto,che por
„ tandofi altrimente gli harebbe grouato. Io non uoglio trouandomi tanto al difopra far inuertiue contra ninno , ma dico ben
quello,che Papa Giulio fu huomo come gli altri huomini, e
credo che hauelfe de peccati, come hanno gli altri huomini,
ma con quanta pietà,con quanta uirtù,ccon quanta giuftizia
egli togliefle Bologna a Béntiuogli,& di quanta gloria,di quau
tavtilkà , Se di quanto ornamento fofle flato per non dir di fe
medefimo a gli ftefli Bologne!!, l’eflere flati liberati dal giogo
di cofi fatta tirannide,oltre che per fe è molto noto a ciafctino ,
legganfene le parole,che il Prior di quel reggimento vsò ali’iii cnic, ftefio Pontefice in fui partire ch’ei fece di Bologna.2 i.Conofce
lihj>
re i| fe|ice (Varo , c’haueano , e quanto per la cacciata de tiranni
>> fuflero amplificate le ricchezze e lo fpkndore di quella città, c
dotte prima haueuano la vita, e la facoltà fottopofta alFatbitrio d’altri,hora ficuri di ciafcu.no godere quietamele la patria,
partecipi del gouérno,e dell’entrate, ne efler alcun di loro,che
priuatamente non hauefle daini mokegratie & hònori, vede
ri re nella città lororinouata la dignità del Cardinalato, cedere
»» nelle perfone de fuoi cittadini moke prelature, molti ufici de
». principali della corte Romana-, per le qualigrazie innumera« bili & fingolariffimi benefici efler difpofti prima confumare
» tutte le facoltà, prima mettere in pericolo l’honore, Se la falli
>> te delle mogli, & de figliuoli, prima perdere la vita propria,
>» che partirli d alla diuozione fua,e dalla fede Apoftolica. Andai*
fe pur lieto,e felice fenza timore, o fcropulo alcuno delle cofe
»> di Bologna, perche prima intenderebbe eflere corfo il canale
a tuttodì fangue del popolò Bolognefe, che quella città chiama
»> re altro nome o vbbidire altro Signoresche Papa Giulio . Se fi
dee credere a quefto Priore$il qual non ifta punto fu i gene
rali, ma nomina fpezialmence i benefizi riceuuti dal Papa,que
fto non eraafiaflinar il popolot&: Fifteflo Guicciardino liberif*
fimo nel dir quel che fente, il qual riferifee quel che dille que
fto priore , parlando poi come fcrittore con la bocca fua,e non
con quella d’altri,c narrando come i Bolognefi ruppono la (ta
tua di
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tua di bronzo fatta in honore di Giulionon ne aftegnala cau- j
fa a fuoi mali trattamenti ode Tuoi miniftri, ma ciò dice erter „

proceduto o perche (tali fono le fue proprie parole^) ne forteto
autori i fatellitide Bentiuogli, o pure perche il popolo infartidito da trauagli & danni della guerra; come è perfua natura
ingrato e cupido di cofe nuoue hauefic in odio il nome e la me
moria dichicra data cagionedella liberazione e felicita della
lòr patria . Non fi perde dunque la fortezza per colpa de i mali **
trattamenti di Giulio,ne fi perde percoli dire per conto di efià
fortezza ; la quale come l'iftefTo autore dimoftra, ampia e forte
era mal proueduta, perche ui erano pochi fanti, poche vettouaglie, e quafi niuna munizione; il che accadcrebbe anchedi
vn’cfercito, quando forte fenza arme , fenza vettouaglie, e for
nito di mal capitano, di ciò fi portono bene incolpar i miniftri
del pontefice , ma non già egli d'hauerla fatta ; poiché lNlpe—
rienzamoftrò; che è bene far le fortezze non per trattar male
i popoli, fi come egli non fece; ma per non dar cagione ne ar
dire a fudditi di diuentar trifti. Co quali c molte uolte necertario,che il principe faccia l’vficio , che il medico fa con gli in
fermi , a qualibilogna far pigliar le medicine egli altri rimedi
perla fallite loro ancorché non uogliano. ma partiamo più ol
tre. Niccolò da Caftello ('diceeglh) padre de Vitelli tornaro
nella fua patria, donde era efule, fubito disfece due fortezze ui
hauea edificate Papa Sifto UH. giudicando non la fortezza, ma
la beniuolcnza del popolo l’hauerte a tenere in quello fiato.
Io domando a coftui ; che altro hauea a fare il Vitelli, che fpianar le fortezze, poi che egli con abbatter quelle, vedea abbat
tuto il freno & Pòrtacelo de gli appetiti fuoi ? per sé non le pe
lea conferuare, perche haurebbe a prima vifta moftrato di uolerfi fare feoperro tiranno ; e cortame di chi vuol infignorirfi
della fua patria è ertèr nel principio lufinghiere, ed’ogn’altra
cola farcenniche di voler efier tiranno, la qual non ègiàmia j,g nCH’8
opinione,ma di Platone. Cofi fatto huomo (dice egli. 2;. ) fa- della Re
luca nel principio tutti, forride a ciafcuno con cui s’incontra, e Pub«
rifiuta il nome di tiranno , promette molte cofe, & con quello >>
del priuato e del publico paga gli altrui debiti, diuide ai po- »»
polo & a feguaci fuoi campi, e finalmétecon tutti s’infinge pia ’>
ceuole c manfueto • Fece dunque il Vitelli quello che hauea >•
a fare, & non mi marauiglio punto che non facefle altamente. >»
ma procediamo più innanzi magnificando e ponendo egli ai
cielo i’cfempioche fegue , il qual è quefto . Ma di tutti gii al
tri efempi il più frefeo \ il più notabile in ogni parte , & atto a
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moftrare l’inutilità dell’edificarle,& I’vtilità del disfare e quet*
lo di Genoua feguito ne proffimi tempi. ciafcuno fa come nel'
1507. Genoua fi ribellò da Luigi XII. Re di Francia , il qual’
venne perfonalmente e con tutte le forze file a riacquiftarla ,
* ricuperata che l’hebbe, fece vna forrezza fortiflìma di tutte l’aL
tre, delle quali al prefente s’hauefle notizia , perche era per
fito,e per ogn’altra circoftanzainefpuguabile,pofta in vna puri
ta di colle, che fi diftende nel mare chiamato da Genouefi Codefae per quefto batteuatutto il porro, e gran parte della terra
di Genoua . Occorfe poi nel 15 ix. che fendo cacciate le genti
franciofe d’Italia, Genoua non oftante la fortezza fi ribellò, c
prefe lo ftato di quella Ottauiano Fregolo . Li quale con ogni
induftcia in termine di Cedici meli laefpugnò, e ciafcuno ere*
3 deua e da molti n’era configliaro, che la conferuafie per fuo re33 frigio in ogni accidente. Ma elfo come prudentiflimo conofcea
” do , che non le fortezze , ma le volontà degli huomini mante*
” nettano i principi in ftato , la ro trinò . e cefi fenza fondare lo
” ftato in fu la fortezza, ma in sii la virtù e prudenza fua lo hate*
” nino e tiene. Edouea variare lo ftatodi Genoua foleuano ba” ftare mille fanti, gli auuerfari fuoi l’hanno alfiltato con dieci
” mila & non l’hanno potuto offendere. Vedefi dunque per que
” fto,comeil disfarle fortezze non ha oftefo Ottauiano, e il farle
» nondifefeil Redi Francia, perche quando potette uenirejn
” Italia con l’efercicò, ei potette ricuperar Genoua non ui hauen
” do fortezza j ma quando e non potette venir in Italia con l’efer
” cito , ei non potette tener Genoua, hauendoui la forcezza . Fu
dunque di fpefa al Redi farla, e uergognofo il perderla, à Otw tauianogloriofo il riacquiftarla e utileil rouinarla. Chealtro
risponderemo a quefto coli grande e notabile efempio , fe non
che feegli folle uifiuto tanto,fe pur quefto non auuennc a fuoi
tempi, haurebbeconosciuto quanto mal feceiLFregofo a roui
narla . imperoche doue gli altri principi efiendo nelle fortezze,
con più dignità & vtilità loro conuengono col nimico, egli il
quale era fenza fortezze, fu coftretto mandarli a conftituirefe»
za altri patti in poteftà del Marchefe di Pefcara,appreffo il qua
19 Gaie, le morì non molti meli poi. 29. ma non giudichiamo le cofe
J,i4car. dagliaccìdentfe diciamo hauer malfatto il Fregolo a fpianarla
409 anno fortezza per una delle due ragioni, o per tutte due,o (limando
egli con la bontà & virtù fua e per l’amore che per queftogli
era portato da Genouefi non poter efier uinto,o perche egli non
Teppe o non potè uincere quel timore, che ragioneuolmentc

e

pocea hauerc di non elfer riputato per tiranno conferuando la
fortez-
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fortezza.I’vno & l’altro de quali errori come che traggano prin
cipio da honefte cagioni, fono nondimeno egualmente dan- •
nofi, vedendoli cohl’ifpérienza non elfer mai fi grande l’amor
de popoli,che non habbia bifogno della compagnia del timore,
perche altamente ne pericoli egli ti abbandona , come fu ab
bandonato il Fregofo dal Genouele, di cui il Guic. dopo hauer
detto, che Ottauiano era in quellacittà amatifsimo coli ragio
na, il popolo della terra diuifo nelle fue parti con tutto cheha- >
lielFe intorno vn’eferciro tanto potente & mefcolaco di lingue »
tanto varie,rifguardaua oziofamenre il progrelfo delle cofecon
quelli occhi medefimi, che era folito per il palfaco a riguardare
gli altri trauagli loro. Et che ciafcun’huomo grande quanto »
piu lì conofce elfer virtuofo, tanto più debba efier inuitto per
comune utilità contra il difpregio della fama altroue fe ne è ra jo lib»J
gionato, jo. L’vtilità dunque che peruennea Otcauiano Fre diCc.f
gofo dhauere (pianata la fortezza , oltre il proprio mal fuo fu
il ueder la fua patria Taccheggiata . la preda della quale dice il
Guic. fu ineftimabile d’argenti, di gioie,e di denari e di ricchiflìma fupellertile,elfendo quella città perla frequencatione del
la mercatantìa piena d’infinite ricchezze.entra poil’autor det
to non fianco di cotanti efempi a parlar delle fortezze, le qua
li fon fatte dalle Rep. non nella patria, ma nelle terre,che elle
acquifiano . Et con Tefempìo della fortezza fatta da Fiorentini
nella città di Ptfa da loro acquiftata rnoftra le fortezze elfer dan
nofe. conciolìa colache peruenuta quella in poter de Frauzefi,
accrebbe poi la difficoltà a Fiorentini a riacquiftar Pifa . A che
non mi fo rifponder altro, fe non chefe Pier de Medici,il qual
nehauea il modo, volle dar le fortezze di Pifae di Liuornoal
Re di Francia ; il che fu la rouina fua , non fo che colpa v’habbiano le fortezze. Riferbandofi nel fine del fuo difeorfo l’argo
mento piu gagliardo , dice finalmente coli . Et tioglio mi baiti >»
1 autorità de Romani, i quali nelle terre, che uoleano tenere >>
con uiolcnza fmurauanoe non murauano quello dimoftrammo di (opta elfer falfo . E dopo hauer egli rifpofto a quel : che
fegli potea dir contro con l’efempio a tempi antichi di Ta
ranto , & ne moderni di Brefcia, fegue conchiudendo in tal
™odo. Ma quantoall’edificar fortezze perdifenderfi da nimici di fuori dico, chelenon fono necelfàrie a que popoli
a
que.ii regni, che hanno buoni elerciti, & a quelli che non han
no ottoni efcrcici fono inutili ; perche i buoni eferciti fenzale 91
tortezze lonofufficienti adifenderfi ; le fortezze fenza i buoni
eicrciti non fi polfono difendere. Quello è fimile a quello che
Gg 2
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dilfe alrroue,chei buoni eferciti uanno a trouar i denari che
• danari non folo non ti difendono, ma ti fanno predare più preflo'. Età ciò fi rifpofe anche di fopra, quando fi dimoftrò, chei
Romani com® peritifsimi del fortificarli fi feruiuano ancor del
le fortezze . Ma perche la uerirà fi ua da fe ftefla a ttouare,
egli beffo ci infegna altroue, che un capitano debba efiercono»
31 hb 3 fcitore de lìti. 31. che altro vuol dire fe non faper rrouare,cono
c*
fcere,e difegnare i luoghi forti? e le parole,che egli hello a que
ftopropofito adduce di P. Decio tribuno de foldati che altro
fuonano,che lodi delle fortezze? uenendo in quelle fpezialmen
te e diftintamente fatto menzione dell’vtilità delle fortezze,

fc

ji

rides tu ^fule Cornell cacumen illud fapra hoftem ; arx e fi illa
fpei falutìfane noflrx ,fi eam (quoniam ccecirelinquere Samnites)
liu,ìj impigreeapimus. 32. non haurebbequelbuon foldaro detto
’ ’ quella è la rocca della noltra fperanza e della noftra fallite , fc

j

le rocche non facelfero a gli fiati quell’uficio,che l’ancorc faiinoalle nani. Etfe egli finalmentepermette, cheun principein
fui confini ne polfa rener alcuna, non s’accorge egli,checofi Pi
la era ne i confini de Fiorentini, coiiie l’cufrate e il Reno folle,
ro i confini de Romani ? Non uede egli parimente,che le tante
fortezze che fono in Italia non da altro procedono, chedall’elleremolti i confini, come fono molti i principi ,che fono in
Italia ? Anzi io aggiungo ancor quello,che per elfer hoggi tan
te fortezze in Italia qualunque fe ne fiala cagione, non è fe
non cofa utiliflìma per Italia; non potendo riufeire per Fiuma
na virtù a popolo alcuno numerofifiimo e militare il correrla
con quella facilità,come per i tempi antichi forfè non peral
tro, che per mancamento di cotali fortezze auuenne a Goti,&
a altri popoli,i quali di mano in mano in diuerfi tempi, & con
miferabile ftrage allagarono quella nobil prouincia.E quando
io confiderò fai che più uolte ho filfato Pan imo) che Augnilo
per la rotta di Varo in Germania. 3 3. la qua! benché grande
jj Dione pu finalmente di tre legioni, folTe di tanto sbigottimento incaxU8 gombrato, che hauelfe comandato,che per Roma fi facelfer di
notte le guardie ; che a prefidi delle prouincie folfero prolongati gli vficijche fi folfer fatti uoti,e giuochi a Gioue per lo mi
glioramento dello fiato di Roma,il che folo fu fatto nella guer
ra de Cimbri,e de Matfi,eche per moki mefi nó fi pettinò mai
barba,ocapegli, & che talora fu veduto percuoterli capo agli
wfei gridando.Quintilio Varo rendimi le legioni . & che quel
giorno ogn’anno mentre uilfe, l’hebbe per infelice & lugubre,
fono forzato a credere, non per altro hauer egli ciò fatto, che

DICIANNOVESIMO.

4*9

perhauer come inrcndentiffimo della guerra conofciuro il pe
ricolo, che rocco quel limite poteanoi Germani non trouanda
altro intoppo o fortezza per ftrada venirfene fino in Roma.irn
peroche io non fono già di opinione , che vn’cfercito per ga
gliardo che fia, fi ponga ad entrar ne paefi nimici fcnza rilpetto
di città o fortezza ; come egli fenza allegarne efempio dice hauer letto nelle antiche iftorie. Sono addunque fecondo la mia
eftimazione vtili le fortezze non oftanti le ragioni & elempi
prodotti incontrario -, della qual comune opinione degli huomini parendomi hauer ragioni a baftanza, & ne tempi noftri
hauerne fatto gran fede Titola di Malta, la qual pofsiamo chia
mare in buona parte il propugnacolo Se l’antemurale d’Italia ;
io porrò fine a quefto difeorfo.

<Qualfu piu cafone dell'imperio> che acquiflarono
i Romani la virtù o la fortuna.
DISCORSO V.

Sfendoftate nelle guerre di Vitellio e di Vefpafia
no le cofe de Romani perrouinare -, conciofia
che la Dacia, e la Germania fi erano feoperte nimiche . Sopraggiunfe (dice Tacito) fi come fpeffo era altre volte auuenuto,Ia fortuna del popolo
Romano, ^ffuit vt fape alias fortuna populi Romani. i. Il r
r*
qual luogo non è vnico dicendo non molto dopo, che la fortu- c.i7o'. 6
nacombatreua per quelli di Vcfpafiano . 2. Quelle autorità ol- tiui, car.
tre altre del medefimo fcrittore mi hanno ridotto alla memoria *77.*
quel dilcorfo, che altri ha fatto della fortuna, difpucando qual
folle ftara piucagione delTimperio,che acquiftaronoi Romani
la virtù o la fortuna. Et fe noi intendiamo la fortuna in quel
modo, chefaceanoi Romani gentili,i quali la teneano pervna
deità, foiba farebbe fecondo il mio auuifo giudicare, che i Ro
mani crefeefiero più per la lor virtù , che per la loro fortuna .
percioche larebbonoin quella maniera ftatida più che gli Dii .
Et le la fortuna appreffo noi Chnftiani altro non è, che vna fe
conda caufa molla dalla volontà di Dio ; è bene attribuire i noitn buoni auuenimenti più alla uolonta & bontà di Dio , ch«
alla noftra virtù , il che altri non vuol, che fi pofia foftenere .
cioè la fortuna elferda più della virtù, c nondimeno egli fa poi
J)iJc.ànimir.
Qg j
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vn difcorfo tutto contrario a quefto', nel qual dice togliendolo
$ libro.; da Liuìo . 3. che la fortuna accieca gli animi degli huomini,
car5>7 quando ella non vuole ,che quelli s’oppongano a difegni fuoi»
dunque dal contrario ellaillumina gli animi de mortali, quàdo
vuol , che habbiano buoni fuccefli . & vallo egli prouandoin
quel difcorfo ottimamente » Il medelimo Liuio fcriuendo del*
le battaglie., le quali erano pallate tra i Romani & gli Equi,do
po hauer moftrato in che cattino termine le cofe de Romani li
cran ridotte, morto vn con folo, l’altro tener l’anima co denti j
molti de principi, la maggior parte del fenato, quali tutta l’età
atta alla guerra appellata,* tal che appena baftaua a far le guar
die non che a combattercfoggiugne & dice. Deferta omnia fi*
4 libro 3
capìts > fine viribus Diipr^fides ac fortuna irbis tutata est. 4.
car 44
ma quel luogo non riceue alcuna contradizione , quando moftrandoil medelimo autore, che ne Emilio ne Perfeo erano vn
dì per combattere foggi tigne, che la fortunata quale è fuperiore al coniglio humano, attaccò la battaglia, fortuna qu^plus
3 lib. 44 confilijshumanis pollet, contraxit certamen . 5. Cefare nobiliflì<ar 563 m0 Romano, fommo fcrittorc, & grandillìmo capitano trouan
doli in fui fatto, andò ne fuoi comentari più uolte ritoccando la
potenza della fortuna . Multumcum in omnibus rebus, turni®
41i 6 d remilitari fortuna potefi. 6. Etaltroue quali le medelime pabeb eaf I0^e« La fortuna la qual molto può neìl’altrecofe, come prìnor.78
cipalmente nella guerra. 7. Et alcroue. Qui quanto la fortuna
ylib.jde polfa nella guerra , & quanti accidenti apporti con feco , li
bel. ciu. porè conofeere. 8. ma lopra tutto non ai ualor de foldati 9
«lib^ d ne ^UO ’ ma a^a ^ortuna vu°l ’ c^c debbano render grazie
bel *gaJC
tutte lec°fe profpere, cheli erano fuccedute in Italia, in
car,8o * amendue le Spagne, e in tutti i mari, oue egli li era incontra9 lib.j de to con Tarmate de nimici . 9. ne diceua quefte cofe fenza pro*
bel, ciu. polito, hauendo di ciò veduto quafi miracoli, percioche trouaean 196 lofi in mare con difauantaggio animici, & ftando per capitar
male, in vn momento ogni cofa li trafmutò, e chi hauea temu
to ricouerò in buon porto, & chi hauea altrui dato terrore , di
SSI*11’C fe incominciò a temere. io. Et perciò non è da marauigliarc;
fenel paftaggioche egli volea far d’Apollonia in Brindili,ueggendo fmarrìto il nocchiero, che il conduceua non conofcen*
dolo gli dilfe , che facelTc buon animo , poi che egli portarla
Cefare, einfieme con elfo lui non dilfe la virtù , o l’autorità.
11 plut. ma la fortuna di Cefare . 11. I Greci hebbero deftrczza mara«ella uit. ujgliofa in tutte le cofe che dilTero, o fecero , come quelli, i
iui

quali hebberoil petto pieno d’altilfimo fapcre,hora in vn tem»
piettq
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pìetto d’Egira effi collocarono la Fortuna, a cui era attorn o Cupidine; il che non fecer per altro, dice Paufania, che per moftrare, che nelle cofe amorofe gli huomini faceano più‘profittoper mezzo della fortuna, che della bellezza. Et foggiugne,
che Pindaro l’intefe benilfimo, quando dilfe la fortuna clTer vna
delle parche, & Copraftardi potenza all’altrcforelle . 12, Ne 11 lib, f
quella fu punto fciocca inuenzione, chei Tebaniin mano del- c a*c*
la Fortuna, come di madre, & di balia poneffer Pluto. 1 j. tal M hb, 9
che io non dubito a gentili Romani dell’imperio, che acquilactlc*
tono maggior cagione edere data la fortuna che la virtù . Hora
fe noi andremo ben confiderando le cofe ; per quella ragione,
che i Gentili più oltre non conofcendo ,f didero , le forze della
fortuna maggiormente conofcerfi nelle battaglie ; diremo ifapienthlimi Ebrei conofcitori del vero Iddio no peraltro hauerlo
molte volte cognominato Iddio degli eferciti, che perche prin
cipalmente nelle guerre pili che in altro fuole apparire piu tri
bbile la potenza della fortuna, la quale è miniftra di Dio . On
de DauitdifTc tante bellecofe in quella materia, a Dio, & non
afuoualore , comefacea Cefare della fortuna, ogni fuo buon
{uccello attribuendo. Non lì faina il Re per lo molto ualor fuo,
ne il gigante per la molta lua robuftezza. Il cauallo ri manchela Torto, quando tu più fpererai nella fua bontà, che egli habbia a faluarti . 14. c alcroue io non porrò fperanza nell’arco r4 sa!, j*
mio , e la mia fpada non mi faluerà .15. ma di Dio parlando U sai, 4$
dice.ll quale diede a miei piedi la uelocitàdcl ceruio,e ammaefìrò le mie mani alle battaglie. e fece le mie braccia com’arco di
bronzo , e in Comma afferma Dio hauerli foggiogato i Cuoi nimici, i quali gli haueano uolto le fpalle .16. Et come Cefare i6sal, 17
confidando nella fuafortuna,non fi fpauenta dellatempeftadel
mare, egli & Re,
guerriero non men che Cefare più in alto
montando dice, che nella virtù del fuo Iddiotrapafferàle mu
ra . In deo meo trafgrediarmurum. 17. imperò che fcampar d’v- 1’7 sai, 17
natempeftadi mare può elferopera naturale, ma non può già
chi che fia trapaffari muri fenza manifefto miraeoi di Dio. Er
quello che è fegno certi filmo e indubitato della faldacófiden za,
che egli hauea nell’autor della fua fortuna dice , che non folo
non fi sbigottirà delle.guerre, che gli fi poteflero muouer con
tro, ma crederebbe,che quelle gli farebbono auuenute perglona, & beneficio fuo, chequefto fuonano quelle parole,
exurgat aduerfum mepralium.inbocego fperabo.Chz vuoi tu di
re mi d;rà alcuno «‘ Voglio dire, che non hauendoi Chriftiani
altra fortuna che Dio, per confeguentc confidiamo piu in Dio,
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che nella noftra uìrtù ; per non efTere da meno de Romanigea

till, i quali attribuirono più al valore della fortuna Dea loro t
che a quel di (e fleffi . Et che per quefto non lafciando da fate
dal lato noftro tutto quel che è pollibile, proccurando di hauer
copia di genti, d’armi, & di denari, & d’hauer buoni ordini, &C
buona caufa crediamo poi tutto quel che ci auuiene, effer uoler
di Dio con renderci ficuri efler (opra tutto uerifsimo quel che
diccua Cammillo. Tutte le cofe eflere auuenute felicemente a
coloro , i quali tengon conto di Dio, infelieiflìme a coloro f
it tiu.l. che lo difprezzano. 18.
j €,101»

marauiglino i Principi fè è detta
lor la bugia.
DISCORSO

VI.

Rand’ingnifttzia era quella di Tiberio, il quale fa
cendo per la fua crudeltà gli huomini tìmidi,&vi
li, quando poi vfciua del fenato fi marauigliaua
delle adulazioni de fénatori, chiamandoli huomi
*
niacconci alla feruitù. i. Io ho fentito dite d’alC.4i,b
cuoi principi, che fi fon doluti che non è detto loro la uerità,
non fi accorgendo i mefehini che tengono modi tali, che non c
potuta efier lor detta per molta uoglia,che altri habbia di dirla.
Giulio Agrefte etfendo faldato pratico e valorofo confortaua il
luo Imperadore Vitellionelia guerra, che hauea con Vefpafianoa porraifi virtuofamente , imperò che era anche a tempo dì
poter uincere non che di refifterc al nimico . Et accorgendoli,
cheVitellio mal uolentieri udiuai felici progredì , che faceua
Vefpafiano, fi proferì d’andar egli a ueder in vifo,come era paf
fato il fatto di Cremona,e tornato , eriferito la cofa come ap
punto era fucceduta,e Vitellio brauandoli,che egli era flato cor
rotto, gli vsò quelle parole. Poi che gran pruoua o Imp. conuic
che ti faccia fede del vero,ne pai di mia uita, o di mia morteti
fa dibifagno,m’ingegnerò in ogni modo darti fegno che tu mel
creda. Et dalla fuaprefenza pai titoli,con l’uccidei fi da fc Hello
li fece toccar con mano,che non l’haueua ingannato . i. Xerfe
a,l:br. t? jomanda Demarato,fei Greci haurebbono hauuto aidir d’afpettarlo,e di uenir feco alle mani,& Demarato dicendoli il ve
io c fahernito da lui;uon oliarne hauerli prima chiedo, fe uo-
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ìcache diccffe il vero o nò,ehauuto licenza dal Re di dir come
l’intendeua. 3. Chi farà dunque colui, che ofi di dir il uero a } Er0(|
principi/apendo d’hauerne a riportar morte o vergogna ? per- 7,Ca8i •&
che non Tempre fi può hauere Achille, che entri malléuadore 187.
per te,come fece egli,quando promife a Calcante,che il difen
derebbe da qualunque cercaffe d’offendetlo, fe non temea di
dirii vero in render la cagione, onde nafcea la pefte,che l'afflig
geua l’efcrcito Greco . 4. Perche non è da tacere in queftocafo *
per andare confermando tuttauia maggiormente quel che fi è prjcipi(>
detto^quello che infino a gli huomini fanti,e innocentiflìmi ha dch’Uuno in fi fitti accidenti collimato di fare; accioche tanto meno i de.
principi fi marauiglinojfe non è detto loro il vero.Era Acab Re
d’Ifrael per andarealla guerra,e hauendo quattrocento Indolii
ni,che li configliauano l’andare, imperocché vincerebbe , li fu
pur metto innanzi Michea per udir il parer fuo ; il quale conoiciuto dai Re per huomo veritiere , era per quefto non troppo
hauutocaro da lui.ma per non difpiacere a Giofafat Re de Giu
dei fuoconfederato,prefe per partito di mandar per etto, ma il
nunzio o di fuo capo,o d’ordine del Re, la prima cofa, che gli
diceffefù. Vedi Michea,il Re ha 400. profetiche rutti dicono,
ch’egli è per hauer lauiitroria,non uoler etter tu enfi ftrano, che
uogli oppor a tutti.digli ancor tù che vizerà. Michea come huo
nio da bene rifpofe.Io ti dò in pegno la fé mia,che io dirò quel
lo che Dio mi metterà in cuore.E andato alla prefenza d’Acab,
€ domandato di quello,che gli auucrrebbe.pveftamétc rifpofe •
Andate lietamente o Re, che (arete viitoriofo . ma interrogato
di nuouo,che gli dicefie il nero : gli rifpofe in modo, che potè
accorgerti,che egli ui rimarrebbe morto . Onde uolto a Giofafat.Non ti ditti io,gli djfie;che quefto huomo non era per dirmi
cofajche buona fotte.51.Nel cheèdegno diconfiderazione , che $ 3-^eg,
Michea huomo fautori! qual fapea,che il Re non volea udir il
uero,gli dicea per modo d’ironìa non quel che hauea a fuccedc
re,ma quel che il Re bramaua c’haucfte a fuccedere.Et con tut
to ciò la rimunerazione della verità detta fù l’efler metto in pri
gioue co l’aggiunta d’unaceffata,che egli riceuettein fui uifo,
Hor uadanfi i principi a rammaricare,che fia detta lor la bugia,
quel che e peggio , accufino Iddio, il quale fiocco delle loro
maluagita c autore, che fieno ingannati, come in quel luogo fi
può yedcrejnel quale non intendo diffondermi;e(Tendo il mio
penhero di pervaderli all’opere virtuofe conglìcfempi pro
tante non co’ (acri; accioche fecondo il fenderò, nel quale fi
troyano,meno habbiano cagione di ricalcitrare.
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Niw douerfi il nimico nella battaglia mettere
in difperazione.

DISCORSO VII.
Ntonio Primo chiamato i ftioi a parlamento dille
loro,che le forze di Vitellio erano dubbie, fe fi
metteano in fui deliberare, ma fiere & terribili,
fe fodero cacciate dalla diffrazione, ambiguas fi
deliberarmi, acres fi defperaffcnt. i. Corbulone
1 Tacdi.
19, CU7J maeftro di guerra quando con l’cfercito s’inuiò verfo Tigrano
certa,tenne ordine tale, che al nimico non s’haueffe a leuar la
fperanzadel perdono. 2. Et chi primiero di tutti affermò,che al
t liba
nimico, il qual fuggiua.s’hauea a far il ponte d’argento , forfè
cuoi.b
non ad altro hebbe più telò l’arco del fuo penderò, che a quefto, ciò è che tagliandoli la ftradadi poter fuggire,non fi metta
in neceffità di morir con l’arme in mano, il che recca il giuoco
uinto a dubbio di perderlo.per laqual cofa ottimo fu il cófiglio
di Euribiade dato a Greci, che non ragliaffero i ponti dell’Èlefponto, ondeXerfe hauea a ritornare in perfia , potendo la neceflìtà del tornar a combattere,nella quale il Re farebbe meffò>
efferla ruina della Grecia. 3. Serto Giulio Frontino produce
ErodJ,
molti efempi di grandiflìmi capitani,co’ quali ci infegna,che fi
8.C. 116
debba dar la uia a nimici, perche racchiufi non fi mettano dal
la difperazione a rinouar la battaglia. 4. allegando foprattutto
quel memorabil detto di Scipione Affocano, che al nimico che
fugge non folo fideelafciar la ftrada fpedita,malaftricargliela.
Ma perche l’efempio folo lenza l’ammaeftramento è come la
legge fenza il proemio,è bene,che noi adduciamo in conferma
«ione di ciò quello, che ne fcriue Liuio nella prefa d’Anxur,
che fu poi detta Terracina,nella quale Caliti i Romani fulle mu
ra hebbero lungo tempo a combattere facendo vccifioni cofi di
coloro che ftiggiuano , come di quelli cheo armati odifarmati
faccuano refiftenza. Onde i vinti veggendo che col cedere non
operauan nulla erancoftretti a difenderli, finche fu fatto intcn
dere,che niuno vccideffe fe non gliarmatijil che di lor volontà
j tin, li. fece a tutti pofar l’arme. 5. Il fimileauuennein Surrij ciocche
h c» 84, <ja|«a partc
vinci fa farebbe di nuouo accefa la battaglia , fc

3

Cammillo
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Cammillo non hauelfe mandato attorno ordine,cheti pofaffer l’arme: perche con ninno altro che con gli armati fi farebbefatto contro, poni arma & parti inermi iulfiffentnec pra>
ter armato s quemqu am violavi, 6 .È il partito , che preferoTu- 1 ^,c*
tore e Sabino di non dar addolfo alle reliquie dell’efercito di *•
Vitcllio non fu per altro, che per non accenderli a imbeftialire, tolta che folle lor la Iperanza del perdono . Picit ratio par
tenti •, nefublata fpe nenia pertinacia accenderentur.y.Belhlfimo Tac
ammaeftramento è quello che ci da Liuio narrando la giorna- x0CiI?0‘
ta,che futra Scipione,& Mandonio, nella quale benché la vit
toria folle di Scipione, nondimeno perirono tra di Romani >
& di foci/ intorno a mille dugento foldati,& più di tremila
feriti, il che finito, che egli ha di dire , cofi foggiugne , minus
cruenta uicioria fuifient fi patentiori campo , & ad fugarti ca
pefiendam facili foretpugnatum. la vittoria farebbe fiata meno

fanguinofa,fe fi folfe combattuto in campagna più aperta,e più
ageuole a prender la fuga. 8. Non è dunque buon partito met g
sere il nimico in nedefinà di combattere. imperoche come ot- car, ,*
«imamente in quello da altri fu detto, quella neceflìtà fi ha a
mettere a tuoi, & torla a nimici. fi come con pari prudenza
ancor dilfe, chea Principi, & Republiche prudenti debbe ba
llar vincere, perche il più delle uoltc quando non bafta fi per
de. Come dunque noi inoltrammo altroue, che i popoli non ...
fi hanno a tenere in continua paura. 9. cofi non fi hanno a met difc f J7’
«ere in dìfperazione i nimici , quando fono in battaglia.
1 C‘S*
Il che meglio , o almeno più apertamente di tutti feppe dire
il ualorofo Ebreo Abner, il quale fuggendo per allora dauanti ad Afael, & per mercè pregandolo, che il lafciafle fcamparcne ciò uolendoli Afael concedere,* egli trattogli un col
po con Palla a rouefcio , & nell’anguinaia fefitolo, iui fel fe
ce cadere morto a terra. Ne per tutto ciò lafciato di fegui ta
re da loab fratello d Afael; dilfe quelle bello parole . Incru
delirà la tua fpada finche ci fpenga aifatto dal mondo ? aln
ignoras }quod pericolofa fit defferatio
io. Era per quello lot.Recoitume de Romani in certi frangenti di gridare per tutta la&um*
battaglia che fi pofaflero l’armi, come volelfcr dire , pofatcle ,cne non v uccideremo. Vna uoxf onere arma iubentium per
totam fmWaclem. u . I Macedoni, che non hebber eiefto auueuimento dettero una uolta fi fiera carica addofio a ,lL!uL
Romani non lavandoli ritirare alle naui ; che tirati dalt'« pofero a far refiftenza: onde
Vccilero de Macedon» dugento, Scaltri tanti fecer prigioni.
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dicendo apertamente Liuio, che niuna cofa a ciò fi fpìnfe /che
it lib 44 Pvltima neceflìtà. 12.& però fece bene il pretore L. Emilio Rccar» 5 SS gillo nelFaflako di Focea di Tuonar a raccolta per non opporre
i foldati incauti a gli infuriati aflaliti dalla difperazione, e dalla
J3 libj7 rabbia. Coattus ergo per eulo militum prgtor recepivi canereiuf*
fi** neobijceret incauto; furentibus dejperationeacrabie. 1$.

Che ^vn principe dee effe re intero offeruatore

delle ffe premefic.
DISCORSO

Vili.

Sfendo antica vfanza de Romani di ofleruar le prò
mefle e i pani fermati co* nimici, Flauio Sabino
fratello di Vefpaflano manda a Vitellio dolendo
li, che» patti non fi ofl'eruintf^wod patta turbare*
1 lib, 1$
tur. 1. Ne Vitellio ha altra (cufa , che rigittar la
ear, x7;
colpa ne foldati, a quali egli era ridutto in termine, che non
poteaopporfi. neardifce allegar altro, ancor che quel leccio
fofle corrotto, & fofle guerra ciuile. quella fede & lealtà de
Romani, la qual era nota a tutto il mondo fu cagione non dico
nella vecchia Rep. ma in tempo di Tiberio, che il Re Maroboduo difcacciato dal fuo regno, einuirato da moire nazioni, foloaRomani fi fofle raccomandato. & hauendo Tiberio rifpofto, che udendo (lare in Italia non gli mancherebbe luogo
fecuro e honorato , & quando uolefle partirli, abìturum fide
1 libro’! quavenerat. 2. per diciotto anni che foprauifle, tutto quel che
era flato promeflb, interamente gli fu ofl’eruato , come fu an
c*r,ii
che ofleruato a Catualda, a colui dato per iftanza Rauenna , &
acoftui Ciuidale* Ne Claudio haurebbe dubitato, come du
bitò di riceuer Mitridate con patto di faluarlo; fe egli non haueflehauuroanimod’offcruarli quello, cheli promettea , anzi
riceuutolo in Roma,a Mitridate badò il cuore di parlar non fo
lo liberamente, ma con orgoglio ; cofi era ficuro, che non gli fi
j lib, fi farebbe uenuto meno della promeflà. 5. Chi tiene che leproar,78.6 meffe fatte per forza non fi debbono oflerUare*,fa come gli aman
ti a quali in andando per bofehi , e vedendo abeti e faggi par di
vedere lor donne c donzelle ; perche cofi egli tira a fuo propo
sito cole, che non folo non fi confanno con quella cola, ma
fon contrarie, ma eflendo lungo, che piùpruouiPofl'eruanza
delle
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delle promette de Romani, che l'efempio di Sp. Poftumio da
lui allegato , Tefempio del quale feuolelfer Seguitare coloro,
che non uoglionootteruar le promette, o non fi trouerebbeper
fona che non uolette otteruarlc; ocommctrerebbefiattodimag
gior virtù,che non è l’ofl'eruarle . La qual cofa perche meglio
s’intenda breuemcnce farà da me dimoftrara. T. Veturio Calui
no,e Sp.Poftumio confoli de Romani guerreggiando co’ Sanni
ti, ettendofiinauedutamente condotti alle Forche Caudine fu
rono coftretti riceuer quelle condizioni da nimici, che furono
loro propofte, le quali furono,che difarmati pattattero fotto il
giogo,& promettettero per l’auuenire la pace co Romani .Tor
nati i confidi a Roma, e hauendo a trattarli della pace co’ San
niti, non fi difputa delTotteruanza delle promette, ma chi era
tenuto a otteruarlc , i confoli, i quali haueano prometto, oil
pop. Romano. Sp..Poftumio; il quale con un fatto memorabi
le, e illuftre uolea (cancellar l’infamia del mal condotto efercito,e della mal prometta pace,prouò có efficacils. ragioni i co
foli,i quali hauean prometto,e non il pop. Rom. di cui non ap
pariua autoritàoconfentimento alcuno, elfer tenuti all’olferuazadel parco. E che per quefto i Rom. fciolci da ogniobligo,
da ogni religione douctfero per i loro faciali mandar ignudi, e
legati etti confoli a Sanniti, perche contra i capi,e i corpi loro,
i quali hauean l’altrui fatto prometto sfogattero la giuftiillma
ira loro, non donando i Romani confentire alla pace. Faccia
dunque coli chi non vuole ott'eruar le promelfe, & faragli s’io
non m’inganno perdonato il fallo . ISenatori,comeche ftuperi
da , & alta marauiglia ingombrafle gli animi di ciafcun di loro
che tanta virtù fi vedette in colui , il qual tanto hauea demeri
tato, e infiememente da (ingoiar pietà fotter commoflì,che huo
mo talea fi gran lupplicio, qual di ragione s’afpettaua doueffe ioggiacere, e i Tribuni della plebe fifottero opporti ; permi
sero nondimeno che i conloli e tutti quei capi, i quali hauean
prometto la pace, per i Faciali Romani fotter condotti a San
niti. Confiderinoi preienti htiomini quella antica virtù, e fc
non la vogliono imitare almeno l’ammirino: ue da fonti coli
chiari & limpidi di vero valore traggano fi Sozzi, e torbidi riui
di vizii. Coftoro uanno a pagarel’otteruanza della prometta
col capo loro ; & quel che fecero i martìri noftri per la gloria
del cielo, fanno elfi per la gloria del mondo. Onde condotti
alla porta della Città de nimici, i Feciali per olferuare intera
mente le (acre lorccrimon'e fanno Spogliar coftoro,e a ciafcun
di etti legar le mani dietro ie Spalile non hauendoanimo colui
che a

47§

L I B R Q

che aPoftumìo haueua a legarle per la riverenza della maeftl
di tanto huomo di ftrignerlo. perche, dice egli, non mi leghi tu
bene ; perche giuftamente fi faccia quefto atro ì e finalmente in
quella guifa fono prefentati a Sanniti , acciocheda loro rifiduo4 lib-9 e, tano il debito dell’obligo fatto . 4. conchiude per quefto l’autore allegato, che le promeife fi poifon rompere,e non fi auuede , che oltre il configlio non efler buono è ancor poco ficuro,
non vedendo io, come fi pofla confidar in quel principe,di cui
fia fofpetra la fede : e Tacitò dimoftrò il danno che venne a Ro
mani per la fceleracezzadi M. Antonio. Il quale fatto a fc veni
re lotto fpezie d’amicizia Arrauafde Re d’Armenia, non molto
dopo l’vccii’e . talché il filo figliuolo Artaxia fi mantenne inficf librp,i me col regno inimico de Romani col fauorede Parti. 5. & ueramenteciò fece egli contra il ccftume del pop. Rom, di cui
niuno altro fu più ofleruatore della fua fede . damanti a i confolidclqual popolo nonhauendo Amilcare animò di compari
re per chieder la pace ; perche quello a lui non auuemfl'e,cbe a
Cornelio Afina cófdo de Romaniperuenuto alla prefenza de*
fuoi Cartaginefi era auuenuto ; Annone tuo compagno nulla
di ciò temendo, come ottimo cftimatore della fede de Romani
animofamente vi comparì ; & trattandoli di por fine alla guer
ra, battendoli un tribuno di foldati detto; che egli potrebbe age
uolmente incontrarli in quel che Cornelio s’era incontrato ,i
confolifatro ftar cheto il Tribuno. Annone,difitro,di quefto ti
< rat. J,9 more ni libera la fede della noftra città.6. In quelli efempi uorc*p, 6
rei io,che fi fpecchiaflero i principi noftri, & lafciata addietro
ogni non fana dottrina andaflero del continuo meditando l’atto
di Regolo,il qual anzi che fallir la prom e (fa al nimico,rorna uo
lentieri al fupplicio . il quale efempio nella medefima noftra
materia è prodotto da Cic. il quale non folo non fu Criftiano,
7 nel pri ma ncn m°fi° moftrò tallora di crederea fuoi Dii. 7. Dilfe vn
m° degli grand’huomo che per tre cofe fi manca di fede; o perche chi pro
«ffici
mile non hanea animo di otferuarè, & quefto èmaluagità. o
perche fi pente, & quefto è leggerezza \ o perche non può.
nel qual calo io dico che dee come Poftumio dar fe ftellò,e imitarin ciò il buon debitore, il quale non hauendo da pagare il
debito non fi nafeonde , ma prefentandofi dauanti al credi
tore , uolentieri lalcia metter la fua pedona in prigione.
E un prouerbio in Ifpagna , il qual potrebbe efler teme di
molti errori, mafsimamcnte trapafsando molti di quelli det
ti per la grandezza del principato in Italia, il quale è; che le
parole dì complimento non obliganojmachecomplimento ht
da far
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da far il principe co L va flai l 0,0 col feruidore, o4©n quelcfie di
gran lunga e a lui inferiore* Et Cei ccmplimeoti--.fi fanno trai
pari, che cattino ucizzo o d’adulazione o di vanitàè quello di
offerir altrui co falche tu non hai in animo di donargli ? Come
potrà dunque alcun fare, che non fi leuopra non ofieruando,o
maligno,o leggiere,o impotente o'almen vano ? non prometta
dunque chi non vuol ofleruare . Ma ha ben da auuertire colui, ■
acni alcuna cofa fi promette, in che mòdo gli ttpromette.impe
roche còme che alcuni impu tino a Leone di nori'haùer oflerua
io quel che promife a Gio. Paolo Baglione; e’non fi può vera
mente cauare dalie parole del Guicc. che egli hauelfe intera- pjtb. tj,
mente prometto. 9. &fe Luigi Vndecimofece direni Conuen aa.jjio*
tuale,che egli hauea gran bifognod’uoa tetta come la fua,è poi
hauutolo in mano gli fece mozzar il capo, certo non gli fallì di
un iota di quel,che hauea detto ; poi che con Panimo & con le
parole elpreflamente hauea detto di difiderar la fua tetta. io. ioArgcDi quelle rifpofte ambigue bellifilmo efempio è quel de Roma
ni. Era difparere tra gli Achei, eì Lacedemoni 5 e tutto che gli
'
Achei forteto congiuutiflimi co’Romani,non tornaua alorcon
co di far nouità co’Lacedemoni. Perla qual cofa hauendo amenduequefti popoli mandato ambafeiadori a Roma, fu coli
ambiguamente rifpofto da Romani,che gli Achei intefero efler
loro ogni cofa permetta del fatto de Lacedemoni, e i Lacede
moni non ogni cofa ett'er loro permetta interpretarono. 11. il u Liu.I,
qual luogo è degno da etter moltoconfidcratoda principi, im 38 c,47*
perochelì come non fi ha mai a dir ò a prometter il falfo, coli è
bene hauendo alcuna cofa ad occultarli far in modo, che alcri a
ragione non polla accufarti per falfo . E chi è fauio con pruden
za fchifa icattiui pattì.Tiberio fcriuendo aRcfcupori Redi Tra
eia fcritte dolcemente,e ftando lu i generalidimortrò,che fe il
Re non hauea fallaco,potea confidarli nella lua innocenza. 1 2,
manda poi Pomponio Planco amico diRefcupori in Meda per
poterlo hauer meglio alle mani,& fe planco con parole e coti
promette il coglie alla trappola,non permette finalmente ne ha
prometto Tiberio. Antigono dice a Demetrio fuo figliuoloche
non palefi a Mitridate l’intendimento,che egli hauea d’vccider
lo-,e Demetrio ancor che glie le hauefle prometto non palefa il
penfiero del padre,ma per l’amor, che porcaua a Mitridate con
la punta dell’afta fcriue in fulla terra. Fuggi Mitridate. 13. Noi PiUM’n
non fermiamo quefte cofe per dar altrui appicco di dar colore Dcnietrìo
all inotteruanza delle promette, ma perauuertir altrui ad efler
cauto in quellojche gli li dice o prometee . fe ben a Demetrio fi
può
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può perdonar quello fallo4 fi perche^è fatto per faluezza deH'a-

mico,& fi perche la promefla palla tra padre, & figliuolo. I Ro
mani feuerifsimi nelle cofe della fede, & di quella come arden
tiflìmi amanti gelofi,feruandola Tempre candida. & intatta non
confentirono a lorcittadini le falfe e inganneuoli ritornate nel
campo de nimiei, perche dall’obiigo del ritornar a quello fode
ro fciolti. Ben fi lafciarono ingannareflì talora moftrando di
creder a* mancatori di fede , che foller mai primi, o fecondi a
mancarne. Onde Scipione il maggiore incontratofi in una na
ne piena di molti illuftri Cartagincfi , c in fua potellà ridotta
la, li lafciò andar tutti liberi alle lor cale , per hauer allegato di
efier ambalciadori mandati dalla lor Rep. alui; amando pin to
fto d’efler egli con ucrità ingannato, che falfamente poter altri
?4 Val,!. ma> dire d’hauer in uano ricorfo al prefidio della fua fede. 14.
Cefare parimente ancor che abboccatoli con Ariouifto fi folle
accorto,che dal canto del barbaro gli folTe mancato di fede, nó
foftenne,che a foldati fuoi folTe tirato pur un fol colpo; «e dici
poffetyeos a feperfide™ inalloquio circumuentcs. 15. ma che par
1$ de bel. Harno di cofc fi piccole a petto a quello , che hot: fiamo per digAHb.i re ? Sedo Pompeo hauendo nella lua naue Ottauio & Marcan* ’ tonio gli fi accolta all'orecchio Mena fuo liberto , & dettogli ,
che con (cannar due foli huomini fuoi nimiei il farebbe fignor
"16 Dion. del mondo, noi foftenne per non mancardella fede. 16. di che
hb-48 c- meno mi fono marauigliato,quando leggendo i primi cominS "
ciamenti de Romani rirruouo quello edere flato antico ammaeftramento & ordine imprefio ne petti loro dalla fomma
prouidenza del fauio ReNuma
fides aciurarnentumrfropid
17 Liu,!. fio legum ac-p^narum metti ciuitatem regerent. 17. In contrario
* c»
di ciò,io mi fono abbattuto ad alcuni Signori, ì quali non ha
uendo olferuato quel,che a minori di loro hanno promello,con
orgogliofe parole hanno rifpollo loro , Se ui ha mancato della
parola}fateue!a offeruare, fapendo molto bene, che coloro per
la loro impotenza non poteano farlafi ofieruare.Dunque qua»
do a grandi s’olTerua,non lealtà o integrità, ma paura o fofpctto di gaftigo la fa ofleruare . Aggiungo, chi manca altrui della
promclTadiceil falfo : la bugia è fallo feritile; dunque il princi
pe mancatore della fua promelfa, fi trasforma nella natura del
feruo. Ondea gran ragione dille il fauio , che non conuieneal
i« Ptou. principcillabbro mentitore. 18. Chi promette altruiyo perbc
17,
* neficioriceuuto promette,e non ofleruando quel che ha promeflò è ingrato, o perche ne riceue prefente commodo,e non
rendedo il beneficio è ingiullo.o per futuro utile che ne fpera,e
cu
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CU l’inganni e’I tradirti ; fe non hai l’animo acconcio adoffer-

uare. Chi promette e non ofTerua,non può fuggir vna delle due
cofe ; oaccettare, che quando promife era pazzo; oconfortare

che quando non offerua è vn ribaldo. Se colui a cui hai promertò,nel tempo di offeruargli la promeflà ti fa alcun male,pa
galo del benriceuuto, & poipenfaa vendicarti del mal che
t’ha fatto. Dicefi che la fede va veftita di bianco, guardati dun
que di non macchiarla, che non ècofa che più apparila , che
due contrarii, quando vno è porto a petto all’altro. ma coloro*
i quali han di più lordezze imbrattata la velie, poco dee lor ca
lere , fe fra rante vn’altra ui Raggiunga ; come dille quel tri
llo Piatele . Io ho viuendo tante ingiurie fatte a Domenedio,
che per farnegll io vna infoila mia morte, ne piu ne meno nc
farà . & non fanno come Poftumio fece con vn’atto di eccellvntifs. virtù fcancellar le preterite colpe. ma degni d’eltremi fopplici fono coloro, i quali non contenti d’efler cattiui eglino^vogliono far carciui ancor gli altri, e alla natura humana auuezza e facile a cadere infegnano i modi e gli artifici d’errare, po
nendo nome di prudenza , & di gouerno di flato a qualunque
enorme fceleratezza . Quello folo fo io,e fon certo di non preti
derni errore . che molte cofe fi farebbono a tempi noftri tra al
cuni principi compofte; fenongià del modo d’afTettarle , ma
fedel modo dcirofferuarle l’vna delle parti fi forte potuta allìcurare dell’altra. Et fo ancora, che alcuni, che hanno voluto
hauer fede, fi fon trouati ingannati •

^Degli ^Alloggiamenti.
DISCORSO

XI.

A più principal cagione ; onde Anibaie lìmuo.
lla a dar dopo Aleflandro il primo luogo fopra
tutti gli altri capitani a Pirro ,è perche eglfprimieramente infognò a fare gli alloggiamenti. i. iliu.lib.
fapendo quell’accortillìmo capitano , quanto jfc.419
gran fondamento dell’arte militare fia il faper bene alloggia
re; imperochela cafa, & la patria del foldaro fono gli allog
giamenti oue fta collocato il fuo onore: proprium efie militis
decus in cafiris , illam patriam, ilio? penates. 2. In che furo- 1 Tac’
no tanto diligenti i Romantiche Filippo fi marauiglia dei lo- l?,c 171
Hh

ro allog-
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tóalloggiamenti, considerando non meno l’apparenza del tut*

ro , che le particolari parti di e (lì cofi per lordine de padiglioni
i lìti *31 ni,come per gli fpazij delle vie j. Et Vegetio dice, chea gli ancar j/i- tichi gli alloggiamenti erano vna città portatile . I quali non

vìandcfi pitta tempi fuoi conchiude } che non hauendo i folda
ti ne bifogni loro done rifuggire, erano tagliati a pezzi a guifa
di beftie, ne prima fi metteua fine al morire, che al nimico non
4fibre,t fede mancata la volontà di correr lor dietro . 4. Lìuio nel pa5libro 9 magone che fa d’Aleffiindro co Romani, la prima cofache egli
car, ìp confiderà è, che egli deliramente non harebbe portato loro vati
raggio nelPaccamparfi. 5. Ma affine che vegganoi predenti
guerrieri quanto manca alla milizia prelente,mancando il for
tificai fi negli fteccari nel modo che fiaccano i Romani adducia
mo innanzi, che facciamo altro, vn’elogio di elfi fteccari onero
alloggiamenti vfeito di bocca d’vno de maggiori capitani, che
hauelfero i Romani, come fu Paolo Emilio -, Il quale ragionan
do co foldati fuoi a buon propofito cofi dice . Maiores noflri ca
fra munita portum ad omnes cafus exercitus ducebant, efie vnde
ad pugnam exirent, quo iattati temperate pugn<e receptum haberent. Afibmiglia gli alloggiamenti ad un porto . imperoche fi co
me il porto è quello , onde altri efee a Far le fue nauigationi e

il fuo viaggio : cofi Umilmente il porto è quello , oue egli dal
le tempefte del mar battuto ricouera. Ideo ( dice eglQ cune
munimentis ca expiflent pr<efidio quoque valido firmabant ; quod
quicaftris exutus, edam fi pugnando arie vicijfet pro vitto habebatur. Bellapruouaè quella, che egli fa dell’importanza de

gli alloggiamenti all’vfo di que tempi : ne quali vno che folle
ttaro fpogliato di effi, s’intendeua in ogni modo d’hauer perdu
to, quando ben combattendo col nimico folle per altro nella
battaglia reftato vincitore. Catte a (unt vittori receptaculum,
vitto refugium . Non vuol Paolo Emilio palfarfi feccamente
delle lodi degli alloggiamenti, ma celebrandoli tuttauia mag
giormente moftta , come fono ricetto de vincitori & refugio de
vinti. ma , quel che fegue è non men vero , che bello . Quam
multiexercitus, quibus minus profpera pugme fortuna fuitfintra
valium CGmpulfi tempore fuo, inter dum momento pofl eruptione
fatta vittum hoftem repulerunt. Vno il quale fia rotto in cam-

pagna aperta, ne habbiadoue ricouerare, è come dille Vege
tio, fpacciatoi ma quanti eferciti fi fon ridotti negli alloggia
menti ( dice Emilio ) battuti, e mal trattati dal nimico , che rihauutificol tempo, o prefo pur allora vn poco di fiato fono tor
nati ad vfeire , &han potto in rotta jl vincitore. E dunque
{'concia-
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("conclude egli) quella militar fede vn’altra patria, il vallo è in
vece di mura , e a ciafcun foldato è il fuo padiglione la fua cafas
e i fuoi Dii familiari. Tatria altera eft militari s hac fedes , vallumque promanibus, cr tentorium fuum cuiquemiliti domusac
panate!flint. 6. dal qual luogo traile Tacito quel che di lui di 6
fopra adducemmo. Hora che con quelle lodi farà per auuentu- 44 c.
ra ad alcuno natodefideriodi veder rinouar quelli alloggiarne^
ti, due cofe penferò io di fare, moRrarecome eran fatti Sc men
tre ciò farò,parlare delle lor qualità e in fecondo luogo difeorrere, fe a prefetti tempi tornalTe commodo imitarli, e in quan
to quella imitatione s’hauefle a diRendere. Dico dunque che
volendo un capitano d’efercito muouerfi per andar oltre, man
daua innanzi alcuni de fuoi centurioni piu pratichi per far l’alPalioggiamento ; dico centurioni, imperò che infino a tempo
di Celare, non era Rato ancora del tutto introdotto il Mafiro
di Campo , di cui incominciò ad elfer vficio particolare di pi
gliare , & far fare gli alloggiamenti. Dice dunque Cefare . Hi?
rebus cogniti! exploratores , centurionefque pramittit, qui locum
caftri! idoneum deligant. 7. Et che a tempi poi de feguenti Im. 7 1 ib,t de

peradori vi fu fièro i prefetti degli alloggiamenti,in Tacito fi ue> bel. Gli.
de parlando non meno di Aufidio Rufo. 8. che di Menenio. 9. car, 2.6
Le qualità, che douea hauer il luogo a ciò atto, erano Varia buo 8càrlibro l
na, maflimamente hauendouia ftàr molto • l’acqua, lelegne, <,^1 c8
e il pafcolo non lontano, non cofa che ti Ria fopra capo , non
fiume che ti polla allagare, non maggiore ne minor ampiezza
pel numero de foldati. io, Quel che Vegezio ofieruò àr rac- lo veg,
colfe , reTinfegna benilfimo Cefare con l’ifperienza, accam- hl cap.ir
pandofi egli preflb il fiume Axona ; doue di più li ha da hauer
quello riguardo , che egli con le ripe del fiume fortificò un la
to de fuoi alloggiamenti ; pofefi di più in parte, doue tutto
quello, che gli rimaneua di dietro per conto dei uiueriera fieuro , oltre (come dice Vegezio) hauer l’acqua , & le legne,
perche fiera attendato preflo al colle , & non hauer fopracapo cofa alcuna; onde il nimico uenne ad accamparli di la del
fiume in un colle limile ai fuo .11. Incontrario di ciò l’occa- u Cefde
fione,che preferoi Galli diafialtar Ser. Galba legato di Ccfa- el cal»L
re fu la maluagità del luogo , in che egli fi era poRo cfl'endo in xc* 11 9
una ualle , nella quale tirando i Galli i lor colpi da monti, che
attorno haueano occupato , non poteano credere,che i Roma
ni foficroper foRenere il primo impeto loro. ne furono i Ro
mani lenza penfiero d abbandonar il luogo, eueder fe potean
faluarfi ufeendo, Se facendoli con uno sforzo grande la Rrada
Hh 2
per
?®
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si iuì,!, per mezzo de nimici. 12. Della proporzione degli alloggiò
? wr,
menti al numero de foldati Cene legge vn errore in Tacito, eh©
l’ampiezza del vallo accrebbe la fperanza a gli aflalitori. imperoche eflendo capace di due legioni, appena v’erano per di
fenderlo cinque mila armati ; quod duabus legionibus fitum ,
«ar 184° V'lX
armatorum tuebantur. 13, A C. Fabio lega3
to di Cefare fu per incontrar male non per errore 9 ma per non
hauerhauuto tempo, eflendo flato lafciato con due legioni, in
quelli alloggiamenti ; onde Cef, oltre la caualleria fiera partì-»
a4Cef,l. to con quattro. 14. Et a tempinoftri fi perde Nlcofia ; perche
7 car,96 eflendo città di gran circuito, e per ridurla all’vfo moderno fat
toti! undici baluardi reali, oue perciò bifognaua gran prelìdio^
C. dì non u‘ furono mandati piu che mille trecento fanti, ij. Prima
sie.l.i.c. cbc palliamo da quella ampiezza, o ftretezza d’alloggiamenti,
>7’18
non uoglìo lafciar d’auuertire , che alcuni hauendo fermato
nell’animo, dal circuito di editante, & non più genti poteriiief
fere, v’han prefo errore, come fecero gli Inglefi; quando dalla
piccolezza degli alloggiamenti di Cefare, eflì filmarono pochi
dower eflèr ancori foldati -, il che Cefare hauea fatto perche
1.4de v’eraarriuato con poche bagaglie. 16. Simile errore prefero i
bel. gai Galli,quando eflendo Cefare con due legioni, fece gli alloggiacar.4«?, 6 menti per meno di fette mila huomini ; & riftrignendo le vie,
quanto piti potè 5 & fingendo di piu terrore, & sbigottimento
con innalzare il uallo,& (errarle porte co femplici filari di pio
te,che parca non poterli per effe pallate, adefeò in guifa i nimici,che hebbero ardire di manometter il uallo,ecdi cercar di riem
pier il follo, quando vfeiti da tutte le porte con impeto i Cefariani limifero infuga, Se vecifine granparte,a tutti gli altri
r? lib
fur tolte l’arme. 17. In contrario eflendofi Ap. Claudio accamcar.67 paro in Tempe, ’alloggiò cofi largo , che fece credere ad Antio
co, che eglifoflein quel luogo infamecon Filippo-, il che l’indufl'e a partir dì Larilfa, e tornarli a Demetriade .ibi cafìra metatus laths quam prò copijs , &plures quarti quod fati? in vfunt
erant, ignes cam accendiffet, [peciem, quam quafierat, bottifecit,
omnem ibi fym.exercitato cum^ege ‘Philippoefte. 18. Et l’ac-

18 liu
3^c,ULj corto Afdrubale benché folle venuto in fofperto da alcuni le
go' , che i nimici fuller crefciuti di numero, redo in quefto in
gannato, che hauendo fatto diligentemente ueder attorno gli
alloggiamenti de nimici non fi erauedutoin luogo alcuno aniÌ91ìb 17 pi iato il uallo. 19. Bìfogna dunque ftar follecito, che altri da
0,310,3 ii quella credenza non refti ingannato . mafopra tutte le cole per
ottima aria, a che altri fi fia abbattutot in quefto ha da hauer
ligiiar-
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Sguardo, che l'alloggiamento Tempre in vn luogo non Aia, che
cattiua aria diuerràs ficuramente fol , che l’indugio duri alcun
tempo per Fimmondizie, & carogne, e altre brutture, che porira con fecò“oue è numero grande di perfone. Et per ciò il .confolo Fabio diceua non riputar per cofa vtìle, che in un luogo riifedeAe Tempre FeTercico, affermando,che col camminare & co
fa mutazione de luoghi fi rendeua più nobile 3 e più Tano . 20. *oBo.c.
■Et tanto più ageuolmére auuerrà la corruzione dell’aria, quàto
più Grettamente s’alloggerà ; come Tcriue Cefare efler auuenu
c.12.8
■to a Pompeo : il cui eCerei to tra per l’alloggiare Gretto , &c per
l’odor catciuo , & per la moltitudine de corpi morti Ti era rutto
Infermato. 21. Onde fu coftretto poi mutar luogo. 22. Et di Ce 11 *
dare fu fcritto che fàceua tanto cammino quanto baftafie alla
ftnutazion deduoghi per conto della Tanità.zj.della nettezza de
gli alloggiamenti è Tempre da tenere a mente, quel che dice la
fcrittura . Habebis locum extra caftra ad quem egredìaris ad re
quisita natura gerens paxillumin baltheo cumque federiti fodies
<per circuit um , & egefiahumo operies quo releuatus es„ vtft-nt ca
(tira tua fanfla , & nihil in eis apparent feditati? .a. Bora più in a Detite*
dianzi palpando dico, che trouato il luogo, & ftatuito quello ron,ct 23

Tpazio, che a te parrà conueneuole, per lo più, ^ingegne
rai , che la forma ha quadra . dico per lo piu , perche molte
volte per cagione del fico, bifogna altri accomodarli a quel,che
può, & non a quel che vuole ; fe bene a me non è incognito ;
che i Romani con lo fpianare Tempre fi ftudiaftero di ritrovar 14 Ciof»
con l’arte quel quadro , che non porgea lor la natura . 24. e in de bel,
quello haueano auantaggio a gli altri, facendo in vn certo mo- iudjib.j
tdo , che infino a i lìti hauelTero a vbbidir loro, & non eflì a fiti. c,+
Trottato il fito , & tirato il filo, non una ma uarie fecondo ì
Jempi ,ei luoghi erano le fortificazioni. imperoche talora baftaua vn follo, Se talora al follò bifognaua aggiungere il uallo :
ma perche la terra che fi cauaua dal follo veniuaa fardafeftefTa quali uno (leccato : quindi è, che di quello caliamento fi
feruirono in due modi-, il primo , quando il terrenoi’1 confentiua , cariandone le zolle ouer piote intere a fomiglianza di
grandi mattoni ; le quali ponendo a guifa di Talli intorno il
circuito dell’alloggiamento facefiero quafi un muro, e poi girtando la terra minuta tra i due filari delle zolle ouer piote
facefiero quel ripieno , che uTano i muratori tra la pietra, che
mirala faccia didentro. Se quella che mira la faccia di fuori.
Etchiamauan le piote il cefpice, Se tutto quel ripieno Fagge■*
-re f che propriamente potremmo dir oggi fenza difeoftaret
a
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ay nell.? molto dal nome anticor l’argione . Onde dille Lucano. iy,
£t l’argine di golle ben munito
Torgea fecuri entro le tende i fornii.

Ho detto di Copta , che cauauan le piote quando il terreno il
conlentiua/imperoche quando noi confentiua,andauano preffo,e difeofto per effe,oue pen Cattano di poterle trouarejda che fi
conoCce,quanto a petto a noi fodero eCercitati nelle fatiche i lol
dati Romani. Et però Cef. in quel pericolo Co aflalto,che hebbe
daNeruij, tra le molte malageuolezze , che in vn tempo gli fi
incontrarono, vna fu, che s’haueano a richiamar coloro, i qua*
li s’eran alquanto allontanati per andar cercando dell’argine »
qui panilo longius aggeris petendi caufa procejferant ,accerfendi.

i <3e 26. Non contenti di quefto foffo e di quello argine fatto di pio
bel ga/, te & di terra , come lì è detto 5 quali il più delle volte vfauano
C4ri7
anche il uallo, che era vno fteccato di legname parte portatile,
& parte fatto in fretta dalle uicine felue,commeffo in.modo,che
co preftezza,&con fortezza veniua altri a ferrarli con elio fen
za hauer a temer vn impeto de nimici. Falche i foldati abbottinari in Germania rimprouerano tra le tante loro fatiche co pro
pri nomi il uallo, i folli, il condur da mangiar a caualli, materia
& legni ; che vuol dire materia per conto dell’argine, legni per
*7 Tac 1 conto del vallo. 27. Ma fe prima li faceffe il uallo o pure il fofI»car7.b f°,n ciò ho alcun dubbio per quella ragione-, che hauendoafic
Carli traui e paloni in terra, per iftar più forti, non par che fu la
terra moffa,ma filila dura s’haueffero a ficcare,-onde prima s’hauellè a farii uallo, che il follò . Et per confeguente tanto s’haueffe a far difeofto dal foffo,che rimanefle uno fpazio tra il fof
fo è il vallo a riceuer tutta quella terra , cheficaua dal follò.
Tal dunque era il modo del fortificarli de Romani ne gli allog
giamenti ; foffo, argine,zolle,fteccato di legnamej Nel qual
modo di racchiuderli erano coli religiofi e ofieruanti, che man
cando tempo o materiajtempo fu, che fi ferrarono coi badi del
le beftie, che conduceuano le bagaglie, & le altre bilogne delle
legioni. 28. per non dir quando a guifa de i barbari fi feruiuano
acc 1*70 dei carri, &: carrette del campo . Et quella fu cofa fopra tutte
le altre fiera, e orribile ; quando uolendo Cefare ferrar la città
di Munda con ifteccato, fi feruì in uece di zolle o di piote de t
corpi morti de nimici ; e ordinò; che gli feudi, e i pili facefl'ero
il uallo ,mettendoui poi fopra fpade, pugnali & capi di morti.
*9 de bel 29. Cotanto conobbero di neceflìtà , & di utilità in quelli loro
Hifp car alloggiamenti, notili ben quel ch’io dico; che è cofa molto no®c’i8°

labile; che affalici mentre elfi alloggiamenti faccano 5 ondeparea,chc
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yea , che per allora s’hauefie attendere a combattere & non a
far fteccati, in ogni modo uoleano che fi profeguitte il lauoro
del campo, come fece Popilio Lenate,il quale aÌTakatoda Gal'
Ji in quello , che i fuoi fi fteccauano -, & l’ordine prefo era ; che
mentre i Triarii arrendettero a fortificarfi , gli aftati, e i princi
pi ftefiero armati per icafi , chepoteanoauuenite; dice il pru
dente fcritroreper fare fpiccar ben quello partito prefo dal confolo. ,Ab Romanis ne c opus intermiflum . 50. ne per nitro ciò joliu.t?
volle, che fi rramettetfe l'opera, profeguendo cioè i Triadi a carati
ftccconarfi, e gli altri ponendo mano alla battaglia . Il che a chi
ben ni confiderà parrà fatto con prudentiflìmo auuifo, moftran
do che per la primiera cofa eglino non fi erano difperati d’hauer
a uincere; poiché penfauano d’hauer ad alloggiare . il che come
a fuoi daua animo ; cofi porea torlo a nimiei. Appretto poteanofar un difeorfo fra di loro, e dire. Noi foftetremo tanto la
battaglia co’nimici,chequando pur fu filmo rotti, e (Tendo in tan
togli alloggiamenti in gran parte finiti, hauremo pur doue ricouerare; & fe faremo uittoriofi è pur douere , che habbiamo
done riftorarci delia fatica foftenuta , doue medicar i feriti , &:
doue pigliar il cibo e il ripofo. Il medefitno fece Cefare, ilquale
adattato da Ariouiftoin quel che s’accampaua , nolle in ogni
modojchedue (quadre combattettero ; e la terza atrendettea
finir l’opera. Tubilo fecius Crf/ar vt ante conflituerat, duas acies
boflem propulsare, tertiam opus perfìcere iùfsit.31. Che non è da p Lr àe
credere; che quando Lìuìo fcriuea . i4b Rimanis nec opus in- bel. gal,
termijJuWinQ hauefle innanzi quello luogo.Non fececofi Afdru car>’9<5
baie ; ilquale aflàltato da Romani lafciò la fortificazione de gli
fteccati, e male ne gli auuenne. 51. Ma perche non. folo.fi mo- jxliu. !t
ftri in generale l’ufo de Romani del fortificarfi in prefenza o 17c. pi
in faccia , o in barba del nimico ; come uolgarmente dicono i
foldatide prefenti tempi,ma anche il modo particolare dell’en
trare all’alloggiamento : bello efempio è quello che ci uien da
to da Paolo Emilio ; il quale hauendo metto il fuo efercito a or
dine per combattere , eflendofi il cauto , e accorto capitano auueduto , che i faldati erano fianchi dal cammino, improuuifamente ordinò a primi ordini,che facefièro una trincera alla fron
te de nimiei, & pofaffero le bagaglie, il che fattoche fu, i primi
che fece partir dail’vltima battaglia furono i Triarii, pofeiai
principi, dando gli aftati nella prima battaglia armati, fe il ni
mico fa cede alcun mouimento. Finalmente cominciando dal
deftro corno fece pian piano andar partendo tutti gli aftati di eia
faina bandiera, dando ferma la caualleria leggiera contro il ni
Hh
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tìfico, nel qua! modo fenzaalcun tumulto furono tutele fante
rie alloggiate,fenza muoverli mai i cavalieri finche la fióre del
fi lib,44 vallo, & la folla non folle condotta a peifettienc. 3 3, oltre le
01
quali tante a’uucftenze , dempreper. lo più s’accampauano ià
luoghi alti. Onde Irrio quafiridendofi de barbari dice va,vlàmzaloro e fiere lafciati i luoghi alti accamparli alle ripe de fiumi.
.
34. Et Cammillo di lor dille,poco meno che dipignendole node bèi ^re v^anze » che done la notte gli coglierla, la s’accampauano prefso i ritti delTacque fenza fortificarli , lenza guardie , Se
Liu, 1, fentinelle. 35. Ma circa la larghezza,& profondezza del follo*
J»c-W
& cefi parimente circa l’altezza del vallo, egli fi facea più
pin o me
no, fecondo eia più o meno il bifogno, & la neceffità, che ciò
ricercaua.Vegezio non vuole che il follò fatto in fretta fia men
di nuoue piedi largo, &: meno di fette profondo , accrefcendo
all’ampiezza di dodici & alla profondità di none , quando cofi
3 * lib. 1, il bifogno il ricercafl'e. 36. Leone Imp. ne tempi più baffi fa la
folla larga cinque o lei piedi,e alra fette, onero otto, ricordanC’24
37cap.ii dofijChe la terra fi getti innerfoil uallo . 37. Ma non twgliam©>
di quelle cofe maeftro migliore di Celare,il quale udendo fo*
prabbondar Tèmpre nella diligenza; quando s’accampò con*
irò i Belgi , di cui il numero era grande, e il ualore non pie*
38 lib,2< colo,fece il vallo alto dodici piedi, e il follo diciotto. 38. & qua
do uolle moftrar d’hauer paura, come di fopra fi dille fece il
c.22. b
35>-libtja vallo più alto di quel che Iblea. 39. Tutti confentono le porte
<*'
...................
’ facendo
r
di quelli
alloggiamenti* elfere fiato quattro, tal che
vna croce in mezzo di efsi d’egual proporzione cialcuna porta
fi ueniffearrouare nel fine , deue terminaua cialcuna linea di
ella croce. Vegetio,la porta uolta a nimici,per lo piùaLeuan
te chiama Pretoria, & quella pollale a dirimpeto Decumana.
4ofib._ 1 40. talché trouando due altre porte da altri nominare la porta
.___ ffiniftra
*n-_., principale.
.
_____
delira principale. 41. e ’la xporta
42.
nonr par
41 Lui. 1. c|ie
dubbio eifer l’altre due porte polle nel fine dell’a 1 tre
4A7u
-- ella
- croce, *•
” delira
• - della
• ” pretoria
...................
due -linee di
l’una alla
, & l’al42 lui
. tra alla finiftra. Non mi èofeuro il dubbio che fi fa da alcuno
nel nome, & nel numero delle porte ; facendo Limo menzio
43 lui
ne. 45. di porta Que fio ri a, & di porta ftrafordinaria, ma per
non entrare in quillioni di Grammatici, di ciò mi riporterò a
44L4IÌ0 chi di quefto aitanti di me ragionò . 44. Ma del numero delle
Jib, 1 to- porte,tro-uando che Leone Imperatorepolle ancor egli le quar
pra Tae. no maggi0'ri, ponga altre porticciuole. 4 5. ragione è che a lui
45?cVp ri 6 debba per molti rifpetti predar fede, maffimamente che colo
3

’ 1 ro i quali nominano le quattro maggiorisnon par che tolgano.,
che
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che noirvi pollano eflere Rate delle piccole,che da i I o frani
con proprio vocabolo nelle città murate fono molte uolte Rate
chiamate poRieik . Prima che a parlare de compartimenti de
gli Acetati entriamo, dirò poi che fo flati. ,■& ferrati li habbiamo,che di qualunque porta s’entraua, fi trouaua una gran piaz
za,che circondarla curro il procinto di dentro uora e fpedita da
qualunque imbarazzo per più rifpetti. primo perche uenendo
i nimici a lanciar fuochi,o altro negli alloggiamenti, non trouaffero materia di danneggiai e,fecondo furono da Scip. in una
notte abbruciato gli alloggiamenti di Siface,&d’Afdrubale.4^
'
Secondo perche uenendo con preda di befliamiui foibe luogo delfine7
oue riporic.Terzo perche udendo ufeir fuori in un lubito con
tra i nimici o da una,o da più porte,o da tutte le genti fi trouaf
fero in quel modo difpoRe, e ordinate che il capitano ha difegnaro che debban combattere, come fece Emilio, il quale ordi
nò il luo efercito alle quanto porte, acciochedato iì fegno in-?
Reme da tutti i lati s’ulcifl'econ impeto contra il nimico . 46. 4<; LiijJ.
Seguech’io dcbbadirede compartimenti de padiglioni,& del- 40 c.foi»
le uiè, e in quali luoghi le legioni, e in quali gli aiuti, & oue i
1.5
fanti,oue i caualieri erano allegrati. Ma perche di ciò Polibio c’67'>
fece un difeorfo; il quale feparatamente ua per le mano di mo|
ti tradotto dal Greco da Filippo Strozzi potrà ciafcuno ricorre^
re al fonie, fenzaefler da me in queRo luogo reperito. Il che fo
ancora perche fe ne uerrà pur in alcun modo per conto de pre
lenti tempi trattando.Reità dtinque^che noi moflriamo poiché
fi è affai ragioneuolmente di ciò trattato, fe bene è chea fomiglianza de Romani fieno da noi quefli alloggiamenti imitati,
Et oltre hauer l’efempio de Romani, con fautorità di Celare
-queRo dirò,che furono ancor efsi molte uolte cercaci dimirale da nimici loro,onde i Neruj cinterò i loro alloggiamenti col
Ballo di undici piedi, & col follo di quindici hauendo ciò ap
parato non folo dal lungo ufo delle guerre,che haueàno hauutocon Celare,ma da alcuni prigioni, che fi trouauano in poter
loro de Romani. Ma quello è degno di marauiglia, il che mi
ha fatto addur queRo luogo , che non hauendo i Netmj copia
di ferramenti atti a queRo mefliere,ccme è la pala, e la zappa,
aggingnendo a queRì inRromenti il corbello , tagliauano le
zolle con le fpadc, & cauauano la terra con le mani, & porta-;
lìanla done bifognaua col lembo delle ueRj militari .gladijsce*
fpites cìrc incider e manibus fagulìfque terram exaurire. 47. Tal 47
che tanto maggiormente par chedouremmo far noi , a quali la, <^4*1.7
pala,c la zappa fono in molto ufo. Et lenza alcun dubbio niu- c,^1?
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fto negherà,che non fia bene pigliar un buono alloggiamento,

& fortificarlo, per poterui ftar fecuro , & non combatter a uoglia d’altri. Che cofa è dunque,che non li facciamo,come i Ro
mani^ forfè perche tanta diligenza non bifogni,eflendo mutato
il mondo del fortificare ? o perche come in altre cofc ci fiamo
allontanati da buoni ordini de Romani,coli ci fiamo ancheallontanati in quella E le il modo del fortificare è in gran parte
mutato per le artiglierie più terribili, & fpauétofe di quelle de
Romani,feguirebbe di neceflìtà, che penfar s’harebbc a fortificarmegliogli alloggiamenti di quel che fecero i Romani, &
non a torli del tutto. Perche pare, che piu no lira negligenza,
come nell’altre parti dell’arte‘-militare auuicne, fia fiatone fia ca
gione di non alloggiar bene,che poca neceflìtà che ne habbiamojonde infinoa Vegeziojil quale era men lontano dal reni
po de Romani,che noi non fiamojimperoche viuea intorno l’an
no di Crifto 370. fi duole chea tempi fuoi la fcienza del faper
47 lib.i. alloggiare folle del tutto andata in oblio. 47. Se negligenza ne
car.ii è cagione^ome io ftimo,ella è ficuramente nata da non eflere
premiati i foldati da principi come fi conterrebbe. Et i princi
pi non premiano, o perche fono per lo più fempre in neceflìtà,
c in neceflìtà fono -, perche fpendendo largamente douc non bi
fogna ; non poflono fpendere poi mediocremente doue bifogna, o perche malageuolmente in alcunecofe a fpender fi
uolgono, fe per neceflìtà non ni fono tirati. Quindi è nato,
che ricufando il foldato con un certo apparente colore di non
efler tenuto a zappare la terra, che è meftiero di contadini , ma
ben a combattere col nimico,che è meftier del foldato, non vo
glion metter mano a fortificarli negli alleggiarnenti. Eflendo
perqueftocoftretto a lalciaifi quefto vficio a guaftatori, ede
guaftarori non potendoli, o udendoli hauer quella copia , che
bifogna •, quindi è, che quella importante cura coli per feruigio del principe , come per benefizio del foldato è polla in ab
bandono. Stanti dunque le cole nel modo che Hanno,che fi pof
fan fare mai allogiamcnti buoni è cofa impedìbile,quando ben
ì’haueflcro a far i guaftatori ; & la tagione è quella . dicono i
foldati pratichi, che un efercito di trenta mila fanti, & di fei,
ouerotto mila caualli ha bifogno dotto mila guaftatori : cioè
quattro mila per 1 "arrigiieria, presupponendo , che ui fieno lef
fanta pezzi tia di batteria & di campagna , & quattro mila agli
alloggiamenti, di modo che un principe,il quale ha fatto il luo
conto d’hauer a fpender cinque, rollo s’auuedrà d’hatierc a fpé
dere id; portando otto mila guaftaioti poco meno > che il fefta
della
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della fpefa, la qual cofa di quanta importanza fia Jafcierò far
ne giudicio ad altri. Senza che come crelce la fpefa , crefce an
che la necefiitàde uiueri,& la neceffità dell’ampiezza degli al
loggiamenti, i quali conuenendo far capaci fenza i caualli di
trentaotto mila fanti, a difenderli non faranno piu che trenta
mila. Che per quel che fi è veduto,non è di dtbol confiderazione. oltre che impiegalo Cefare d i tre part. 1 una in far gli allog
giamcnci.48. & alcuna uolta delle quattro le tre. 49. fe tu met
ti trentamila fanti, fei mila caualli pigliando il minor nume- car,rpJ>
10,& ottocento guaftatori, che conuien pur che alloggino ;già 49 lib. i.
vedi che di cotante genti i guaftatori farebbono quali la metà c,x6. b
meno di quello che bifognerebbe,infacendo delle tre partil’una,che dunque s’harà a fare > ritornare a que primi principi) ,
che altre uolte fi è detto, cioè inftatuire una milizia nuoua , la
quale nutrita, & alleuata ne buoni ordini fenza hauer bifogno
d’altri,faccia da fe tutte quell’opere,chei foldati Romani faceuano. Dico quefto perche quando pur un principe volelTe ftar
faldo alla fpefa de guaftatori ; & quefto fatto de guaftarori iti
ninna altra cofa delle già dette gli delle noia, trouerannofi in
ogni modo molte altre imperfezzioni, onde faremmo coftrettt
venire arinouargli ordini dell’antica milizia per ufcir una uol
ta datante confufioni,che in ogni modo da quella corrotta miliziaci fopraftanno. Et farebbe pur cofa notabile,che con la fpe
fa eh e fi fa folo a guaftatori fi faceffe miglior effe tronche non fa
rebbono non parlando decaualli i trenta mila fanti, quando i
noftri otto mila fanti, che ne bifogni farebbono fecondo il cofiume antico l’uficiodeguaftatori,fapefTeroaccamparli,eallog
giare,come noi pretendiamo, che habbiano a fare.Il che io pro
ueriò in modo,che non mi potrà elfer negato. Sergio Galba di
cui di fopra facemmo menzione,trottandoli con una fola legio
ne,&: con un poco di caualleria ne gli alloggiamenti,che tut
to infieme non fa la fomma dì otto mila fanti, èaflaltatoda nu
mero tal de nemici, che fu in penfiero di faluarfi abbandonare
le bagaglie, ufeendo con impeto da gli fteccati, & facendoli la
ftrada per mezzo de gli afialitori. Paruto al configlio che que
fto partito fi douelfe rilerbare all’eftremo, fi dilibera che veg
gano prima di difenderli dentro gli alloggiamenti,& tentata la
fortuna pigliar poi quel compenfo, che parefle il migliore .
Difendendoli valorofamente, manon potendo per edere coli
pochi refiftere a molti ; percioche de nimici ueniuano fempre
i frefehi in luogo degli fianchi, & eglino elfendo fempre i medelimi non poteano riceuei riafrefcamcnco ueiuno, propofo?
nodi
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no di ritornare al primo partito co quella fola aggiunta di più,
che alquanto fi rinfrefcaìfero, cioè non combattendo ma atten
dendo folo a ftar fui vallo riceuendo i colpi degli auuerlari. Do
po la qual breue polla efiendo da tutte le porte con grande imjo’Cef.l Peco ufeid uccifero di più di tréta mila fanti più della terza par
scjjde te.Jo. cheè quelloappunto o almen molto limile a quello che
bel. gal, dice Paolo Emilio . Quanti eferciti fi (on ritirati a gli alloggia
menti in men felice fortuna,che hauendo prefo alquanto di fia
to fon tornati ad ufeire, & uinto il nimico ? Non è unico que
llo efempio, ma ve ne fono degli altri,come fu quel di Sabino,
il quale allattato, & fchernito da cimici, vfeendo da due porte51 iui, c, de tuoi alloggiamenti uccifegran numero di etti. 51. Li Cimile
? 5
auenne a Cicerone combattuto per fette giorni dentro i fuoi ftec
cati,riufcendo fempre egli fuperiore con incredìbil lode fua,6c
5*> !ib«j de fuoi. 51. e il limile a Cefare quando andò per foccorer Cicec rone* S3* Colili difefe Fabio . 54. Et in Comma molto s’hareb5 ' ' be a fare fe fi haueficro ad accozzare tutti gli efempi di coloro,
54 lib, 7.■'•■_
i quali in reo fiato
trouandofi , per mezzo degli
"
■ »■• alloggiamenti
"., !
e-^,b 1hanno uinto.
*
"Ecla
’ ragione
'
. chi
. . alloggiabeó
. .
è in pronto-, perche
ne, non è coftretto a combattere a uoglia del nimico , nel qual
modo fi cóbatte con difauanraggio,& uasfi a manifefta perdila,
ma fi combatte a uoglia fua,cioè con fuo auantaggio,onde con
uiene cheì! più delle uolte.fi vinca. Et chiara cofa è,tutte le bel
le fattioni, & la uittoria acquiftata da Cef.in Spagna contra Petreio,&Afranio non altronde efier procedutache dal faperfi Ce
fare ben alloggiare,perche finalmente lenza colpo di fpada cou
51 kide
dulTei nimici a darglifi in poterà. 5 5. In contrario di ciò uegbe!, ciu.
gafi quel che ha fatto a tempi nottri il non Caper ben alloggiare,non efiendo la rotta di Rauenna fucceduta per altro,che per
i’alloggiamenro non interamente finito, ne ben fortificato da
quelli della lega, come fi conueniua al Mulinacelo , prima per
che quello, che i Romani faceuano ogni fera , che conueniua
loro far nuouo alloggiamento , non fecero eglino in tutto il
retto del dì, & la notte feguente, che fi alloggiarono. fecon
do che done i Romani fafciauano tutto l’alloggiamento con
folfo, & con uallo, & con porte , esfi fecero un follò folo len
za alcun parapetto alla fronte dell’alloggiamento loro . Ter
zo non leppero almeno con la terra, che s’haueua a gittar turla uerlo l’alloggiamento alzando l’arginecoprirfi in modo,che
non potettero eller danneggiati dall’artigiierie de nimici.
Con tutto ciò da cheli può uedere quello che faccia folo Popìnione d’eflcrcbcne alloggiato, accettatoli l’efcicico Franzcfca
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fe a dugento braccia a nimici,fi fermò per più di due hore fen
za far nulla,ueggendo,che eglino non vfciuano a combattere.;
Maoffefi quelli della lega fieramente dall artiglierie di. fuori,
che accomodate prettamente dal Duca di Ferrara ueniuanoa
percuoter per fiancojdalle quali non fi haueano faputo ricuoprire, furono cottretti combattere auoglia del nimico.Et fu il
primo Fabbrizio Colonna, il quale fenzalicenza del Generale
• (quanti errori fon quelli di guerra) vfcito dagli fteccati,feben
coftretto dal danno che riceueua dall’artiglierie,& feguitato
gli altri appiccò la battaglia, la qual benché ualorofamente gui
data,reftò la vittoriaa Franzefi . Et che quelli della lega non
douedero combattere,oltre l’inftanza fattane dal Re Cattoli
co uno della lega,oltre cheanimici andaua mancandola vetrouaglia,oltre il numero minore, che quei della lega haueano di
fanti,& minor valore della loro caualleria,ue finduceua la pro
pria deliberatione,&configlio de Capirani,edendofi motti per
foccorer Rauenna,(& non per combattere; Se molto ben l’haueuan foccorfa,fe fatti leuarin frettai nimici dalle mura,come
fecero,con la fortezza,& ficurezza dell’alloggiamento l’haueffer lafciati confumare dal dilagio, Se dalla fame fenza venire
battaglia. 56.Io non voglio fareefagerazioni, madico ben que
ilo,che fe Cefare, ò altro di que capitani antichi potette rifufei iib.I0,an
tare, & vedette quelli difordini del guerreggiare che noi vfia- r.oipi.
mo , fi ttupirebbe in uedereper quante lieui cagioni fi perda ta dac 286.
lor un’imprefa,non dico perche fi perda una battaglia , perche a
di due che combattono, o valore,o fortuna, o altro ne fia cagio
ne,unconuienche vinca,& l’altro che perda ; main confiderar le cagioni perche uno habbia perduto. Ma pattiamo innan
zi,chealtro dette ardirea gli Sguizzeri di adattare i Franzefi a
Nouara, che la credenza di non etterben alloggiati, Se che al
tro fece perditori i Franzefi, che il non etter neramente ben al
loggiati ? Non erano dice il Guicciardini per la breuità del
tempo, & perche non fi temeua tanto pretto d’un’accidente
tale fiati fortificati gli alloggiamenti de Franzefi. 57. Che altro
motte la feconda uotta gli Sguizzeri ad adattare i medefimi Fra
\ ,1*
zefia San Donato,doue era la perdona del Rè loro, che lame- ann 1J5
defima credenza della debolezza de gli alloggiamenti ? & che
mancò loro, che non confeguilfero la vittoria, che Petter fopraggiunti dalla notte, la quale dato tempo a Franzefi di prouedere a cali loro^Sc quel che fu lor ventura, foprauuenuti al
far del digli aiuti dell’Aluìano, appena dopo hauer combat
to infieme non piccola pane del giorno ottennero la vit
toria s
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toriate vittoria s’ha a chiamare quella quando fonando gli
Sguizzeri a raccolta,con Partigliene fu le fpalle,& conferitali
do la loro ordinanza, & camminandocon lento palio fi ritira
rono verfo Milano,non eflendo de nimìci pur uno,che hauefle
fgjib.u hauuto ardire di tener lor dietro. 58. Ma parliamo delle cofe
4<5 fuccedute l’aler’hieri; quel poco di danno, che potè riceuere il
inn.ip; Duca di Parma in due entrate,& ritornate a faluamenro,& con
gloria fua,che fece nel regno di Francia noi riceuette da altro,
le non dal non elfere vltimamente il fuo allogiamenro cofi bea
follato5&trincerato come fi conueniua. Ne fi mimmo , einefperio fantaccino è a noftri tempi,che non conofca, & non ac
cetti per cagion de-gli alloggiamenti venir tutto dì di molti
danni agli e Cerci ci. Ne il Brancazio lafcia di dire gli incoili mo
di, e i pericoli,che da efiì nafeono^ non potendo i miferi falda
tiripofarfi vr/hora, chedal dare all’arme non fiano coftretti
armarli,& fallar alle difefe; onde o fi infermano,o fi riducono
a tale ftracchezza, che la naturahumana non può tollerarla;
& fe fono a (Tal tati è imponìbile che pofiano reggere , hauendofi a tener per fermo, che di notte fempre l’auantaggio è di
auuen^9
afialta • Onde egli ricorre a guaftatori. 5 9. E in uero è mimemo di ferabil cofa,che mentre non vogliamo durare alquanto di fati,
lib.i,
ca per poter ben ripofare,fe ne dura poi doppia ripofaudomaliffimocome ne feruigi domeftici della cafaauuiene, che men
tre altrui rincrefce di ripor il coltello,o la paniera douel’ha ritrouara, ha fpelTo a durar gran pena, quando negli uenga poi
d’uopo per ritrouarla.Ma noi diciamo finalmente cofi,Tuptin
cipe che per l’efempio de gli antichi, & per la confefiìonc de
medefimi tuoi propi capitani conofci vtili elfer glialloggiamen
ti; ne danti i difordini delia prefente milizia poter riordinare
gli ordini antichi, efiendo più malageuole il difimparare, che
l’imparare,ordina fe non altro vna legione di giouani, i quali
non meno che la picca, & l’archibufo fappiano operar la zap
pa^ la pala; ne meno che di picche, & d’archibufi fa che fieli
forniti di zappe,& di pale,& tra gli ordinile infegnamenti mi
lirari fa che fi efercicino a taper tirar un filo come fannogli or
tolani^ (quadrar una folla, ad accomodarli,che in zapando al
tri tragga la terra zappata douebifogna,a far loro intendere co
mes’hannoàcuoprire, douehabbiano a collocar l’artiglierie,
come riquadrato lalloggiamentos’habbianoad alloggiare per
poter dopo le fatiche riputarli agiatamente, che tu vedrai mira
bùi effetti che ne vfcirano.E t per darti un po di fpiraglio di quel
che a fomiglianza de gii antichi tu hai a fare è, che trincerato ,
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che tu ti fèi, & pdftoche la fronte riguardi il Jeuan te, tu ridi
medefimi fili déndro , che hai tirato di fuori, & facendo per la
primiera cofa una croce in mezzo ,tu uenga dell’ampio quadro
che hai prefo a far quattro quadriSprincipali, che fatano le due
vie maeftce del campo,l’una per lo lungo tirata da lcuanre a po
nente^dalla porta Pretoria alla Decumana , l’altra da tramon
tana à mezzo giorno,dalla porta delira principale alla porta fi
ni (ira principale,& poi a guifadegli orti, i quali non folo in al
tri minori quadri,ma in porche fi foddiuidono,fa in quelli qua
dri altri quadri minori; ma i quali rispondendo con la medcfima mifura agli altri quadri fi uengano a far altre uie minori ,
che diuidano per ampiezza,& per lunghezza rutti gli alloggia
menti da imo, a Sommo . Ma io parlerò della pofitura d’un qua
dro,con la proporzione, Se m ifura del quale faranno mifurati
gli altri; & pollo ch’io uoglia alloggiare quattro mila fanti capitanati a centurie,& che vadano dieci foldati per camerata fa
lò in quella maniera. Entrando per la porta pretoria nella uia
maeftradi mezzo comincieròa tirare nel primo quadro prin
cipale,o deliro,o finiftro,che egli fi fia, una Urifeia , ouer filare
di venti tende doppie, cioè giunte infieme da Spalla, a Spalla,
ehe l’une riguarderanno a tramontana,& l’altre à mezzo gior
no, ciafcuna delle quali farà braccia fei larga,e dieci lunga,tal
che l’ampiezza di quella ftrifeia ouer filare farà di braccia uenti,& la lunghezza di centouenti,le quali alloggeranno quattro
centurie,ma perche le uie, che guarderanno uetfo ponente, e
leuante rimarreber cieche , Se deferte ; ragioneuol cofa è ; che
coi fanti alloggino i centurioni,allungherò ciafcuna ftrifeia die
ci braccia per capo,Se facendo quattro tende di più, due di Co
pra,& due di fotto;ciafcuna delle quali farà di dieci braccia qua
dre alloggierò i quattro centurioni delle quattto centurie ; tal
checiafcuna ftrifeia ouer filare alloggierà quattrocento fanti
infieme coi lorcenturion». Tirando col medefimo ordine quat
tto altre ftrifeie , l’un a canto all’altra per lo lungo con lo Ipazio di quattro braccia per via da ftrifeia a ftrifeia ueranno al
loggiati due mila fanti, che occuperanno il mezzo quadro. Al
quale aggiugnendo con lo fpazio di quattro braccia di via per
trauerfo l’altro mezzo quadro,fi darà in un quadro d’ampiezza
di braccia centofedici Se di lunghezza di dugéto ottàtaquattro
allogiamenro per quattro mila fanti, ma perche no èefercito,
che non habbia caualleria ; in tal cafo le tende che fi pongono
da (palla a (palla dee ciafcuna di effe hauer tanto fpazio dietro
di fe, che fia capace di quelli caualli che tengono i fignori della
tenda,
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fenda,nel qual modo fenza imbarazzarli poHono,& quell» di
fopra cauar i lor caualli alla uia di fopra per la lor teda, & quel
lidi forro far il mcdefimocauandoi lor caualli per la lor ten
da nella uia di fotco. Lamifuta delle quali tende a propor
zione delle già dette, hauendo riguardo a caualli, e alla qua
lità de caualicri,che precedono i fanti, ageuolmente andrà tra
diuifando l'accorto Maeftro di campo, fi come farà de mag
giori padiglioni cofi del Generale,come de Colonnclli,e dell*al
tre perfone principali delPelercito -, I quali padiglioni douranno hauere per legge del principe vna Tempre eguale e immutabil mifura; talché faputo una uolta lo fpazio,che efsi s’occupi
no , non s’habbia a far ogni dì nuoui fcrutinij intorno la loro
quantità; come parimente s’ha da fare del luogo, perche della
collocazione di efiì non fi habbia tuttauia a queftionare . Potrà
con la mcdefima milura fimigliantcmente a ragguaglio andar
facendo de gli alloggiamenti deH’artiglieria,& dell’alt re munì
zioni,con diuifare una uolta per (empre di qual larghezza deb
bano elferc cofi le due vie di mezzo,che diuidono in croce tutti
gli alloggiamentijcome quelle di tutto il circuito,che ua attor
no, lafciando dalla faccia interiore dello (leccato infino alla fac
eia efteriore delle tende piazza della capacità,che egli giudiche
ràopportuna. Mabafti quello per un faggio,potendocome nel
principio fi dille, ricorrere a Polibio ; il quale con Ipeziale trac
tatoabbondeuolmente di ciò difcorfe.So molto bene,che mol
ciche quello difeorfo leggeranno, diranno coftui non efièrfol
dato ne trouatofi alla guerra; poiché moftra di non fapere, che
ancor noi habbiamo alloggiamenti . Le quali cotali parole , Se
rifpofte fono e di quello e d’ogn’altro buon configlio guallamento erouina, poi che quando niuna altra cofas’hauelTe a re
plicar loro,quella fola farebbe fufficientiflìma; che non folo ad
tiauer alloggiamenti fi dee penfare, ma a hauerli buoni eperfet
ti, talché niuna altra parte fi polla loro aggiugnereoleuare ha
uendo in loro e di bello e di lìcurezza tutto quel che può defiderarfi. che è quello,di che fi marauiglìò Filippo, quando uide
quelli de Romani. & vniuerfam fpcciem caSìrorum & decripta

fe

fuifqurtquepartibusjum tendentium ordinet turn itinerum inter-

$ Lia,lj. uallis: & negafle barbarorum ea caflra vili videri pojje . 60. E fe
hoggi fenza tante altre qualità,che a gli alloggiamenti fi ricer
cano,fe ne farà trouato pur uno, che d’ogni lato fiallatofafciato di folfo,e di vallo, e copertoli interamente da quelli di fuorijUolcncicri lofterròjchc mi fiariprouato ciò che io fcriuo.
Xgrifiime
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Rarifiime Volte
quajinonmai poterfìfiufàre
coloro > i quali congiurano contra il
lor principe.
DISCORSO

X.

Alla bocca di chi folo non può mentire » vici
quella veriflìma fentenza, che è neceffario, che
auuengano degli fcandali, ma infelici coloro per
cagione de quali efli auuerranno . Coli polliamo
dirnoi,fi trouanode iprincipi federati, & con
tiene che fieno fpcnci dal mondo, ma infelicifsimiquelli,i qua
Ji ardiranno di manometter la perfona reale. Vna fimil cofa fu
detta da Tacito. quando difle, Haud dubie intere?at citellium
"pinci. 1. Senza dubbio importaua, che Vitellio folle vinto,ma
non polfono fcufarc la lor perfidia quelli, che tradiron Vitel
lo a Vefpafiano , hauendo anche tradito Galba. Tra le molte
ragioni , che di ciò fipotrebbono allegare, vna molto princi
pale sì è; che forfè non mai o pure rariflime volte fu fatta con
giura contra vn principe per lo fempliceamore della libertà;
onde a gran ragione Indetto. Falfamence eflermellò innanzi
il titolo della libertà da coloro , i quali elTendo in prillato vili e
in publico fediziofinon hanno alrroue le loro fperanze ripo
so, che nelle difeordie. 2. Et altroue. Bel titolo è quello dellahberrà , ma ninno andò mai cercando di farfi tiranno, che
non s’vfurpafTe quefto bel titolo, j. Et per quefto come di cofa verillìma fu detto , benché a maluagio fine. Che molti per
fouuertire l’imperio / mettono innanzi il nome della libertà ,
ma non cofi tolto hanno l’imperio fouuettito: che anche la li
bertà uogliono metter al fondo. 4. ErafiN. Re d’Armenia ribellato da Aftiage Re di Media, acuì quando fu da luiuinto, fi
erarefo tributario, e hauea promeflo di feguitarlo nelle guer
re , che occorreuano , e di non far fortezza nel fuo paefe . Ho
ra effendogli fiate prefe l’arme contro da Ciro nipote d’Aftiage per lato di figliuola , & vintolo non folo in battaglia, ma
infignoritifi della fua perfona, il domanda che cofa l’hauea
coftretto a ribellarli. Rifponde l’Armeno . imperoche egli
dcfidcraua la libertà , parendogli bellifsimacola clTer libero t
li

e in

I lib. 19
nel fìat/

1 lib. Il
car.71. 6
1 lib 1®
car, 19 4

4 lib- 16
camp*

49 S

LIBRO

e in quella liberta poter Iafciar i fuoi figliuoli. Belliflima e onoratiflìma cola è, replicò Ciro ; il combattere , perche altri non
diuenga mai (ermo . ma fe alcuno è vinto in battaglialo in altro
modo gli fia auuenuto d’elTer caduto in feruitù , e poi cerchi di
prillare il fuo fignore di fe medefimo , dimmi vn poco , giudi
cherai tu quefto per huomo da bene , honorandolo come huomo giufto, o riconofcendolo per ingiufto e per rubatore, feueramente il gaftigherai ? Non potè l’Armeno negare di non me
ritar gaftigo , h’auendo tolto altrui la cofa, che poftedea,& che
j Xenof. Pev ragion di guerra giallamentes’hauea acquietata.}. Se que
liti. 5 de fto è uero, quanto maggior fallo commette colui, il quale oltre
ped.Ciri. (pogliar alerai di quel, ch’è fuo ,cerca ancor d’ammazzarlo?
car. 44 pira alcuno f come hatò io a fare , fe mi fono incontrato a uinere forco un principe maluagio ? Quello appunto che Ceriale configliaua a Treuiri ; il che era, che fi come noi tolleriamo
il fecco, e le molte pioggie egli altri mali della natura,coli hab
biamo a portare in pace la prodigalità & l’auarizia de fignoreg6 Tac ’
6* conforme a quello che molti fenatori Romani dite
lo c. i*2f. nano per attutarlo fdegno di M. Liuio , cioè -, che come la cru
deltà de padri, co fi fi dee portar in pace, e con dolcezza quella
’Hiu ! z dellapatria. 7. dache non èlontano il detto di Marcello ,che i
Car-ì*o^7 buon» princìpi s’hanno a chieder con voti , ma qualunque elli
fi fieno tollerarli. E Claudio diceua a gli ambafciadori de Par
ti *, che eran da (offerire e da portare «*n pace i coftumi de Re ;
perche le fpefie mutazioni non metteano conto .8. ma è nacu8 Tac b ra di molti, che niuno ftatoattaglia loro, e non cofi pre fto vno
77 hanno alleggiato, che domani vorrebbono inghiottir l’altto^
pofeia tranguggiar vn’altro . il qual male procede il più delle
volte più dalla in(labilità del loro ceruello, che da milizia o di
fetto di chi comanda * Ne conuien dire, che peiche il viuerea
libertà fia riputata cofa pili amabile , che furto d’vn principe ,
quefto fiala cagion del mutamento , poiché molti della gioueotù Romana de nobili , palpati dal giogo reale alla libertà,
furono di fi peruerfo animo , che non teftò da loro di non tra
dir la patria, i parenti, i tempiide gli Dii, & ciò che haueano,
Uu | x ad uno già fiuperbiifimo Re, & allora acerbo efule di Roma.$,
<ar z\ ' Ne i Giudei fcolfò il giogo di Faraone indugiarono molto a pen
xotfodo tirfi della ricuperata libertà . io. Ne quella fenfa milita in faaié
uorloro, che lotto un tiranno fi mozza altieri la ftradadi peruenire a hooori dorimi alla lua uirtù, hauendo noi altroue mo
ri Iìb. 4
cbe anche (otto un principe cattino fi polfa dmenire
dite 4

onorato, & grande. 11. anzi natura de gli huomini grandi è, i
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quali hanno mercè del lor valore aperto il cammino alla gloria
di non entrar uolentieri in fi fatte imprefe. Eti fallì fe n'aftengono, comedi fcogli pericolofi , one pochi vrtarono, che non
faceflèr naufragio, Mi fi potrebbe imputare, che io non ho gu
fato mai libertà & però fauello in quello modo, & quel chea
quella propofta mi debba rifpondere quefto fol dico, che fe la
libertà cofa preziofiffima fopra tutti i tefori del mondo non c
bene u(ata.& vfar bene non fi può fe non tra huomini virtuofi,
e di coftorola copia a tempi noftri è molto piccola , io per me
farei piu acconcio a patir uno che molti tiranni , quando colui
pur tiranno folle. Ma quelle dìfpute da canto lafciate , fe na
zione alcuna è al mondo, la qual h abbia minore fcufadiribellacfi, o di congiurar contro il fuo principe , quella è la Criftiana . la quale non folo è Hata ammaeftrata a non ricufare d’vbbidire al fuo gioito & legittimo fignore, ma quando quel
lo pur reo, & maluagio folle vuol, che in ogni mo
do gli lì prelti vbbidienza tollerando pazientemente l’afprezza della fua feruirù, 12» poi
lì. Pietro
che tale habbiamo a credere , che fia
1. Epift,
lavolonràdi Dio nella cui ma
sap, &
no fono i cuori de i Re > il
quale patendo che co
tali principi re
gnino mol
to
più l’habbiamo <
patir noi.
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QxJia meglio elegger i magifiratì, o ca
varli per tratta,.
DISCORSO L
Ran difpuratn fenato fu quella fra EhndioPrifco, &c Marcello Eprio; fe gli ambafeiadori, che fihaueanoa mandare a Vefpafiano, haueano ad efler eletti , o canati per
tratta. E1 iridio lodaua l’elezione ; onde dice
quella nocabil fentenza. Sorte & vrna mores
non difeerni. i. aggiugnendo, che non ad al
2 TacJ.
ào c,r7j* tro fine era flato introdotto il ballottate , che per bilanciare la
vita e fama di ciafcuno.Et che per quefto era honore della Rep.
einfiememente dell’Imp. che gli fi mandaflero incontro huomini innocentifsimi, i quali con onefti ragionamenti empiefl*
fero gli orecchi del principe, Marcello allegaua hauer fauiamentedifpofto gli antichi con la forte per tor il luogo all’am
bizione , e alle nimicizie; ne efler dopo fucceduta cofa , onde
gli antichi inflituiti s’haueflero a mettere a monte . & altre co
fe Amili andauan dicendo, quali in quella materia potrebbono
per quella parte o per quella efler dette da ciafcun’altro. Hora
fc noi miriamo all’effetto, che hebbe quella difputa, non èdub
bio, che hauremmoancor noi a proportela forre; ma fe fi guar
da chi era Eluidio ; & che la prudenza & fapienza fua merita
mente era da metterli atlanti a tutto il fenato infieme, haurem
mo andar dietro all’elezione. Ma perche in quefto cafo ad El’ ' '
oidio

VENTESIMO.
3*0* per legate, chè hauea con Marcello, da cu? era ftato effefo, fi può imputar alcuna pafsione, rimane il dubbio in fuo vi
gore, qual fia migliorpartito nella creazione de magiftrati,uolgerii alla forte,o alI’elczione.Et feio no m'inganno,ancora che
in dir elezione paia gran cofa, io non farei gran fatto refpettiliaméte differenza dall’elezione alla forte. Et per farmi ben in
tendere, prenderò quella immagine. Di cento mila anime,che
foglióno oliere Hate & elfer di prefente in Firenze , al piu tre
mila partecipanano del gouerno della Rep. le quali per gli infermi;alTenci,o ch’erano a fpecchio, e altre cccafionifi poteano
veramente ridurre a due mila . Di coftoro elTendoil quarto per
l’arte minore,chiara cofa è,che abili a certi vfici non rimangia
no più che millecinquecentozma perche lacittàèdiuifa in quar
rieri, & conueniua,che non a rinfufo,ma ciafcun quartiere hauelfela fua volta determinata, ad vn quartiere foloper con le
ggente veniuaa riftrignerfi la creazione del Gonf. perquella
volta, & non a tutti e quattro. talché di millecinquecento ueniuano a cimentarfene trecentofettantacinque. Et perche non
a tutti i fingolari huomini, quali erano! trecentofettanracinque, ma alle famiglie s’hauea a dar queirhonore,& le famiglie
per ciafcun quartiere di poco paflauano il numero di fettanta,
a i fertanta e non a i trecentofettantaclnque s’hauea a compar
tir quell’honore. Ma perche de i fettanta poco numero era
quello,’ che folle peruenuto all’età abile a riceuere il gonfalo
nerato; ne tutte le famiglie ancorcheabiliper vno tacito cófen
timéto erano ammefleje il diuieto operaua ancor molto; quin
di manifeftamente fi uede di tremila anime in quanto poco nu
mero veniua a riftrignerfi cotal dignità.Stando le cofe in quello
modo , le noi vogliamo dirittamentegiudicarc , ellendofi fatti
tanti vagli,quanti fi è difeorfo; che può importare,che vno per
elezione o per tratta fia ftato creato Gonf. di gitiftizia ? Anzi io
crederei,ftante per Io più la corruzzione degli huomini, i difegni,Ia potéza, l’amicizie,i fauori, le pratiche,e altre limili mal
vagità,che occorrono,meno peccarli di gran lunga nella tratta,
che nell’elezione. E non foto M ofe. 2. & Giofue. 3. partifeeno 1 Numebeni fecondo le forti, ma tuttofi teftamento vecchio è pieno ric,i6 3;
d’efempi di quelle forti. E la ragione fi e,eh e quado tu hai ben 5 Giofue
fattole parti de beni,e coli per onfeguente,che quando tu hai
ben diui fato e fatto i tuoi uagli, ediuieti delle pecione, è pre
tto & vtil partito,e piu ficurodi ciafcun’alttoil rimetter la crea
zione del magiftrato alla forte . Oltre che ne l’eletto monta
in fuperbia, ne quel che non ottiene cade in difpecazione , ©
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concepe odio con chi che ha, vedendo la forte e non vmano giti
dicio eflere flato dellafua elezione o del fuo cadimento cagio
ne. perche non è da far marauiglia , fe contra il parere d'Eluidio nel fenato Romano fi concbinfe , che gli ambafcìadori
da mandarli a Vefpafiano fodero tratei, e non eletti . & coli fimilmente fe à forte fon tratti gli vficiali fopra la reftituzion
1’ beni rapiti in guerra. 4. &■ fé Valerio Nafone a forte è man*
C'1 6 dato nella prouincia. 5. Ne da fan Tommafo, difputando eglB
j libro, 4 quello articolo, è vietato nelle temporali, & ciuili dignità
car. £4
proceder per via di forti. 6.
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4 in 2.

z„
qua’ft.95
art,8

Della fielu de foldati.
DISCORSO

IL

Vando Vitellio fe ne venne di Germania in Ro*
mappr combatter dell’imperio con Ottone, con*
! Jf ducendone feco le migliori coorti, che vi fuflero,
r,emP‘è l’efercito che vi lafciaua di gente raccolta infieme da i uicinicartelli, il quale vien chia
« lib 10 mato nomen magis exercitusi quam robur.i.pm torto nome,che
c. 181.6
neruo & gagliardezza d’efercito . & fegue apprelfo , che non li
può dir cola più propria . Segnem numerum armis onerauerat.
Lattea quella infingarda moltitudine carica d’arme . perche a
coli fatra milizia non tono le arme difefa , o vigore, ma pefo. il
che fu prima detto da Lituo opprimerentque quidam onerati magisbìs ,quam tetti. a. Tali per lo più fono gli eferciti de mo
derni principi,! quali non penfando mai di farfi,fe non quando
fopraftàil pericolo,sfornendoli ai primo fuonodel tamburo le
Halle d’Italia, le cucine & le tauerne fi viene a creare non uno
efercico ma vn numero vile , & infingardo carico d’arme, onde
a me è venuto uoglia in quella mìa fatica, predandomene larga
occafione ì’autpre, (opra del quale io.fcriuo,di pailar della fcel
tadefoldari, chiamata da Romani deletro . giudicando io, che
della feienza militare il delctto fia Tabe.nel che mi feruirò an
che d’altri autori,per non lafciar che defiderare in quella mate
ria, Et perche alcuni facendoli da capo olleruauano douerfile
fcelte far più d’vn paefe che d’vn’altro; dico,che non douendo i
principi farlefcelte delor faldati da altri luoghi che da quelli,
1 Vevet. chedaeffi fon pofleduti,Jafciata quella difpura de luoghi più
l,i, c7p. x vicini o più lontani dai fole. 1. deuono attendere a farle nei
modo,
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modo, che po(Tono ; poi che noiuediamo, cheiRomani lefaceuano in tutti luoghi,in Galatia in Cappadocia.nella Fran- * Ttceia Narbonefe,in Africa, in Alia. 4. in Germaniafra Baraui.$.
in Tracia. 6. & finalmente per tutte le prouincie a lorofugget- car,1x4.
te & fu chi prudentemente moftrò in quello cafo efier colpa de 5 lìb
principi & non difetto di fito & di natura il mancai d’armi pro car.rSr
prie. Hauendo in fecondo luogo da confiderare,onde folte me. 6 hbro4
gliocauar i foldati dalle città, oda! contado, non è dubbio ef- ar’
fere per lo più prepolli i contadini, come piu efercitati alle fa
tiche, e meno auuezzi alle morbidezze. 7. l’età par che comu- fvegdui
demente uenga per lo più difegnara ne i dicialFette anni, poi
che Vcgezio l’accenna con lo fpuntar della barba . 8. & Tacito 9 |lb> £
la mollra alianti lo fpuntar di elfa. 9. Mario uoleache i Tironi ro. Veg,
■( coli erano chiamati i foldati nouizip) fulTerod’alta datura,con iui.capj
tutto ciò s’ha da guardar più alle forze, che all’altezza del cor
po. io. E io gran parte netironi quelle cofe fon degne da elTer
riguardate, la viuezzade gli occhi,il capo ritto,il petto ampio,
Je fpalle pienedi mule oli; iditi forti, le braccia lunghe, picco!
ventre,lecofcie alquanro magre, le gambe e i piedi afeiutei &
netuofi .11. Degli efercizi quando fi prendono huomini fatti I r mi.C 6
fugganfi pefeatori, vccellatori; cuochi,refsirori, flufaiuoli,com
medianti & limili arteficfdi diletti maflìmamente lafciui. elegganfi fabbri, legnaiuoli di cole grolle, beccai, cacciatori di cer
ili & di fiere feroci & limili. 11, Onde fiuede che il mouitore li ÌHÌ.C.7
in gran parte deirabbottinamento di Germania fu un certo
Percenti io capimaellro delie opere teatrali; dice Tacito.procax
lmguai& mifcere catus hi/lrionali/ludio doEtus. 1 3. htiomo 1 in - H lib 1
car, 4
guacciiito , e auuezzo per la profelsioneiftrionica a muouere
ifeo rapigli . & fe quelle doti corporali fono ne tironi da ap
prezzare, molto piu fenza alcun fallo commendabili fono i co
llumi . il che da Tacito non fu lafciato addietro , anzi uenendo
in una particular diftinzione del foldato uolontario cioè dafe
medefimo offertoli, & dell’eletto ; & moftrando che Tiberio
ftante la moltitudine de ueterani era coftretro per riempiere gli
eferciti di ueniralle fceltedi nuoui foldati,gli fa dire efierbifo
gno di metter mano al deletco, perche non era chi venilTe a of
ferirli, ac fi fuppedidet, non cadem virtuteac modeflia agere\ quia
plerumque inopes ac vagì /ponte militiam fumate. 14. Et quan- r4 hb. 4
do ve ne folTero volontarii, non fi portano conia medefima car’44<
virtù e modeflia degli altri. imperoche il più delle uolte i poueri e i uagabondi fi uanno a far foldati. talché s’ha uno a nota

re due qualità, le quali è per lo piu bene, chedebbanconcorIi 4
rere,
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rere, quando fi può ne foldati,cioè, che non fieno mendichi ne
uagabondi. Oltre a quefto è. da fapere,che appreflo le nazioni
obligate alle fcelte,era elio deletto tenuto per cola graue ; percicche i figliuoli eran diuilì da padri» e i fratelli da fratelli, co
me fe folle un mortorio, ma molte uolte egli era fatto anche
più graue per i cattiui portamenti de miniftri,o Icegliendo uec
chi e infermi per ricomprarli,o giouanetti beili per fini nòho*5* recufauano altrijcome i Traci il delecto per fofpccto,che mefcolaticon altre nazioni nó fodero condotti in paefi
lontani. 16. altri il fuggìuano . fra quali erano i Corfi come
cofa a loro infolita^ però non atri a tollerar quella fatica. 17.
Onde furono quelle fcelte molte uoltecagione, come altroue
dicemo di ribellioni. 18. e molte uolte agli fteffi Romani fu
acerbo, perche fu Manlio coftretto a depor la dittatura. 19. il
che ho uoluto dire per allenire, che in elle fi habbia a proceder
con deftrezza; ancoraché a tempi noftri non eflèndo gli impsri j coli grandi come quelli de Romani, cellerebbono molte di
queftediflìcultà. Dicemmo, che il deletto è come Tabe, nella
Icienza militare; talché bìlogna uenire all’accoppiar quelle le:
sere per andar più innanzi; che è il gìugnerli inficine,e efercitarli j che altamente fi farebbe quel che fi dille da principio,
nomen magis cxercitustquam robnr. e creeremmo tanti facchi
ni per caricarli d’arme, & non tanti foldati per feruirfi dell’ar
me. Degli efercizi militari il primo è l’andare o marciare al
fuon del tamburo, & nello fpazio di cinque hore di Ilare far
uentimila palli. ma perche gli orinoli Romani eran temprati
fempre di dodici hore il dì, Òc dodici la notte cofi la fiate come
il uerno, bifogna far conto che le tre ore deìla Hate eran quat
tro delle noftre ordinarie -, onde le cinque hore uerrebbono ad
eller poco men di fette, tal che a quei ragguaglio s’harcbbono
a far tre miglia per hora. camminando ratto nello fpazio delle
medefime hore fi haruebbono a far uentiquattro miglia, ciò
che fi trapafìaffe farebbe corfo, a che non fi può afiegnar mifu*
va. col marciare uan del pari gli efercizi del corfo, & dei (alto,
iquali a molte cole fon uccellari, come han dimoftrato coloro,
Squali di ciò hanno ferino. i^. del nuoto. 20. dell’oprar lo feu
&la fpada di maggior pefo delfordinaria, & d’addcftratfi
al palo fitto in terra. 21. efercitandofi a ferir più di punta, che
di rouefeio. 22. a cóbatter armati. 23. a lanciar pali,corfefche,
& zagaglie bisognando. 24. a tirar con l’arco. 25. con la fromba. 26. & auuentarlepiombaruole. 27. in luogo de qualihab
biamo di prefcace l’archibufo .HcxcicauaiifialaiKlaifi a canai-
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ló. z8.‘e a portar peli. 29 ne quali efercizi chi fi trouaua am*- 28 capii
macerato; è incredibil cofaa (limare quanto di gran lunga fila Mcapw
fcialfero gli altri addietro. Non paia dunque cola da non por
gerle fede,che Alelfandro Magno con trentamila fanti, &c con.
poco numero di cauafii occupafie l’ampilfimo regno di Perfia,c
che i Rotn.con una fola città s’infignorilfero di tuttofi mondo,
llche conofciutootcimamente da elfi Rom. fu cagione,che non
folo cenefiero maeftri per infegnare i già detti e(ercizi,maafiegnàdero colonie oltre gli altri rilpetti per quello fine . Ilqual
luogo unico a me uien dimollrato nella colonia di Camuloduno; percheèda farne grandilfimo conto, id quopromptius veni
vet colonia Camulodonumvalidayeteranorum manti deducitur in
agros captinoti [ubjidiumaduerfus rebelles,®’imbuendis (beffi ad
officia legum. 30. oue fi uede che non folo la colonia fu quiui 30 lib.i*.

mandata per un prefidio contra i ribelli, ma perammaeftrare i
compagni agli ufici militari.Hauremmoadire molte altre cofe
incorno quella materia-, come i foldati hauelfero a trincerarli.
5 1. acciochecomeauuenne a Nauarri.no i gabbioni non s’hau e fiero a riempier di pietre 31. quali fodero i luoghi doue hauefiero ad accamparfi. 55. come ne lubirani pericoli hauelfero
a rillrignerfi e allargarli. 34. quante uolte il mefe hauelfero a
cfercìtarli. 35. ma perche quelle cofe o toccano a capitani, o in
tal modo parlandone, uerremmo a trattar non d’una parte, ma
di tutta l’arte della guerra, ballerà hauer inoltrato, quali erano
i penfieride Rum. intorno le feelte de foldati. per le cui pedate
lè noi uolelfimo camminare,dico,che per conto della carità in
trodotta dalla religione Criltianaa noi è predata un’opportu
nità di uenir a cotali feelte con modi più facili, e più predi, che
non hebbero i Rom. llche farebbeelercitando que fanciulli,
che in Firenze Innocenti,altroue Orfanelli, & in tal luogo Gec
rateili fono chiamaci,negli efercìzi militari. de quali uet bigrazia feaccoppiaifimo cinquecento, & li mettelfimo al cor lo, co
me haurémo per ptuoua dugentGcinquanta corridori aliai buo
ni,coli tornandoli ad accoppiare ne hauremmo cento uenticinque migliori ; &. ritornandoli ad accoppiare fe ne harebbono
fefiantadue ottimi, come il limile feguirebbe degli altri eferci
zi di lottatori, d’imberciatori, & altri ; fiche folo fia detto per
unoefempio. Chi non sà lenza aipetrare il principio de i diciafietteanni, che per haucre alcunaefperienzafe neandrebbofto a uentuno, che decorali fanciulli dai diecianni infinoa
quindici in tal gitila s*andaifero ammaeltrando coli nel marciau^kaoii del tambutojcomc al falcare, al lanciare, al nuotai
ali’altre
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all’alrrecofechefi fon dette, che farebbono una riufcita mara-

uigliofa; maflìmamente fe coi corpo uerrà anche efercitato l’a
nimo alla patienza,all’honore,alla fedeltà,alla fortezza,alla fo
brietà,& a tutti que buoni precetti , permezodequalis’acquiftaabito di uirtù . Io sò molto bene , che molti diranno molte
cofe intorno quello noftro penfiero , chi moftrando, che lì tira
molta fpefa dietro, chi là chiamerà uana , dicendo non poteri
principi efler bali; di fanciulli, chi pericolofa a nutrirli in feno
tanti h uomini bellicofi,& tal farà come auuiené di chi non con
fiderà più oitre, o come fono alcuni che non approuano cofa,
j^lib.i7 di che eflì non fieno autori, 56. che fe ne riderà, a quali io poCt X3X
crei parimente con molte ragioni rifpondere -, & mollrcrebbefi
la fpefa non efler molta,& la ficurezza,& la gloria efler infini
ta,& il modo d’in (fruirli efler aliai facile . ma uolendo con coli
fattagente feruiimi-per hora più dell’autorità,che delle ragio
ni^ ballerà dir loro : che in quello modo e non in altro il Turco
fi è fatto padron di ruttai’Afta, di buoni pezzi dell’Affrica, &
di gran parte dell’Europa . Et fe bene la fua potenza è infinita,
il neruo vero & la fomraa di tutte le fue forze non è però po
lla più ,che in quattordici o quindici mila giannizzeri alleuati
in tal modo o poco diuerfo da quel, che habbiam detto . Non
era il mio intendimento d’allargarmi canto in quella materia ;
mapoich’io ueggo qui pofaril pondo di tuttiil gouerno ciuile;
perche non può goderfi la pace fenza l’arce della guerra; ne
l’arte della guerra può bene acquiftarfi, le da teneri anni come
delTaltre arti auuiene non s’apprende, non mi larà noiofo per
der intorno a ciò alquanto di tempo. Dico dunque perche al
tri non illimi hauer noi cauato quello allenamento di fanciulli
dall’ufo folo de Turchi ; che egli fu da antichiflìmi principi po
llo in opera con profitto grande della gran dezza,& gloria loro,
per laqual cofa a Sefollri Re d’Egitto fu molto ageuole fare i
grandiflìmi fatti, che egli fece per hauer il padre nella nalcita
di lui tolto ad allettare con la medelìma cura, & ammaeftra$7Diod. mento tutti i fanciulli Egizi; nati in quel tempo. 57. EtfifcriSicJib,i ueFilippo Redi Macedonia hauer primieramente dato princi
c*pio a fcruirfi di fanciulli nobili del fuo reame,che fecondo Tufo
de nollri tempi chiameremmo paggi, e ciò non per alterigia di
lui ne per difpregio di quelli , ma folo affine d’auuezzarli agli
efercizi militarijhauendo egli grandemente in odioglioziolìe
gli infingardi. Onde fece molto ben battere Afconeto, perche
hauendo fete, partitoli dalle fquadre, era fcantonato a bere ad
un uicino albergo. & diede la morte ad Archedamo,perche ha
uendo li
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uendoli comandato,eh e ftelfe con Tarme,l’hauea mette giù
perche ciafcun faccia quel conto che fi dee di quello ordine,
principali maffimamente, fìa Ior notoqucfto ordine iufticuito
da Filippo padre d’Alelfandro efierfi conferuato in Macedonia
ìnfinoà Perico figliuolo dell’ultimo Filippo,&edere fiato fem
pre di tanta virtù, che uinto Perfeo da Romani, loggiogatala
Macedonia, e ogni colà andata a rouina,Colo quella iquadra, o
Coorte, o corpo di milizia,che fi debba dire non hauer mai ab
bandonato il Re, fe non nell’eftremo delTaffàtto abbattuta
tuna Tua . Tueri regi] apudMatcdonas uocabanturprincipium ti-
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beri ad minisìerium eletti regista cohors perfecuta regemfugien- g
tem netum quidem abfcedebatydonec3&c. 3 8. E uera la regola

o
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precetto degli agricoltori ; che è meglio il poco ben coltiuato,
che il molto trafandato. ilche Cernirebbe a far uedere,chela fpe
fa non farebbe fi irigorda,come altri s’immagina. Chi Credereb
be i Mammalucchi non efier arriuatiacinque mila? &che nell’efercito de Parti, ilqital pofe in fuga Marc’An ionio, nel quale
furono cinquanta mila caualieri,non fodero più che ottocento
liberi allcttati Cotto buona difciplina,etfendo tutti gl’altri ferui?
Et gli Spartani furono Tempre fi pochi, che domandato Agide,
quanti elfi fodero,tacendo il numero,rìlpofe, quanti battano a
cacciar uia i cattiui. 39. Et perche (petto di quello erano pro-p|ur
uerbiati, Aditone del medefimo interrogato,rifpofe, Affai fono negliap^
baftanza acacciar i nimici. 40. e un’altro ditte.Molti ti par- 40
ranno,fe ueiretecon elfo loro alle mani. Aledandro nel pende negli *j»
rodi uolerfi infignorir delfuniuerfo fece ancor egli come Sefottìi alleuar negli efercizi,che noi diciamo,trenramila fanciul
li. Dunque tu principe per conferuar il tuo fiato fanne allenar
diecimila.Gran cecità è quella de nottri principi,non è fi piccol
cartello,che non ni fia l’arte del calzolaio, del farto, & del fab
bro; maio non ho ueduto città alcuna per grande , e nobil che
fia,che ui s’infegnì l’arte del difenderla patria;& è pur cola
fare ftupiraltrui; che i principi pagan tuttodì di moiri denari
per prefidio d’una tortezza parte piccolad’una città , & niuna
cura fi prendono come fenzapagar un fóldo i popoli s’auuez2400 a difender! a ci tra incera . ma etti portati la pena della lor
colpa; quando per hauer nutritoi Ior ludditiin paurofa tiiltà,
ueggoii andar la roba, & la patria in mano de nimici. Vor
rei e potrei dir molte cole intorno quella materia,ma ho tema,
chegipuino poco . perche quando non Cene habifogno, noti
Cerne rien conto. & quando le ne ha bifogno, non fono più a
tempo. E le pur alcuna ftirna per hauer numero.alcuno di ù l'■feihdh*
dati
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ciati fatti a cafo,hauer milizia s’inganna, e fa, quello errore,chi
facea Vitellio , il quale fi con folaua alcuna uolta per l’affezzionedifimil gente,&per le grida del popolo , ilquale chiedeua
Farmi ; dum vulgus ignauumi& nihil ultra verba aufurwmfalfa fpecìe exercituh&legiones appellai. 41. GiulìoTinorc ribel
lo de Romani confultaua,che la guerra fi douefle affrettare,poi
chele cofedi Roma con la tardanza harebbon prefo forze
riputazione , allegando tra l’altre ragioni afpettarfi d’Italia,
11 cc fabitum militemfedveterem expertumque belìi. 41. perche
fapeaben egli ,come faldato pratico, che differenza foffe tra i
foldati uecchi, e efperimentati a i Tubiti,cioè fatti in fretta;che
con propria noce militare chiameremo a tempi noftri bifogni*

Che nellefortezze non fi dee racchiudere gente inutile,
e dalcuni annerimenti intorno adejfie.

DISCORSO III.

TH. Ssendo io molto giouane, fentì con grandifiìma
fcl commozion d’animo, che in certi fofpetti di TurWf chi foffe fiato biafimaro il Vicccaftellano della for
tezza di Lecce mia patria ; perchesù quel timore
“ haueffe lafciato molte donne, e uecchi,e fanciul
li rìcouerar nella fortezza -, parendomicofa empia,che onde
uea afpettar lode,ticeuefiè biafimo . E nondimeno mi fono
corto poi, chequefto biafimo ufeito fuori dì bocca a huom
militari,era a gran ragion dato . perche quando altro error n
fi faceffe,tu confumi quelli alimenti,che fi doueano conferu
per i defenfori di effa in perfone inutili, ilche tanto più auuerrebbe, quanto piu ui foffe fcarfità di uiueri. il che fu cagione,
che Ciuileco’fuoì ribelli prendefi'e animo di ottener gli allog
giamenti de Romani có un poco d’affedio fenza ufar piu la for
za, fapendoche dentro ui era molta marmaglia,e poco da uiuere, hand ignari paucorum dierum inefie alimenta multum imTied,
n Molto meglio, cpitichiaramente tutto ciò ap' * patue nella prefa d’Eraclea fatta da Romani, imperocheef»
fendo gli Etoli rifuggiti alla fortezza , douefi farebbono potu
ti faftenere per alcun giorno, auucdutifi nondimeno , che non
erano prouuifioni atre a poter lungo tempo reggere a gli
affalti
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jftfiTalh de nemici,e particolarmente che uifi erano ragunare tau
donne, e fanciulli, e altra turba imbelle, che appena ui capU
uano,non che fi poreffer difendere,prefer partito d’arrenderfi,
notinfi le parole,che fanno appunto al cafo noftro. Ftpote con

te

gregati s famints.puerijque, & imbelli alia turba in arcem , quce
uix caperet nedum tuerimultitudinem tantampojjèt, 2. Che dun ìtiudifr,

que s’ha a fare,dirà alcuno, fetunon uuoiriceuer nella fortez- 3^C»4J7

za le pouere dóne,uecchi, & fanciulli; haili tu a lafciar in preda
al nimico5fe io ti rifponderò con un’efempio de Rem.so che ti
conuerràhauerpatienza,e non mi riprenderai,che io ha di que
fio parere. Era Roma (tara occupata da Galli, e quelle poche
genti,che ui erano reflate,fi erano ritirate alla tocca con quelle
munizioni che haueano potuto, e con diliberazione prefa uo^.
lontanamente da tutti i uecchi di rimanerfene nella città ; accioche con quelli corpi,co’quali non erano atti a portar l’arme,
ne difender la Patria non aggrauatfero la fcarfità, che pariuano
gli armati, nec bis corporib.quìb. non arma ferre^non tueri patria
pojjent, oneraturosinopiam armatorum. 3. E uero,chealquante
donne feguitarono i giouani lor mariti nella tocca,ma è da notare quel che il medefimo autore dice, nec probìbentc ulto , nec
vocaute, non eflendoleda niuno vietato, neda niuno eflendo
chiamate . Dal qual luogo quello cauiamo, che tanti uecchi
quali erano flati confoli,e hauean menato trionfi non rifiuta
no di morire per la carità della patria,la quale fperauano di po
terli confetture con la uita degiouani,comefi conferito. Et che
fealcune donne andarono dietro a lor mariti, fu più rodo loro
petmefTOjchie uoluto. Et fe ciò hebbe luogo in Roma,oue nella
fortezza non era cartellano, oue fi uiuea a libertà, e ciafcuno ui
,cra per la fua parte, uegga quel che ha a far hoggi un cartella
no, a cui dal fuo principe è fiata raccomandata la cura,e guar
dia di quel luogo lenza hauer altro riguardo, ecomratffione,
che della guardia, econferuazione di erto . Mafe errore è il riceuer dentro gente imbelle ; è forfè non minor fallo , anzi più
graue, edi maggior rifehio il mettcrui gente guerriera,laquale
cllendoalla tua fuperiore, non tu, ma quella farà (ignora deila
fortezza-, comeauuenne al cartellano del cartel diFirenzedopo la morte del Duca AlefTandro, ilquale in quella guifa ne
uenne fpogliato per opera d’AlefTandro Vitelli. 4. Non coli
fece Don Cefare Cauaniglia cartellano della fortezza di Liuorno; alquale benché dal Gran Duca Francefco fuo (ignore fol
fiato cominelTo, che al Vicere, che paflàua in Napoli, ufalFe
pgoi forte di liberalità, edi cortefia udendo ueder la. fortezza,
egli
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égli cheaccordflìmo era , ui introduce prima una compagnia
di fanti Italiani, & ciò non ottante, mandò con bel modo a far
intendere al V icere, che fua Eccellenza gli facetie grazia di ueniruicol meno imbarazzo,che forte poflìbile,ne arrortì di dirli
venuro che ui fu, che di quel, che l'hauea mandato a dire, non
prendere ammirazione,imperoche hauea da fuoi uecchì udita
di re;oh e in tempo antico , quando ad un cartellano fi dauain
guardia un cartello,gli fi mctteua indoifouna pelle d’afino, ua
tendo moftràrc, che a caftellani non conuien ufar cerimonie
ne gentilezza, ma badar a lor cafi per non dar in qualche mala
ventura. & perche ciò ch’io dico,fia piu altrui fido nell'animo,
e da ridurti a memorial’efempio, & cófiglio di Pirro Re d’Epi
roti, il quarte ringratiato gli Atenicfi della fede; che haueati
moftrato di lui per hauergli fatto ueder la lor rocca,non lafciò
di dir loro,che fe erti eran faui,non doueano mai piu aprir por
ta a Re alcuno . Hora io andrò aggiugnendo alcuni pochi auuertimenti intorno quefta materia non tanto con penfiero di
dircofa nuoua, quanto per confermar con l’antiche autorità
quello,che noi fteffi coftumiamo,o douremmo coftumare . Et
primieramente ferua per auuifo à ciafcun , fe fi ha con alcuna
nazione nimiftà, non tener faldati di quella nazione nelle tue
fortezze,perche amandociafcuno naturalmente più i luoi,chc
gli ftrani. non farà gran fatto ; che alcu n di coloro, che in tuo
feruigio militano,ne uoglia più per la fua gente che per re. di
cendo Liuio, che i Romani hai ebbene piu penato di quel,che
non fecero ad efpugnar Leucade, fe alcuni di (angue Italicoabi
tatori di Laucade,nó haucrtcr dalla fortezza ricettino i faldati.
y. libj). 5. Deefi tener nelle fortezze quella quantità di gente che ricar, 385). chiede l'ampiezza del luogo, e non minore . perche uenendoa
notiziadel nimico ; quello che per auuentura non farebbe, fapcndocheè per urtare a durointoppo, fimette a remarla for
tuna^ molte uolte gli riefee il difcgno,come riufeì a gli Argini
fiotto la condotta d’Archippo di cacciar uia il prefidio de LaceC. lib.34. demoni, contempta paucitate eorum, qui in arce erant. 6. Et la
car 40% rocca Caruentana fi perde, perche ulciti i faldati del prefidio a
predare, i pochi reftatiui non la poterono difendere da chi uen
ncad asfaltarla. 7. Stiacon gli occhi apertiun cartellano,tenen
car^n. do minutiffimoconto di tutte le genti,che fono nel fup riftrerto,ne per uile & abietto che fia alcuno, il rrafeuri; perchecofi
fatte genti tela poflono caricar meglio,che altri. Et certo è che
farebbonfi i Romani per tedio partiti da tormentar più fa rocca
d’Arcena città de Volici, perche hauendo elfi genti a baftanza
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a difenderla , non uedeano i Romani il modo d’abbattcrla ; fe
tin fei uo non l’haufffe tradita loro, pedioquercceffuminde foret, niferuus IfomàniS'’àrccm prodi'difiét» 8. Non habbìano le for 8 hb 4.

rezze luogo uicino fopraftante, come era la fortezza d’Eraclea, nclfiac»
di cui di fopra fi fece menzione,che è error da fanciulli ; laqua
le elfendo furilo poggio hauea dirimpetto un’altro poggio, che
nó era partito d’altro;che d’tina ualle, dalqual luogo fi poteano
comodamente auuentar delle faette nella rocca . [ed adeòpropè
geminata cacumina eoru montiu flint > vt ex vertice altero coniaci
tela in arce poffent. 9. A chi nó è cauto niunacofa più ageuolmé pllb-K»

te può riufeire , che perdere una fortezza in quello che fi dice cai*4i7
ellèr morto un principe, e entrar un’altro,& quefto non per al
tro,che per inoltrar intépeltiua fedeltà e affezioneal fuccefTore
intanto fi corre rifehio di non mancar di fede al uecchio. Dee
dunque un Cartellano andar adagio,e non correr con furia,per
che quando il fucceifore uedrà, che quel che egli ha fatto l’harà
fatto per far il douete e debito fuo,e non ad altro fine j fe non
è un pazzo gliene uorrà bene ; hauendo hauuto gran ragione.
E umene a rammaricarli d’Atralo , che forte fiato lì fretrolofoa
dar di mano alla lua moglie, credendolo morto, e di parlar col
cartellati della fortezza, 'Nam & cum uxorefrattiX,CTprrtfefio
arcis tanquam ianì hand dubius regni hxres efilocutnt, i o. Chi è 10 b’b. 4*
gelofo d’una fortezza,non fia uago di mandare fpefib fuori for wr’ 5x8
tite; che dieci che ne muoiano di quelli di fuori, non pareggia
no il danno d’un che muoia di quelli di dentro, perche quelli di
fuori fi rifanno , doue coftoro ion prillati di cotale fperanza .
Anibaie uolendo afficurar i Tarentini, che non petelfero elfer
danneggiaci da foldati della fortezza; laqual era in poter de Rg
mani, li pofe a far una nobile trincea per diuider la città dalla
rocca,con Iperanza dice Liuio,che fe i Romani uoleffero impediredi far la trincea ,’fipotefle con eflo lorouenir alle manii
le parole ,che feguono, porgono marauigliofo uigore al pre
cetto, che fi è dato . E fe ferocemente urtall'ero in quelli.di fuocon grande occifione poterli in guifaalfottigliar le forze dei
prefidio, che ageuolmente i Tarentini da fe ftefli potefleto di
fender la città . Et fi ferocius procurrijfent, magna còde ita at~

c

rì

tenuariprasfidij uires, ut facile per fe ipfi Tarentini vrbem ab ijs
tueripoficnt.
n hb.14
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^Della natura del'volgo.
DISCORSO IIII.
7 Ssomiglia Platone il volgo ad una grandiflìma be* ftia. 1. della qual beftia è neccfl’ario laperi colta
mi ; accioche ufando tutto di con elfo lei , fappia
altri come habbia a reggerla,& come egli s’habbia
; . 1
a governar feco per non riceuerne danno.de^quali
coftumi il prudentiflìmo autor noftro in più luoghi ua facendo
tirratto. Tale cdunque quella grandiflìma beftia ancoraché di
forze fmifuratc, & tremenda; che fe ella non ha chi la guidi è
rouinofa,fpauentofa,& infingarda. Talché come con furore,&
con rabbia mette mano alle cofe, cofi non hauendo chi la cor
reggala fe ftefla fi difordina,& fi metre in fuga, vteft vulgut9
t libato dille egli, fine rettore prdceps, pauidum, focors. 2. che è molto
€,186.
limile a quel che difle altroue. nihil in vulgo modicum : terrere
ni paueant9vbipertimuerint ^impune contentili 3. nel volgo niu3 Iib,i
c». tr9
na cofa è piccola, terribile le non ha paura ; fe incomincia a te*
mere difprezzabile. laqual natura conofciuta da coloro, iquali
erano intorno a Drufo,& ueggendo,che il uolgo de foldati incominciaua a temere,fu cagione, che egli procedelfe utilmente
con piu agri rimedi. E il uolgo inconftantez & non ha fermc-z.
za alcuna,come tardaméte conobbe Giorgio Scali d’eflerlì fon
dato troppo fulla fede del popolo: ilqualeogni ucce,ogni atto,
Ogni fofpetto muoiie,& corrompe,Se uedelinel noftro autore,
che uolendo eflb uolgo poco prima fpiantar la città degli Eluezjj, alle parole di Claudio Coflo fi muta d’unagran crudeltàia
unagranmifericordia. vteflmos vulgomutabilifubitisì& tam
prouifoinmifericordiam , quam immodicum in feuitiafuerat. 4.
4 nb.17 £ il volgo una beftia fenza penfieri,& nelle cofe fuenon faniu
na diftinzione dal falfo al uero. 5. Et per quello quando egli
c. 16© uuol difeorrere de principi,dice che Nerone è più bello di Gal* lib.17 ba. 6. come fe quello eflèr bello o brutto importafl’e alPimpc.
c>1x8 , rio.Bifogna quella beftia tenerla a freno,perche non ècqfa,cb.c.i
più defideri ueder nouitàdi lei. Et bene ha prouedutola nani
ranche habbia poco ceruello; che infeliceil mondo, fe fapefle
7 lui c. gouernarfida fe medefima. 7 Onde potremo dire,chehabbia
fatto, come degli animali nocini, iquali ha fatto poco genera>.■„ 4
tiui»
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tTul, dotte per' lo più fono fecondifs. gli innocenti. Puofii-al
volgo dar Scredere quel,che altri vuole.credulumà, ma
perche gl ih uomini fono più inclinati al male che al bene, in
quello coftume, che da fe ftelfo non farebbe del tutto cattiuo,
fi Ila più alla perdita, che al guadagno . Fra l’altre tante fue buo
ne qualità ha quello particular vezzo,? vizi & le maluagità3che
inlui fono,rimprouera a glialtri, come fanno le meretrici. 9.
& fe per auuenturacofa finiftraauuiene alla città,fenza difeorrere onde ella lì venga ne da la cólpa a colui, chegoucrna. io.
c in fomma fempre inchina & è pronto alle cofe piggiori .11.
èdéfiderofode piacerle fé il principe vel'inuita n’èforrementelieto. 12. dice Cicerone, nel uolgo non ellèr configlio,non
ragione,non diftinzione,non diligenza. 13. ma notabile fopra
tutte èia fentenza di Liuio. il quale quella dice e/Terla natuia
della moltitudine, che ella o vmilmente feme, o fuperbamente comanda -, & la libertà,che è vna cofa di mezzo ne con modo
fa difprezzare,neconferuare. iq.ealtroue per bocca di Scipionediìfe,che lamohitudine tuttaè come la natura del maream*
mobile, ma che in quel modo, che Ipirano l’aura e i venti,coli
elfer tranquilla, o tempeùola. 15. contra là qual fentenza vuole alcun moftrareeflèrpiù fatilo & più collante la moltitudine,
che un prineipe. della qual fentenzadifputa, fe io non m’in
ganno confufamente . percioche fe egli diftingue Se dice , che
Liuio parìa di moltitudine concitata , che conuien dire, che
egli prende dura prouincia fopra le fpalle ? & fe di quella op
posizione con quella rifpo(la fi è fciolto , che cola io fpigne a
replicar di nuouo quali nel fine del difeorfo di non voler, che
gli fi opponga quel che da Liuio è fiato detto ì ma fe uero è;
che di tutti i gouerni fia migliore il regio , come quello, che ha
meno imperfezioni, farà dunque fallo, che fia piùfauia& piu
collante la moltitudine,che un principe, perche poftiliamendue in eguale bontà,il principe ha l'aiuto della moltitudine che
fono i configlieri,& da quali ricette il configlio,& non è impe
dito.dalla dubbiezza & tardità della moltitudine,hauedo la po<
tellà del deliberare . doue la moltitudine per mancare di quella
vnica potenza, la qual recifameate conchiiigga , ha maggior
difficoltànellefue deliberazioni. Et fe egli dicelle, chel’opere
del pop.Rom.furono maggiori & più fauie di qualunqnealrro
principe; quando così fufie; ciò nafeerebbe piu perche i Ro
mani non hanno trouato un rifeontro d’egual virtù in unRefin
golare, come fu in lui; che perche ? popoli fieno più uirtuofi
d’vnRe. ma al noftro propofito ritornando conchiudiamo,
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if uolgo eder unmoftro rerribile,leggiero,pigro-,pai^roft,p:re?*
cipitoìo,defiderofo di cofenuouèjingrato 5 e in lòmmalin me*
{colamento dfurzi-j, fenzas compagniad'alcunauirtù.

D'alcuni decreti di marauigliojagranita de Romani.,
D I S C O R S O

V.

| Ohi predicano il u\alor de Romani in opere di
ì‘ guerra a gran ragione . perche in uero eglino tra,.
| pacarono in quello maltiere tutte le altre nazio»
| modelle quali lìhabbia memoria,che fodero date
» manti a loro. Et dopoché elfi mancarono non è
dato niuno popolo,che habbia fatto le cole,chetili fecero a gr£
pezza -, ma chi bene andrà riguardando Eopere loro, li trotterà
non meno prudenti ne bifogni della pace di quel che lì follerò
in fatti d’àtme . Onde.a me piace d'andar raccontando alcuni
loro decreti di maraif gl io fa grauità non folo per farconofcere
quanto ellì ualedéroin quelli gouerni ciuili, ma per aprirla me
te a chi ha in mano il gouerno delle cofe, comefeguitando le
lor pedate,in molte occorrenze fi pollano governare. Haueano
i Saneli in padàndo un Senator Romanodella lor città fattogli
di Urani giuochi, percioche non contenti d haucrlo molto ben
pedo con le pugna , come ancor hoggi coftumano, I'haueano
pofcia fchernito,facendogli intorno il piagnifterojCome te fof*
fe morto. della quale inferenza Pentita in Roma fu prefa uendetta contra gli Ichernitorì qual lì contienitia , con raggiunta
d’un decreto del fenato, col quale uenitia la plebe di Siena am
monita a portarli per l’auUenire più modeftamente co’ìùot paf
figgi eri. E chiamato quefto decreto Secundum vete rem more.
3 llb 10
Parche odorauà molto bene di quella reuerenda antiquità*
«,187,b
forfe alcuno hoggi fene riderebbe, fe/fentifte , che un priri*
cipe denodri tempi facede un tal decreto o referitto . Coftumauano i Romani antichi, quando alcuni di loro lì fodero in*
lìeme adirati, e non uolellero elTer più amici, non con ferro, o
con ad’alti terminar le loro contefe, ma con mandar ino a dir
alEaltrojche egli non capitade più nella fua cala, & qui fmiua
ogni lor gara . ilche fu ferino da Tiberio al fenato , mpftrando,
che feguendo l’antico coftume , quefto egli hauea uoluto lire
con Labeonetj ilqualeper dargli carico ft era ito ad ammazzar
• ,
<
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eia fe ftelTo; doue è daauuertire,che dice, r/wrew fuijie inai ori-bns , quo ties di rimerent amicitias , interdiceredomo. 2. Et già
' f*
-Augnilo tenne quello modo , quando dichiarò non eflpr fuoa- ‘ 4
■mico D Sillano. g. Iquali due éfempi d’Augullo, e di Tiberio j lib,
rfo chi-amo decreti,percheeirendoca.uati dall’antico collume de £.34
^Romani, erano come un decreto già flabilito in tanti anni, fe
non ferino,almeno tacitamente approuatodall’uniuerfal confentimento di tutto il popolo Romano.ma fe:decreto alcuno
fu mai ma rauigliofo,quello fu certo notabile della legge Vale
ria, laquale uietando , che cittadino alcuno Romano , ilquale
altrui hauelTe provocato ad ingiuria(offe battuto con le uerghe, o uccifo con la mannaia^ Colo queRojaggiunlej che chiun
que contra quelle cole farà,, màluagiamenre opererà. nibil ul
tra, quamimprobe fa cium adiecit. 4. e però a gran ragione dice Liuio,che tale era lamodelliadi que-tempi»che quello fu Hi- 10c^7'o'
maro elfer un legame molto gagliardo, a far olferuar la legge.
Jaqual legge fatta l’anno 45^.-di Roma è nondimeno molto lir
mile all’ammonizione fatta a Saneli nell’imperio di Vefpafiatw paflatì già gli anni Sizo.-della città, perche altri non creda
non elfer bene il riuocar talora ne fecoli corrotti Cantiche buo
ne ufanzee collumi. Se io laprò farmi intendere,non farò for
fè giudicato d’hauer raccolto inutilmente quelle cofe. Io par
lerò feparatamente del decreto dell’obliuionc propollo in Ro
ma da Cicerone a imitazione degli Atenielì. 5. Ho parlato $ lib, 16
altroue dell’ollracifmo. 6. foggiugnero d’un decreto non de 6difc.8
lib,14
creto, cioè pollo in lìlenziOjO per dir meglio , fondato fopra il difc,j
filenzio,che non è di minor importanza di quanti fe ne fondet
ti, & è quello . Haueano i Romani ne lorp maggiori bifogni
cercato alcuni aiuti fecondo il folito da trenta loro colonie , le
quali haueano ambafeiadoria Roma-, dodici delle quali allegati
do impotenza negarono di poterli in alcuna cofa fòuuenire,
hauendo falere prontamente offerto ogni lor forza e podere in
benefìcio della comune patria ; ringraziatecon fupremi modi
d’honori, e di cortefrè le colonie amorévoli appretto il fenato e
apprelfo il popolo, fu prefo per partito dell’altre dodici non do
uerfi fare alcuna menzione,non licenziarle, non ritenerle,non
ditfì loro parola alcuna da confoli, Ea tacita caligati 0 maxime
ex dignitatepop. Romani rifa eji. 7. Quel galligo cheto gran
demente parue conyenirfi alla riputazione
maellà del po- 7 lib, Z7
pol Romano . Hora traendo da alcuna di quelle cole efempio c'ls>7
chi che lia a fuoi bifogni, alcuna utilità ne cauera , quando per
la qualità degli accidcnti,checorrono,non a que luoghi comu-
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®i,che ogn'huomo sà3 li conuertà di ricorrere, ma a non ordìnari,ne ufitati paniti. Verbigrazia ha il Pontefice Romano per
uendicarli de Cuoi nimici due fotti d’armi fpirituaii e tempora
li-, & chiara cofa è,che fecondo quello,che gli fi ofterirào l’ung
© l’altra di quelte cole o tutte due potrà a fuo piacimento opfe
rare,quando coli il bifogho ricercherà.ma potendo ancheauuer
nircafo, che non giudicherà bene nedell’una, ne dell’al tra, nc
d’amendue inficine di quelle due armi d’hauerfi a feruire, po
trà forte feruirfi dell’elempio d’Augufio e diTiberio ; che uolendo dirimere amicitias interdicat domo, con tal decreto, non
hauendo i tali popoli ollèruato le ptomelfe, che haueano latto
al Pontefice Romano, ocontraucnuro ai patti fermati infra di
lorojouero hauendo prepollo l’amicizia d’buomini fcelerati al
la tua fcguitando in ciò l’efempìo de Giudei : i quali amarono
più la faiuezza di Barabba,che di Crifto j o altre caufe allegan
do ; egli il quale hauendo commodità di gafiigarli con piu leu®
rà sferza,fi contenta per hora di non voler efl'er piu loro amicos
li pnna dell’ufo della fuacafa,delle lue terre, de tuoi porti &c.
Elecio non è tanto potrà aggiugnerui ['improbe factum, Eie
quello è molto,ammonirli come i Sanefi . E le pur i peccati fon
degni di compaffione,fcordarglifi,e dirlo. E le fon molti a pec
care non tutti andarli cercando, come altroue è fiato anche difeorio. 8. Che tutti quelli fono decreti,cioè partiti piclì fopra
gli accidenti, che accaggiono, intorno a qualiconuienconlultare.Quello ftarfi cheto non è da farfi, fe non doue altri ha ani
mo d'hauerfia mendicare,come fecero i Romani, che palpatala
guerra non lafciarono impunitafe ben ciuilmente,l’inubìdicnza delle loro colonie. 9.

Quantofiano aprincipi cofa pericolofa U

j

difcordie domeniche.
DISCORSO

VI.

Arole ueràrhente degne d’efier ufeite della boccadi Tito fon quelle j quandoTentendo egli,
il 1°° Pa^ic Vefpafiano hauere fdegno con Doiniziano fuo fratello , gli difie. Non le legioni
ir —
ne parfnare effcr cofi fajde fortezze dell’impe
rio, quanto il numero de figliuoli, percioche gli amici-col
tempo , con la fortuna 3 co defiderj
talora con le péregri.
«
nazioni

ji7

VENTESIMO.

dazioni 0 fcemano,o s’allontanano, o mancano; folca ciafcunoil fuo fangue cfler indìuifibile, & malli inamente a principi,
della fortuna de’quali godono gli (Irani,ma gli affanni & lemilerie non toccano fe non a congiunti ; nei frarelli douer lungo
tempo fiat in buona concordia,fe il pìdre non è primo a dimo*
filarne loro l’efempio. i. Beati i principi fe tenefferoa mente j rar. !t
quelle parole non dette dame huomo priuato, ma da vno de io a 189
maggiori & piu virtuosi principi dell’vniuerfo ; qual fu Tito
Vefpafiano, chiamato dal generai confentimento di tutta i’antiquità non fenza grandiflìma ragione le deliziedd mondo;
Saluftio nobiliffimo & eloquentiffimo fcrittore delle cofe Ra
mane nel libto, che fece della guerra chiamata Giugurtina, fe
ce dire parole non molto da quelle diffimili a Micipfa Redi
Numidia. Non gli eferciti neitefori fono i prefidi del regno,
dice egli al nipote e a figliuoli parlando, ma gli amici , i quali
ne con l’arme coftrìgnere , ne con l'oro puoi guadagnarti, ma
ben con gli ufici & con la fede s’acquìftano . Et qual è più ami
co che il fratello al fratello, & chi degli (Irani truouerai a te fe
dele , fefei nemico de tuoi. Quella oratione laqual diquello
tenore va oltre feguendo, fcriue Elio Sparziano, cherrouandofi Pimp. Seuero infermo alla morte,fu dalui mandata al fuo
figliuol maggiore, accioche fi manteneflein pace e in amor col
fratello; tanto pofsonogli efempi deglihuominigrandi rac
contati da i grandi fcrittori apprelfo la memoria de poderi.
Per la qual cofa fe Micipfa& Seuero a figliuoli, fe Tito al pa
dre quelli precetti ricordano ; feTacito & Saluftio li fcriuono,
feioper tuo beneficio qui li raccolgo, non ti increfca tu che li
leggi di tenerne conto & di feruirtene a tuoi bifogni, che farai
i migliori baluardi e i migliori forti al tuo regno ; che hauefie
inai fatto ingegnere o architetto alcuno del mondo , maflìmamentefe tu fapraila maggior parte di coftoroefler malcapitati
per non hauer ofieruato i precetti che furono dati loro . E fe
uolefsimo badar alquanto agli ammaeftramenti, che ci hanno
dato i poeti trouerremmo, che a gran ragione Polinice dille
alla madre.
? i Quanto è miferia cofa infra i congiunti

,, L'odio^ e con quanta pena in pace tornano . 2.
2. Eurìp.
Il nobil regno di Soria non per altro fu rouinato , che per nella Fcgli frambieuoli odii de fratelli, come narra Giuftino abbreuiatore di Trogo Pompeo ; & cofi pian piano dice egli, per
le difeordiedei Re congiunti l’oriente peruenne in poter de
Romani. 3. Allincontio Antigono padre di Demetrio effen- j
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alla prefenza cl’alciini ambafciadori bafciato da Dèmétr’o
fuo figliuolo,che tornauada caccia,riuoltofi nel fine delle cote,
che fi trattatiano a gli ambafciadori. Andare diffe,& racconta
te a Liofili Signori la grande amoretiolezza, laqualeè tra Anti
gono e Demetrio , foggiugne Plutarco, quali egli uolelfe ino
ltrare la concordia,& buonaintelligenza, che era tra lui e il fi
gliuolo elleria fortezza del regno e il teftimonio della fua gran
dezza. 4. Filippo pronipote di quello Demetrio uedendo ef«adi De fer poca concordia tra Demetrio , e Perfeo Cuoi figliuoli ufa lometrio. ro quelle parole . Già uedete da che deboli principi),che quali
era da svergognarli del nome reale. Eumene & Aitalo fratelli
fi fono agguagliati a me, ad Antioco , e a qual fi uoglia altro
Re di quella età folo per la fratelleuole beniuolenza. 5. Il
J Fm. 1 buono, & fauio Augnilo non hauendo figliuòli , e parenti del
40 c.joo £u0 fangUe? andò procacciandofi di quelli degli altri, ne mai
nel fangue d’alcuno di loro ancor che fiero, e terribil folle, fi
linfe le mani , e quei che di morte naturale morirono amara
mente piante . Quello federato di Tiberio fuo fucceflore hauendolo la fortuna fatto ricchiflimo di parenti, una gran part©
di eflì crudelmente fi tolte dauanti. ne per elio rellò, che l’im
perio Romano, il qual non molto nella fua famiglia fi manten
ne, in tempo di lui nel fuo fangue non ueniffe meno, hauendo
tra lui,& la fua buona madre,come fi crede^tenuto mano nella morte di Germanico. 6. egli per lo fuo buon gouerno fu
cagione,che il fnodilctroSeianoil propriofigliuol di luiDrufo ipegnelle col ueleno, dopo hauerli adulterato la moglie. y.
yìx.car, eg|.
fece uccider Nerone nell’ifola di Ponza . &: Druto
tjfj.c
fatto morir di fame in palazzo. 8. amendue figliuoli di Ger
manico . Debbono dunque i principi molto ben riguardare
quando è lor detto mal de figliuoli, o de fratelli. percioche co
me gli animi degli huomini tono profondi, e i fini diuerfi ; cefi
infiniraconuiene che fia la diligenza adifendeifi dalle ingann©
noli arti de cattiui. Ilche oltre alle cofe dette con un’efempio
de tempi noftri apparirà manifeflo . Mahamet Re di Perfia efi»
fendo dall’arme d’Amorat Imperadore de Turchi fieramente
afflitto , quali in fu l’alpettar di nuouo il nimico in cafa fu co
rretto prender l’arme contra uno de fuoi figliuoli chiamato
Abas, perfuafo a quello da conforti di Salmas fuo Vifir, ilqual
era fuocero del principe Emirhamze fuo figliuolo . la cagione
per quel chtfidiceaa era; perche udendoli occupar il regno
già incominciaua a intitolarli Re di Perfia . Modo dunque il
Re con uno «fercirodi uenthnila tea fanti, & caualli uerfo la
.
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coirà d’Erì,doue erala regia d’Abas,prefe per cammino Safuar
& decapitato il gouernatore di quella piazza, & fatto morire
molti altri capitani,, &■ feguacidi Abas, giunto in Eri attendeva
aftrignerla gagliardamente,quando uolendo il pouero figlino
lo faper dal padre la cagione perche ueniua ad aflàlirlo, & faputala, hauuto tempo di fcufarfi dell'imputazioni, che ingiultamentegli uen.iuano fatte, in foratila fi ritrouò fenza colpa
fua, & fenza ancor colpa del principe, tutto ciò edere (laro in
ganno di Salmas per poter far del regno a fuo modo.Onde da
to fine ad una guerra pericolofiflìma in fu l’auuicinar che Iacea
JFar’at Bafcia nuouo Generaldel Gxan Turco in Perfida Salmas
fu data la debita pena » che fi conueniua. 9. La qual i fiori a ho j Minavoluto roccaralquanto piùa lungo del folito , perche fi tocchi dei dell»
con mano efier troppo pur uero quel che e Tacito, & Saluftio,
e Spaziano,& Giulfino>&: Plutarco, e Liuio della concordia o
difcordiadomeftica hannolafciatoferirlo. &?la ragione ,oltre
fante autorità allegare, del rifchioche portano ne principile di
feordie domeftiche è quella , che colui ilquale fitrouamal fodisfacto, & da fe fleffo, o con l’aiuto d’alcun’altro priuato non
ardirebbe (coprirli nimico del fuo principe , ageuolmente fi
paiefa gittandofi dalla parte del fratello , del nipote, o del fi
gliuolo , col qual modo non parche fia ribello feguitando un’
altro,a cui tanto o quanto «"appartiene di quel regno,odi quel
l’imperio alcuna ragione , & quindi è che non mai i Turchi
prendon l'arme contra perfona alcuna della cafa Ottomana, fe
non hanno con elfo loro un'altro di quella famiglia , E però
un Principe fauio , ilquale, quando fufie per ifeiagura
fucceduta rottura fra lui e il fratello , e tiolefie pomi
timed o, non haurebbe a far altro, che gittarfi
al partito prefo contra Salmas moftrando,
che la maluagità del miniftro, e non
fuo malanimo l’hauea a quella
rottura indotto.
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Q)me e necefaria cofa nel principio d'^vn nuouo regno*
acquifarfifama di clemente.
DISCORSO
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VII.

Li huominidourebbono ingegnarli d’effer buoni
per amor della uirtù ; quando da elfo bene niuna
utile o preferite, o futuro a lor peruenifle . Ma a
coloro iquali non calano a quella elea, è pur ben
di inoltrare, che fon coflrettia farlo o per fuggir
danno, o per proccurarfi alcun commodo . Alle quali cofechi
non riguarda, potrebbe neramente a collui darli più titol di beflia,ched’huomo. Gli fiorici> il foggetto de quali fono le az»
zioni degli huomini grandi, non per altro ne loro ferirti loda*
no,b‘a(ìmano,ammonifcono,&narrandogli altruifucceffi ta
citamente inlegnanojche per confortare il lettore all’opere uir
tuote,&per ritrarlo dalle maluagie. 1. Et tutto chela clemen
za come uirtù eccellentilfima de principi dourebbeda loitem
pre efercitarlì lenza danno della giuftizia-, inoltrano nondime
no da quelli fopra tutto douerfì procacciare il nome, & la cre
denza d’eller tali, [quali fon primi a metter il piede nella foglia
del nuouo imperio, come fi uedein Ciuile,& in Claflìco,iquali come che hauefler gran uogb'à, & per innata crudeltà,& per
difiderodi rubare,di metter a lacco la colonia Agtippinéfe,tur
raffrenati di ciò fare, fapendo quanto importale la fama della
clemenza a fondatori d’un nuouo regno . nouum regnum in*
choantibu! utili! clementi# fama, 2. & ridotta che fu la Cappadocìa in prouincia,diceTaciro altroue,che de tributi, che pa
gallano prima i popoli a i Re , ne furono feemati alcuni . quo
mitiiu l\omanum imperium fperareiur. 3. Molh ò ancor quello
il medefimo aurore dal contrario nella petfona di Mitridate rimelfo da Claudio Imperadore nel regno d’Armenia, onde era
flato cacciato, ilquale portandoli co‘ fuoicrudelmente, il chia
ma Tacito, atrociorem, quamnouo regno conduceret. 4. più a
troce di quello, che a nuouo regno non fi conueniua, &tene
uider pretto gli effetti di quella poca arte, che egli hauea di Ta
per regnare; poiché tradito dal genero,da cui fu poco poi uccilo,fi conobbe, che il popolo flato afpreggiato da lui ne haurebbc Molato prender ueadecta con le lue mani. 6. Molti anni

ananti
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atlanti a quelli, de quali parliamo cadde nell’error di Mitridate
Roboam Re de Giudei, ilquale per non voler dare nell entrar
del principatoun poco di contentezza a Cuoi fudditi, d’un’ampiflìmo regno, che egli hauea, il ridufle a piccola parte ; doue
haurebbepoco poi potuto far di loro a filo fenno ; che quello
forfè uoleano inferire que fatti uecchi nel coniglio , che gli
dierono ; che moftrandofi egli in quello principio ageuole ti
fando con elfo loro parole amoreuoli, gli farebbono Ilari fchiaui per tutto il tempo della lor uita. 7. Fu dunque femore util 7 nel j,
cofa nei nuotii regni quella fama di clemenza, come fi uede in de i Re »
Liuio, che ella è proccuratada Anibaie, vt fama dementia in 11
principio rerumcoUigeretur. 8. da Scipione nell’arriuare* che g jib.tr.
fa in Spagna. 9. da Antioco in Scornila per guadagnar con più c 199
facilitàgli animi diquei di LarilTa. io. & da Filippo con gli 9 llb'
Atamani per tirarli a fe,& fpiccarli da Antioco. 11. Ma i prin c*
cipi cattiui, i quali lì uede, che fanno quello non per lor buona ™
natura,ne per elezion di virtù,ma per neceffirà, ritornano pre /j ìib.jé
Ho a loro collumi, come fecero Vangione, & Sidone difcacciar c,4Jt
ro, che hebbero dal regno de Sueui Vannio lor Zio. dum adipifeerentur dominations multa charitate , & malore odio poft.
quanti adepti funt. 11. che è cofada porgeraltrui marauiglia ; n Tacd,

come gli huominis’indùcano a lafciar quella llrada per laqua- n
le uedeuano ,che camminauan bene, per feguirarne unacattiua . Et fealcun dicefle,dunque non s’ha a piar talora col po
polo il rigore^ la feuerita? rifpondo,chela clemenza non fa
rebbe clemenza , fe ella detraete alla giuditia . imperoche li
come l’uficio del liberale è dare a chi merita, & non a chi non
merita,* coli s’ha a profupporre,che la clemenza habbiaadhauer luogo in chi è meriteuoledi eflà . Tu principe per ragion
di guerra acquici un nuouo imperio . que” popoli o che uiueffer lìberi, o che non uolellero mutar lignote lì fon d felì; & di
fendendoli ti hanno uccifo delle genti, ti hanno fatto fpender
de danari, ui hai confumato molto tempo , o altro, come nelle
guerre auuiene, non potendo più relìllere, uengonoadartilì
in preda ; hai per quello a mandarli tutti per la mala uia, per
che habbiano fatto il debito loro ? Ecco come li uede, che iti
limili cali la clemenza ha d’hauer il fuo luogo per operar uirtuofamente, o fe noi uogli fare per tifar atro di uirtù, farlo
per tuo beneficio hauendo a fare uno Habile fondamento nel
l’animo tuo, che quello e non che buono, ma fecuro impe
rio, a cui gli huomini lietamente ubbidirono . 13. Et come M tiu,ì.8
4ilTequel Priuernate ♦ feci darete buona, & fecurapace o Ro- cti 39,^1.
mani,
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mani, Pamicitia farà eterna ; fe mala nor* farà per durar lun*

go tempo. 14. Quando negli errori incorreggibili,fi come nel
le piaghe incancherite degli infermi,bifogna venir al ferro oal
fuoco -, cofi ne fatti bellici, come in quelli della pace ninno ac
corto fcrittore conforterà mai, che con micidiale pietà s’habbiaadarglialimentiapeccanti.se principe alcuno è Rato nel
mondo, a cui meritamente fi fia potuto dar nome o titolo di
clemente; quelli fu Cefare: & nondimeno per dar efempioa
gli altri ancor egli, contra la fua natura piegò talora al rigore,
come fece con Gutornaro,a cui morto tra le battiture fece moz
zar il capo. 15. &: come fece a gli huomini d’Vxelloduno; a
quali tutti per la loro oftinazione, & perche importaua l’efempio fece tagliar le mani. 16. ma noi fiamo alquanto trauuiati
dal noftro cammino, non’bauendo promeflò di trattar d’al
tro in quello difeorfo, che dell’vtilità che fi caua dalla clemen
za nel principio denuoui imperii . nondimeno non faranno
forfè giudicate del tutto inutili quelle più rollo ampliazionie
che digrellìoni.

Del bello temperamento trouato da Greci di [can
cellar certe colpe con l'oblivione.
DISCORSO

Vili.

Obile erba fu quella da Omero nominata Nepente , & dalla moglie del Re prefentata ad Elena. la qual introduceua dimenticanza di maninc
conia. 1. ma fecondo il mio attuifo di gran lunga
ella iella inferiore a quella,che trottarono gli Are
niefi, introducirrice di concordia, & di pace : de quali niunpo
polo è flato infìno a no Uri tempi, che li polfa con ragion glo
riare d’eller in gouerni di pace arriuato non tanto alla pruden
za, quanto allagentilezza, & auuenentezza loro. Elficonfiderando,. che in certi errori rrafeorfi dei trenta ., i quali
haueano
A
già occupato la Rep. non potea trouarfi altro rimedio checer” dimenticarli
”
’
r
’
. .. obliuionechia... .
* •
cardi
, propofero
il*' decreto
della
mara da loro amnellia.2. come fu da fanto huomo pregato Dio,
che non fi ricordale de fuoi .peccati,
ne di quelli de fuoi paren-,
x
ti. ;?. imperoche quando Dio e adirato, minaccia a peccatorii
rMJ? R

Ì Plut.ne

la polir,
car. 49
; Tob.
cap* 3
4 Hier.c,
13 nel fi-

ae.

pene di uicupcri, & di biafimi da non dimcnucarfi
dimcnucarfigiammai.4*
giammai. 4*
Cicero-
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Cicerone huomo non foto dottiflìmo ma prudente , & peri*
lunga efperienza de negozi del mondo intendentittìmo delle
pene, de perdoni, de premi, & di tutto quello , che alle buon€
o ree opere degli operanti fi contiene* elfendoin Roma facce*
ditta la morte di Celare,e in fenato dopo alcune fedizioni e Ut*multiciuili ragionatori dal confolo Antonio alcune poche cofe,
circa la concordia ; egli con lungo e improiiifo difeorfo perfuafe al fenato , che con Pefempio degli Ateniefi mettefle in oblio,
tutto quello, che era Rato fatto a Cefare, e attegnatte le prouin
eie a Bruto a Caflìo, e a compagni loro. 5. Nelle guerre ciuili
tra Vftellio ,.c Vefpafìano elìèndofi ribellatialcuni principali
Franzefi, e fatto ilari pretetti tirato a fe alcune legioni de Ro- nelle fimani, fu dato il carico di quell’imprefa a Petilio Ceriale. Il lippicke
quale o per fua buona fortuna, o del popol Romano hauendo
incominciato a raffrenare i tumulti ridutte all’vbbidienza delle
leggi militari le legionigià ribellate. Lè quali più per feorno
che per terna deìl’error fatto tornando agli alloggiamenti del
Romano efercito non battana lor l’animo d’alzar gli occhi da
terra , non falutare, ne di rifponder a falliti dell’altre leg’oni,
ma nafeofti ne padiglioni fuggir la luce del fole, &nonparJando,ne pregando,ma col filentio e col pianto domandar per
dono delPerror commetto, rimanendo attoniti non che altri
della lor meftizia i medefimi uincitori. Ceriale come accorto
capitano confalandoli, emoftrando loro tutto quel, che per
difeordiade capitani, ode foldati, o per fraude de nimici era
auuenuto, fatalmente effer auuenuto, li confortò ad hauer
quel dì per principio della milizia, e giuramento loro; di quel
che era pattato ne l’Imp.ne egli hauem a ricordare giammai,
fece intendere a ciafcuna (quadra,che nettìin foldato occorren
do tra loro alcuna briga ò contcfa fotte ardito per l’auuenire di
rimprouerar quelPabbottinamento al compagno fuo-, ne quis
in cercamine. iurgioue feditionem aut cladem commilitioni obieftaret, hauendo prima detto, pviorumfacmorumneqiie Impera
to? em nequefe meminifle . 6. Quetta medefima deftrezza fu te- 6 lìb. ie

fiuta da Scipione contra i foldati congiurati , dicendoche per caT»l9+
l’auuenire ne pur il fallo che hauean commetto farebbe rimprouerato loro ; feguendo. E piaccia a Dio,che cofi pretto venedimentiebiareuoi; come mene dimenticherò io. Ptinam
tamfacile vos obliu ifcarnini eorum quàm ego obliuifear . 7. & 7 liu.Hb.
poco prima hauea detto. Tolga adatto l’oblio tutte le cofe (e 18 c- 314
può, & non potendo , il fdenzioin qualunque modo le ricuo<pra. E Marcello confortagli Etoli a guardarli della guerra,e più
tofto

j 2,4

libro

'tolto porre In dimenticanza le difcordie paffate , & Milione
pr^teritorumdifcordiasfinerent .8. Si dee dunque far differen8 lib. 41 za tra coloro , che peccano elfendo gran moderazione del fallo
caM*f il pentimento •> e riducendofii principi a perdonare , fappianlo
fare non meno con degniti loro, che con ficurezza de colpeuoli, & con un rimedio tale , che Icordandofi i colpeuoli d’hauer fallato, fi feordino infiememente (chequello e il fine di
quello difeorfo) di hauerc a fallare.

Quali fieno le !~uere arti del regger i popoli.
DISCORSO

IX.

Ecinna, ilquale hauea animo di ribellarli da Vitel
lio, ancorché hauelTeun’efercito ualorofiffimo il
conduceua alla guerra molto murato da quello,
che era fiato poco innanzi. di che cercando Ta
cito la cagione ; forfè dice,percheell'endo in que
fio penlìero della ribellione riputaua per ammaeftraméto utile
Io fneruare il ualor dell’efercito, feuperfidìam meditan^inftìn1 lìb 18 gere exercitus virtutem inter aYtes erat. 1. Io mi fono accorro,
che quella arte non èfpenta a tempi nofiri, ne quali molti prin
cipi fra le ragioni di fiato pongon quella per utilifiìma di non
nutrire gli huomioi nell’amore della uirtù , di non farli appa
rare l’arte della guerra , di non tirarli alle prelature ; accioche
potendo diuentareogran Capitani, o Pontefici non ti togliano
lo fiato, nel che fe io non m’inganno , per più modi pigliano
errorigrandiffimi, sì perche il malecheti allontani da fudditi
te l’auuicini da nimici; iquali trouandoti fenza milizia facil
mente t’opprimono -, & fi perche non fi può mai alcuno difarmar tanto , come in quello beniflìmo dille alcuno autore, che
f
nonhabbia un pugnale d’ucciderti. Oltreché ragìoneuol cola
è,che s’habbia ad hauer più timore d’un popolo offefo,che d’un
beneficato. Quello è parimente cofa certilfima,rade uolte qua
do gli huomini grandi hanno doue sfogar la loro ambizione,
mefcolarfi in congiure . Efiuede perifperienza ne Corbulonc
hauer congiurato contra Nerone , ne Valerio Afiatico contra
Caio, neNerua Cocceio contra Domiziano. l’autor noftro ci
dimoftròquali tono le uere arti del dominare , utiliflìme non
meno a fignoreggianti,chc a fignoreggiati, e di canta ficurezza,
che
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che niuna altra cofa può elfer maggiore , come co niellerà eia*
fcuno,che punto ui applichi l’animo. Et per parlarprima di
quello,che più importa,accioche s’auueggano coloro, che ten
gono diuerfi modi,quanto s’ingannano, è far infegnàta l additi;
l’arte della guerra ; percioche elfendo l'arce della, guerra una
difcipiina ,fra i primi precetti della quale è ubbidire, non.ce-r*
cheranno mai di ribellarli coloro, iquali hano per precetto l’ub
bidire. Alcuno parlando de i tre modi, che han tenuto le Rep.
circa l’ampliare. i. per lo migliore pone quello de Romani,
che era il farli compagni, che più intelligibilmenteè quello di
far foldati quelli medelimi, che tu hai uinti . ilqual modo non
folo tennero eglino con gli Italiani, ma con tutte le nazioni,le
quali peruennero fotco l’imperio loro, perche Ceriaie parlan
do co’ Franzefi, iquali fi erano ribellati (ne quello faccia ombra
a chi che fia, perche anche i figliuoli molte uolte a padri, e i
fratelli a fratelli fi ribellano) dice loro . Voi il più delle uolte
alle noftre legioni fece prepofti : uoi quelle & altre prouincie
governate. Ipfìplerunquelegionibusnoftris prajidetis, ipfihas
aliasque prouincias regitis. 3. & conchiude. Et pereto amate $ bb, to
la pace,& la cicca di Roma , laquale & uinti & uincitori con le car,1?4
medefime ragioni octegnamo .Etchi benofferitaicommentari
di Celare rrouerà, molto lui in uincer i Franzefi, deli’aiutodc
Franzefi elferfi feruico, ne cofanell’illórie Romane è più certa
di quella. Onde Galgaco confortando gli Ioglefi a prender l’ar
me contrai Romani non folo peruiene a quello, eòe l’efercito
de Romani era mefeòlàtodi diuerfe nazioni ; ma dice , che co i
Romani erano molti degli llellì Inglefi , iquali preltauano il
fangueloro per far fignori i Romani. Et pudet di et u Britannorum pierò fqite domination aliena fanguinem accommodantes.
jn
Infomma è coli tutto ciò uero,che io mi marauiglio di Vegezio c,
ilqual dice minor numero di foldati elferfi collumato di erouarfi apprelfogli eferciti Romani negli aitici de focij, che ncìle
legioni Romane. 5. leggendoli chiaramente in Liuio, duaque
partes focìornm in extreitum, tertia ciuium fuit. 5. Óc altroue 6 lib 38,
due legioni , & quindici mila foldati de focij Latini. 6. & al c.473
troue numero pari di pedoni,de caualieri trecento delle legio- 7
ni; de focij oticocento. 7. ne per altro fuccedectero le memora- c‘ 18q
bili rotte in Ifpagna d’ammendue gli Scipioniche per hauer
nel loroefercito maggior numero de focij che de Romani ; da
che ufcì quel memorabil configliodi Liuio,che non mai i Ro
mani cotanto negli ellerni aiuti confidaflero, che maggior ner110,<Sc maggior forze non fi croualleio ne loro alloggiamenti. 8. 2 bb,V
Se quelle e
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$e quelle cofe fono vere, come fono, che imprudenza dùnque
è quella d’alcuni principi , che non dico i lontani fudditi, ma i
fudditi della città regia tengono lontani daU’armi ? & han più
fede nei foldati foreftieri, che ne i propri, & fanno in girila,
che vnacitx>, ehe ha ottantamila anime habbia paura d’vn'efercito , oue non frano più che dodicimila foldati ? Non fono
dunque buone arti il nutrir i popoli in viltà ; anzi per tener i
popolià freno efquifitiffimaarte e cercar di farli virtuofijne mi
gliore ragion di flato può trouarfi di quella, qualunque cofa fi
dica in contratto dahuomini no fo fe io mi debba dir più igno
ra nei j che maligni. a prouar la qùal cofa credo che.fieno molto
efficaci le parole di .Tacito canate dalla uita d’Agricola.le quali
fon quelle. Confumoffi.la feguente vernata in faluteuoli configli; cóforrandoan priuato,Se aiutando in publico,che gli hup
>’ minidifperfi & rozzi , & per quello più pronti alle guerre per
auuezzarli col diletto alla quiete, fi uolgeflero a edificar tempi,
p piazze, e palagi, & mentre ne ueniano lodati i pronti a farlo,Se
?» riprefi i pigri, Pemulazion dell’honore entraua in luogo della
>» necefficài Già incominciauano i figliuoli de principi ad ammae» Tirarli allearti liberali, & elfer gli ingegni de gli Inglefi antepo-:
Ili a gli fludide Fraazefi;in modo che coloro, i quali abomina33 nano poco innanzi la lingua Romana,già fi dimoflrauano defi
es derofi dell’eloquenza . Quindi uenne anche in pregio il noftro
3» veltire, Se vi difi me fia in ufo la toga, & pian piano fi difcefoab
a le morbidezze de vizii 3 i portici, i bagni, & la delicatezza de
3> conuiti. flupende fono le parole che foguono . Qucrtecofe ap»> predagli huomini imperiti erano chiamate Immanità,effondo
33 parte di feruitù . Idque apud imperitos bumanitas vocabatur*
9carpix7 cum pars feruitutis eflèt. 9. Ma fi potrebbe con uerità dire,
che come cotali cofe eran chiamate Immanità , cofi eran vera
mente in effetto -, importando più torto effer ferui manfueti &
humani, che liberi mantenendo la barbara, e bcftial ferocità é
Imperoche fi come Temiftocle hauutoi ricchi doni del Re di
Perfia volto a gli amici fuoi, diffe, che egli erarouinato, fenon
rouinaua,cofi pofiono que popoli lontani d’ognibuon coftume
ciuiledire. Noi faremmo flati fchiaui della barbarie e delTigno11 Hut* ranza, fenon perueniamo in poter de Romani, ir. Il Duca
dellafor. d’Atene non fu poco accorto in quello ; quando in FirenzefeAlcf'cóó conclofu opzione introduce lepotenzie ; perciocché egli inc?c* 6 nebriò la plebe con le apparenti infegne e dimoftrazioni di fignoria,pernon farla accorgere della furtanziale feruitù, in che
ella era caduca. Onde a mio giudicio fallano grandemente que
principi.

V.E N.’T E-SI1M O,
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principi, i quali vietano le compagnie eie ragunanze delle
Academie, i quali fe fotfer faui le dourebbo.no aprire, acetiche
gli hiiómini intrattenendoli in qUellfoùcfti diletti con imma
gini d’honori tollerino più pazientemente la perduta libertà.
10 non intendea di paffiar piu oltre, mà pèrche quel che fegue
non faprei Cotto qual altro capo ripormelo; dico,chetra lebuo
ne arri del regnare è il conciliare i popoli firanieri co parentadi,
come uediamo, che fi uadano molte uolte domefticando le
piante felnaggìè inneftandole con le marze de gli alberi domeftici . il che coftumò di fare Augufto, di cui Tranquillo diffie,
che egli congiunfe di fcambietioli parentadi i Codi Re fra fe
medefimi , cflendo prontiffimo mezzano & fauoreggiatore
delle affinità & dell’amìcizìe di ciafcuno, battendo tutti in pen
fiero come membri e parte dell’imperio . 12. Ilche fu anche I£ c* 48
ftudio e cura dell’antica Rep. leggendoli in Liuio, che i Ro
mani fecero di molte, parentele co Capouaoi. 13. Etquando 13 !ib, 8
volcano gaftigar alcun popolo fiato loro ribello, come fecero a car. 25 j
Larini, uietauano loro di far parentadi. 14. Et l’autor noftro 13 iuì c.
biafima la colonia mandata in Taranto , perche non hauendo
perfine, come hauea.no gli antichi d’ammogliarfi , e far vna
Rep. ueniua ad.eflercofa poco utile, e da durar poco tempo.
Non fi può dire ne penfarconcetro piu bello, e piu nobile di
quel, che dice intorno quefto propòfito Plutarco d’Alefandro.
11 quale prefo egli per moglie Rofana belìifsima Perfiana fu
ancor cagione, che cento alrte Perdane follerò maritate a cental
altri Greci & Macedoni. Et fegue. Har ua ftolcifsimo Serfea^
congiugner con tante fatiche l’Elefponto ... A quefta guifaj Re
latti congiungon l’Europa con FAfia.15.al che quante udì
i; della
te io confiderò , parmi, che grandissima loda a tem
for etvir.
pi noftri fi debba dar a Filippo Re di Spagna, il
d’Alcf» c,
«8
quale follecitifilmo a domefticare età vnire la Spagna con l’Italia, s’ha tolto
per fpezial cura di fare con fisam
bieuoli parentadi congiuri
ger infieme le nobilifsime Schiatte
d’ammendue
quelle prouincic.
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Che nonfi lafcì crefcere "vn principe tanto grande >
c-hepojfa opprimergli altri.

DISCORSO X.
|gj Ctingentorum annorum fortuna, difciplinaque Conit lib. io

ti

pages hac coaluit, qua: connetti fine exitio connetten
tinnì non poteri, 1. Quetta machina dell’imperio

Romano è uenuta forgendo fu per la fortuna , e
difciplìna di ortocentoanni, laqual rouinare fenzalarouinade rouinantinon può. Due piccoli difcorfi fonde
remo fopra quefte parole. 11 primo,che non fi lafci crefcere un
principe tanto grande,che potta opprimer gli altri; poiché erefciutOjche egli è,non fi può abbattere fenzala rouina di coloro,
che cercheranno d’abbatterlo . Il fecondo,che chi ua ad urtare
con uno più potente di lui,altro non fa che affrettar la fua roui
na; poiché quando ben gli riufeiffe di rouinar il nimico, di uc
celliti contiene,che egli caggiafotto larouina medefima. Eia
quanto al primo bello efempio è quello,che ci uien dato da Liuio in perfona degli Etoli, iqaali mandarono ambafeiadori ad
AntiocOjCercandoliaiuto di denari e di genti, fiche dicono non
folo appartenere alla riputazione, e alla fede fua,che i compa
gni fuoi non fieno abbandonati, ma alla faluezzadel regno fuo
non douendofi lafciar i Romani liberi d’ogni penderò, perche
tolti uia gli Etoli, poffano con tutte le forze pattar in Afia.
Liuio foggiugne. Fera erant qua dicebantur3eo magis regemwid
2. Lllh l. uerunt, 2, Demetrio Re de gli Illirij fa il medefimo con Filip
$6 C 4.3.8 po Re di Macedonia moftrandoli, che fe i Romani non haueano uoluto lui uicino ad Italia, che haurebbono a fardi etto Fi
lippo ? cuius quanto propiu s^ nobiliufque fit regnum > tantum fit
Romanos acrioves.bofles babituros, 3, il cui regno quanto era
lOiuftJ.
più uicino e più nobile, tanto fentirebbe i Romani più fieri ni
nnici . Perfeo figliuolo del già detto Filippo,come erede del rcgnocofi dell’odio, e dellanimiftà co’Romani,effendofi per im
prudenza condotto a inimicarli eflì, fi raccomandò per mezzo
defuoiambafeiadori a Rodiani, pregadoli a metterfi di mezzo,
perche pace feguiffe infra di loro . Et fe ciò non potettero ot
tenere, in quefto al fin fi pontaffe, che di tutte le cofe non perucniffel’imperio ad un fol popolo, idagendum^ncomniumrerii
ius
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dCpoteflas advnum populumpetueniat, 4. Sommo oratore oiu.h*.

è il bifogno; ne è chi fappia meglio trouar i luoghida muouec
altrui di quel, che fi faccia la neceffità . E perchegran luogo è
di muouer altrui alla tuadifefa, mofirandoli i propri pericoli,
hon meno che fecero gli Etoli con Antioco, Demetrio con Fi
lippo^ Perfeo con i Rodiani; s’ingegna anche il grande Mitri
date Re di Ponto di perfuadere Arface Re de Parti a pen fare
quel,che potea auuenir a fe , fe i Romani uinto che hàuefiero
lui, fi tt-ou after con meno nimici,onde fra Paltre parole coli gli
dice . Hor mira attentamente ti prego, fe tu auuifi che uinti
noi diuerrai più gagliardo a refi (ter loro,o pur crederrai efler
venuto il fin della guerra.
Non citata punto incognita que
fta arte a tempi più baffi*, moftrando i fucceffidellecofe natu'talmente a principi i lor pericoli.per quello uolenticridifcefero gli Imperadori Conftantinopolitani a tener mano,che la Siciliafi/membràfle dal Regno di Napoli, & tolta a Ftanzefi fi
delle a Aragonefi, conoscendo Michele Paleologo quanto per
la grandezza del Re Carlo fi facefle ogn’hor maggiore il peri»
col di lui. 6. Mancata che fu la progenie de Vifconti Duchi di
Milano, Cofimo de Medici,ilqual era allor principe della Fior.
Repub. a niuna cofa più intentamente riguardò, quanto che
quello fiato non andaffie a Veneziani: considerando,che fenza
il Ducato di Milano appena fi poetano fofienere, che non uo.
lederò impadronirli d’Italia , che haurebbe a farfi , fe alla loro
potenza aggitignreflero fi nobil principato. Et diuenuto,che ne
fu Duca Francefco Sforza aiutato a ciò non meno da configli,
che da denari de Fiorentini*, coli Cofimo cornei fucèefiori fuoi
hebbero per ereditario quello penderò , che quello fiato ne
fucceflòri di Francefco fi conferuafie , & l’ifperienza mòftrò
quanto importauaachi hauea fiato in Italia , che l’un piuche
FaltrOjO altri con l’aiuto d’alcun di. loro non crefcelfe, quando
morto Lorenzo de Medici nipote di Cofimo , ilqual era fiato
continuo moderatore de difpareri della cafa d’Aragona, & del
la Sforzefca, Pambitione di Lodouico Sforza fece calare i Frati
zeli in Italia. Iquali con gli aiuti fuoi hauendo potuto far dan
no, non meno a Fiorentini,che a Napoletani, furono finalmen
teconpiu notabil danno la rouina dell’iftelFo Lodouico, e ca
gione iui a non molti anni della deflazione delia cafa fua , &
il fonuertimento di tutta Italia . Suite per quello guerre danpofiffime percóto di cifo Ducato di Milano Papa Leone figlino
lo di Lorenzo,e Papa Cleméte nato d’un fratei di Lorenzo niuno altro penderò hebber maggiore^ aó che il Ducato di Mila.
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fio o ne figliuoli dì Lodouico fi manteneffe, o qualunque altro
^articolar huomo nefofiè principe , pur che non peruernffc in
mano di Franzefi,o di Spagnuoli: la potenza di ciafcun de quali
ellendo per fe fteffa rifpetto a piccoli fiati d’Italia grandilfima,
farebbe fiata con tale arroto quali infopportabile a qualunque
prìncipe Italiano. Ma le peruenuto il Ducato di Milano, e ol
tre acciò ricongiunti i regni di Sicilia, e di Napoli nella corona
di Spagna, l’Italia non ha fentito quella oppreffione, di che to
rneila,ma da molti anni in qua fi truoua nella maggior felicità^
che mai foffe fiata; quello è più proceduto dalla bontà di Dio,
c di quei Re,che perche la regola, e l’auuertimento del non la
nciar efier un principe tanto grande, che polla opprimergli al
tri,non fiauero.E ben nero,che efi'endo oltre ogni fiima diuen
tata potentifiìmala’cafadegli Ottomani, è utile al Criftianefimo,che forga da quella parte un’altro principe d’egual poten
za,per poter contraftare alle tremende forze loro. Et fe gli Spi
gnuoli faranno tanto prudenti, quanto furono i Romani, che
contentandoli della maggioranza, laudarono dall’altro canto»
molti Re godere i lor regni, faranno fe io non m’inganno il lo
to imperio nonché fortiffimo , eficuro, ma,anche amabile>c
teuerendo .

Chi Vrta con piu patente di lui > non fi altrof
che affrettare la fia rouìna<
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£ utìl configlio è non lalciar crefeer un principe
tanto grande, che poffa opprimer gli altri. imperoche in qucftocafo tu porti rifehio di rouinare;
utiliffimo farà quando egli è crefeiuto e diuenuto
grande non urtar feco , perche tu rouini ficuramente affrettando quel male ,• dal quale diffidandoti de i molti
beneficijche puoi riceuerdal tempo,diuerfi accidenti tì potrei
bone liberare j perche fra gli altri i principi peruenutia fomma
grandezza uolentiéri lafciàno in pace fiar gli alni, i. & già
fai, che Augufio lafcia per precetto , che non s’attenda ad accrefcer l’imperio. 1. ma i grandi fi recano a grande ingiuria,
quando fono offefida minori. 5. Ne altro rimedio è migliore,
che tu non caggi in quello peccato,che il recarti auanti agli oc
chi,qualèlapotenzadi colui, con cui cu ti lei pollo a cozzare:
Et
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Et fé tu truoui una machina crefciuta per la felicità, e difcipli-

na d’ottocento anni , dilcoftati da ella ; cheècofa imponibile,
quando pur ella cadette,che tu non ui rouini fotto. Nondime
no quando io leggo che i Tarentini fanno intendere a Sanni
te a Romaniche defittane dalla guerra, &: noi facendo che fi
congiugneranno in fauor dell’una parte contro l’altra,che uor
rà la battaglia. 4. E che i Rodiani fanno quafi il medefimo con
Perfeo, & con gli fteffi Romani. che Hieronimo fi burla della
rotta di Canne. 5. Et che finalmente gli Etoli. 6. &: Perfco
iftelTo , c i Treuiri. 7. nonconolcono con chi hanno a fare,
forte dubito, che in limile errore non fia per cadere a tempi noftri oa futuri qualunque altro principe,il quale non fappia mifurarle forze fue,& quelle dell’auuerfario. Et fe bene alcun dicelle, che i Romani non furono Tempre in quella potenza di
quelli ottocento anni : imperoche quando li fu da Tarentini
mandata quella ambafcieria, haueano poco piu di quattrocen
to trenta anni di regno,& non erano ancorfignorid’Italia; di
co che ciò nnn ottante vrtare con vn piu potente di té s’intende
quando quelli non t’auanzaffe d’altro, che della disciplina, di
cendo Celiale , oftingentorum annorum fortuna ydifciplinaque.
Nella qual cola, cioè nel ragguagliar la potenza d’vn principe a
vn’altro, fe non fi viene a parricolari,come fa ciafcuno huomo
prudente, quando mette mano al pareggiar delle cofe,è quafi
imponibile non prendere errore . E dunque necefiàrio nonfolo comparar l’entrate, ma efaminar bene qual differenza è dal
la gente tua a quella del nimico : qual di eflegenti è piu affe
zionata al fuo lignore ; qual’èmeglio ò peggio armata , quali
amicizie fi tira dietro l’vno , o l’altro de competitori -, come fia
fortificato ilpaefe per natura,o per arte; che copia s’habbiad’ar
tiglierie-, come il paefepata diferto,ohabbiaabbondanza di vi
llette altre molte cofe; le quali fanno riputare vn principe piu
debole , o piu potente. Chi non vede hoggi quanto piccola cofa fia la religione di Malta agguagliata alla potenza del Turco;
e nondimeno effendo il Turco ito ad vrtarla,non rouinò fe,per
che la fila potenza è infinita -, ma rouinò in gran parte l’efercito, che vi mandò . Et febene quelloefempio non pruoua quel
lo, che noi intendiamo dì pruouare, chechivrta con piu poterà
tedi lui non fa altro che affrettar la fu a rouina, varrà ad aprir
altrui la mente, come fi debba in parte mifurar quella potenza,
quando fi viene a prender contefa con altri,affine che non fe ne
llia Tempre a quella mifura larga. Quegli ha due regni, e tu
ne hai vno . Et per quello viene anchein confeguenza, cheti!
Li
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bada confideranno, done il nimico, che tu mai ad urtare fiapiù
© meno potente,in mare,© interra, in caia o fuori , hauendo
configliato Anibaie ad Antioco ; che i Romani conueniua ur
tarli in cafa,& non fuori. E bene parimente,che tu uegga,di
che qualità fia lo Rato, che uai ad offendere , imperoche pollo
che due flati fieno d’egual forze in ogni cofa , ma uno fia Rep.
& l’altro principato, io terrei femprc per ferma opinione, eh©
fia più duro ad urtarcon la Rep. che col principato. E coli in*
fiememente fe tu uai in Italia ad urtar con la Chiefa o con al
tro principe , perciò che quando tu folli più gagliardo della
chiefa, tu non fai nulla, uedendofi per lunga pruoua, che l’ur
tar con effa non ha mai ad alcun principe Crilliano meffo buon
contoo per nafcollo giudicio di Dio , che la protegge, o perla
riputazione,che ella ha prefo,8c perlobiafimo, chefitiradietro chi cerca d’offenderla, o perche quando bene fpegneffi il
Papa,non fpegni il paparo; onde è fano configlio di non entra
re a garrir (eco, Se refpettiuamente con tali principi non fi ha
a urtare, affoiutamente non andrai a urtar un principe per nib
mero dì regni,di genti, & di denari più potente di te . Et le tu
mi dirai, che Aleffandro col piccol regno di Macedonia ninfe i
Perii, ci Romani con una fola città il mondo, rifpondo che in
quanto a Romani eglino ciò fecero con lunghezza di tempo,
con felicità, & con difciplina, & Aleffandrocon la medefima.
felicità, & difciplina o almen pari a quella de Romani, matti
uece della lunghezza del tempo,con la fiacchezza, e debolez
za de nimici, Se tu efaminerai ben quelli capi fienramente non
piglierai errore.* & quando tu prouegga, che effendo alni più
di te potente,ti abbatterà in ogni modo,non è perciò bene,che
efiendo da ciafcun huomo antiueduto l’hauere a morire s’hab
bia per quello a cercar d’affrettar la morte.Ne haurà ad haiierc
il potente meno riguardi dal lato fuo potendo per uari accidea
ti dar principio alla fua caduta.Et fe eglfnon ha in fe una fiam
ma uirtù per riparare all’inuidia, che fi concita della fua potè®
za, foggiare a non minori pericoli, che fi foggiacela il de- *
bole; ilche & douette muouere Augulto a configlia
re,che non fi procuraffe di dilatar l’imperio ; &
dee effer cagione , che i Turchi non con
fretta ma con indugio attendono a

fare i loro acquillù
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Quanto importi nella mifebia^ calca delle battaglie

il faperfi allargare.
DISCORSO

XI l.

Hi fi è abbattuto in Firenze a ucder il giuocodel
calcio, fi è potuto accorgete, che torna bene
folla ; quando fi corre rilchio, che il pallone noti
fia mandato fuori dello fteccato . imperoche la
folla non dà altrui agio a piegarli a prendere il
pallone, ma nella battaglia , quando la folla è tale , che coglie
altruicoitìmoditàdi poterli ualerdclle fuc arme,non puòeffercofa dannofa più di quel, che ella fi fia. IlquaLconcetto Hi
ottimamente efpréfiò dall’autor noftro,quando dille,che i foldati Roman' affaltati dentro gli alloggiamenti, e impediti da
padiglioni*, & da fardeli; &hauendo il nimico attorno non po
etano allargarli, nec enim poteraipatefeere acies. & poi fegue.
Ogni cofa era in fauorde nimici fin che la uentunefima legio
ne ammaliata in più largo fpazio dell’altre potè foftener la ca
rica, e pofeia rip.-gnerla . Doneclegio vigefima prima patentio-

la

requam coeterp [patio conglobata Jufiinuitruentes^ìox impulita

t Scritte Plutarco, che Epaminonda con far allargar l’elcrcito
che era molto rirtretro, fu la faluezza di quella battaglia, z.
Ma Liuio, come egli fuole, molto chiaramente ci faucdereil
danno grande, che fi riporta , quando una battaglia calcata, e
firetta infieme fi priua da fe ftefia della commodità del combat
tere, ilche fece apparire ne foldati d’Afdrubale in Ifpagna : de
quali dice,che ridotti in filetto luogo, hauendo appena tpazio
baftanzadi muouer l’armi cinti da nimici furono a gran gior
no tutti porti a filo di fpada. In arftum compulsi, cum vix ar-

a

wis fati? fpatijefiet>coronahoftiumcintt^admultudicicxduntur.
3 In una battaglia, che
tra Geltiberi e Romani, iquali $

ufeiuano da gli alloggiamenti , racconta il medefimo autore, c, 133
che la battaglia andò un pezzo del pari . imperoche non tutti i
Romani per la calca poteano combattere nelle bocche dell’ufci
re,- ma poi che l’uno pigoendo l’altro, furono tutti fuori del
uallo, & lefchiere poterono aprirli, & pareggiar i corni de ni—
mici, da quali erano accerchiati, con tanto impeto diedono ad- 4
(lofio a Gel liberi,che nó poterono da loro cfierfoftenuti.4.Ce«
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fare uedendo nelle guerre di Francia in un terribil fatto d’arme
come altroue dicemmo. 5. efter le fuecofe ridotte in pcffimo
difcj,
flato,eftendo in quella parte, oue il pericolo era maggiore , arriuato fenza feudo, tolle lo feudo ad uno de fuoi foldati, & fat
toli alla primafila nominando per nome un per uno i fuoi cen
turioni,confortando gli altri foldati, edato ordine che alquan
te» s’allargaftero per poter meglio ualerfi dell’arrni loro, da una
manifefta e indubitata perdita uenne in poco d’ora in tanto auantaggio -, che hauendo gli sbigottiti prefo cuore, e i feriti in
cominciato a combattere appoggiati agli feudi , perche non
poteano reggerfi in piede, e infino a Saccomanni frammeffifi
nell’afdor della battaglia , diuennero uincitori, r per poco che
non fpenfero interamente la nazione e il nome de Neruij . nel
qual luogo fon notabili quelle parole, manipolo: laxare iuftit3
< CefJe quo faciliu: gladi]: yti pojfint. 6. Polliamo dunque effer ficuri,
bel.galj. poiché habbiamo l’autorità di Tacito, di Plutarco, di Liuio,
». 08.6 di Cefare-, che fia ottimo precetto non lafciarfi riftrignere in mo
do nell'ardor della zuffa, che altri non poffa ualerfi delle fue ar
mi. Et fe alcuno leggerà in Liuio, che i Romani erano più che
altre nazioni atti a combattere in luoghi ftretti ; quod in arffa
7 lìb. 18 pugna Romano aptior^quamHi[panomiliti. 7. quefto èpermo
c. 315Arare , che eftendo il modo del combatter Romano ; come gli
S Jib.9. antichi fcrittorì,& egli fteflò altroue dice,datario. 8. cioè ferfae6
mo>un,to>e ferrato infieme non piacea lorol’allargarfi,e l’ufci
re de gli ordini fe non in cali d’eftrema neceffità , e non perche
s’haucffea multiplicar in tanta ftrettezza , che ella folle inutile,
e dannofa . E che ciò fia uero,dice altroue Liuio,che l’afprezza
de luoghi non era maluagia a Romani auuezzi a combattere
lib. 18 ìnftabil battaglia. 9. che è la ragione, perche quella afprezza
€.313 nel non recaua lor danno . ilqual ferrato modo di combattere gio?rin*
uaua anche; imperoche quando ueniuano alle mani co nimici,
giugnendo feudo a feudo non dauano luogo ad elfer feriti: nel
qual luogo apparifee quefto effere flato coftume de Romani,

VP’*1’

e

9

1© lui &

qua cùm pornaui conferti^yt folent, denfati: excepijfent fiuti:,
norinfi bene quelle parole , tumpe: cum pedecollatu:ì&giàdi]: gerire: cdpta eft . io. ma tolta uia quella confiderazione,

lib,41, c. gUardifi pur un capitano di non farli riftrignere in piccolo fpazio,che fenza riceuer altro danno dal nimico,il mal fe lo fareb
be da fe lidio . caduntur in porti: fiomet ipfi agnine in arfto
nlib.34 borente:. 11. Quindiè, che in alcuni luoghi dagli fiorici fi
car^oi truoua fcritco,che la zuffa fi faceatalor più con gli beffi corpi,
e con gli feudi,che con altro, cioè col ripignere il nimico con io
feudo.
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feudo i e fcofaarlo e allargarlo da fe per poterlo bfen colpire.
coYpovibtiS > & vrnbonibia, ornmifio pilorum iactu. li. ilchefu
anche detto primieramente da Liuio,con gli feudi più che con
lefpade fi mena le Inani, vmbonibiisfncitfUqueala fttrnuntur
boftes. i j. Nella qual neceflìtà , laquale fuol aUuenir nelle
zuffe, quanto importi fccondoil prefenteufo il trouarfi fenza
feudo , fia più confiderazion d’altri che mia> Ma come è utile
nelle faretre il faperfi allargare, ilche non può farli, fochi è ne
lati di fuori^fentondo la calca che uieri di dentro, non cededan
do ipaziòjche chiù nella folla uenga ad allargati? (concetto che
fi catta da quelle parole di Liuio, vt fernet mat am acìem fenfere.
14.) coli bifogna auucrdre allargandoli il nimico , e cedendo
al tuo urto, a quél,che egli intende di doler fare; percioche o
ti faringe aguifadi forbice, e tu refti opprefio,o dandoti fpazio
di palfare,!! diuide da tuoi,e refai o perduto,o non puoi più effer d’aiuto a gli amici . Diche nobile efempio cquello del ca
pitano de Volfci , ilquale non potendo far refifaenza a Sex.
Tempanio*, da cui Imoatato infitme con gli altri dacauallo,
era fieramente afflitto, con predo partito comandò a fuoi, che
defier luogoa nimici, donee impeti illati ab fuis excludantur:
fin che portati dall’impeto ueniflero efclufi da fuoi. ilche fatto
che hebbero, efiendo i Volfci riferrati infieme, acaualieri Ro
mani fu la uia tolta di tornar a compagni. 15. A quefta mate
ria s’appartiene tutto quello,che alrroue fi è fetitto degli interuallijche è un’allargamento per riceuer cofi l’urto de nimici,
che pingonojcome de gli amici,che fi ritirano,fenza danno . fc
non che l’allargamento, di cui teftè fi e parlato, è accidentale, e
quefao è premeditato,-non lanciando però di dire,che molte uol
tenone fiato giudicato utile il riceuer i fuoi,quando fonomez
zi fbigotriti per non metter in ifcompiglio quella parte, che è
falda e intera, nepauidos fuga^vulneribusque milite s incettami
& integramaciem mifeerent, onde alcuni han mofarato loro,
che fi ritirino necorni fuor del campo per non turbargli
altri, 16. Ma quefao auuieneoperche giugnequella
cofa lor nuoua, o perche non fapendo nell’ardor della zuffa allargarli fenza imbaraz
zarli, non fi uogliono efporrc a certi,
e indubitati pericolò
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DE DISCORSI

DI SCIPIONE •
AMMIRATO
;
Sopra Cornelio Tacito.
LIBRO VENTVNESIMO. 1
Onde nafta l’obliuione delle cefi.

DISCORSO

I.

VEL, che noiuediamoe (Ter auuenutoaGiouan Villani, & ad alcuni altri Cerinoli di que
tempi circa il raccontar le cofe de Romani,
vediamo parimente cfi'er auuenuto a Tacito
circuii raccontarle cofe de Giudei. Imperoche come il Villani quali per lo buio cammi
nando tra molti errori di fallirà a cafo ab
braccia talora il uero; coli Tacito quali fognando tra moke om
bre di uaniffimi fimulacri affatica palpa talora la verità . Onde
dopo hauer recitato le tante opinioni dell’origine de Giudei,
fior chiamandoli fuggitimi di Creta,bora foprabbondante mol
titudine d’Egizij, bora generazione d’Etiopi, hora ragunanza
d’Aflìrij , finalmente di lor dipartita d’Egitto , & di Mose lor
Duceuaalcuni neri lineamenti appena adombrando , poi di
nuovo urtando in uaniflìme congetture fauoleggia del gregge
degli afini; ne del facrifìcìo del bue, ne della cagionedell’aftinenza del porco al uero s’apprefià. ma fe efii con la mente un
Colo Dio comprendono, & quello intendono dler fornaio, &
eterno,non mutabile;iic giamai da venir. meno; che filano me*
fcolamento c il credere , che in honor di Saturno o di fua ftella
habbiano dato il fettimo -giorno alla quiete ? o quel che è peg
gio,attribuire a ìnfi^gardi^ quel ripofo‘"dall’fiumane cure, che
per impiegarlo più liberamente nella ricordazione de benefici
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rkeuutì, da Dio era introdotto £ 1. Quelloduhqud, che fece rljh’b, ztt
errarli Villani,fa errar Tacito,cioè il non hauer cognizione di 5*197
quei libri, iquali di quelle cofe trattarono.imperoche ne il Vii
Tini fe haueffe letto Liuio,Saluftio, o Cefare haurebbe detto le
cofe che diffe de Romani : ne Tacito quelle, che dille de Giu
dei, fe a libri di Mosè,o a quelli,che ad effi feguono,lì folle ab
bàttuto, ne da altro nafee l’obliuion delle cofe, che dal manca
mento degli fcrittori. Alcuno autore uolendoprouare, che là
variazione delle fette, & delle lingue infieme con l’accidente
-de diluuij, & delle pelli fpegne la memoria delle cofe, coli di
stingue . le memorie fi fpengono parte per cagioni,che uengon
dagli huomini, & parte dal cielo, degli huominidice elfere la
-uariazionedelle fette, & delle lingue; del cielo pelle,fame,di
luuij , nelle quali cofe imperoche potrebbe alcuno prendere
errore; ho prefo per partito con quella occalìone di Tacito di
rifponderli. Et ancora che io poreffi pigliar la cofamolto da
alto, me ne uertò pian piano rispondendo a capi fuoi fenza far
molti apparati. Et per poter con più ordine rifpondere a quel,
che egli dirà poi deCriftiani, mi farò dal fine del fuo difeorfo,
oue parla de Romani,& le parole fue fon tali . Era dunque co > >
me difopra è detto già laTofcana potente piena di religione, 39
'& di uirtù; haueua i fuoicoftumi,& la fua lingua patria ; ilche 9 »
Slitto è (lato fpento dalla potenza Romana . Quanto fia udrò, > »
che i Romani fpegnefièro la memoria della religione de Tofcani,& della lingua Ioro,leggafene quel che dice Limo,liqua
me fcriue,chei Romani mandavano i loro figliuoli in Tofcana
per imparar la lingua per conto della religione. 2. Et il no x Kb, 9
C.IJX
li ro Tacitodoue parla perbccca di Claudio Imp. che non fi deb
ba trafeurare la dottrina de gli arti (pici, dice, che i più princi
pali di Tofcana parte di loruolonrà , & parte a conforti de fo
natori Romani, patrum Hpmanorum impulfu, ritennero già
-quella feienza, <Sc che per quello habbiano cura i pontefici al
prefente, che quelle cofe non uadano in oblio. 3. nómSpen- 3 I ù.c-71
(èro dunque la religione de Tofcani ,che era la medefima con
quella de Romani,ne lalor lingua ; poiché la face u atro appara
le per conto di ella religione . Hor uediamo quel che dice de
Criflìani . Quando (urge; dice egli, una ferra nuoua, cioè una > 3
religione nuoua, il primo Audio fuo è, per darfi riputazione* 5 >
cllinguerela uecchia. Et quando egli occorre, che gii ordina 3 3
tori delJa nuoua festa fiano di lingua diuerfa, la fpengono fa
cilmente .* Laqual cofa fi conofceconfiderando i modi, che ha 3 9
senato la religione Crilliana contra la fetta gentile, laquale hà i S
■ 1
’ ”~
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>> cancellati tutti gli ordini, tutte le cerimonie di quella, & fpenI, taogni memoria di quella antica Teologia. Parla coftui della
religione Cri diana 3 comefefutte vna ragione dittato, la qua*
leper/ìtr
intenda di mandar auanrii fuoi penfieri; non
confiderando, che eflendo ella diuerfa dalle uie del mondo,ten
ne modi diuerfi daquelli, che tiene il mondo . perche la ripu
tazione della religione Criftiana fu la poiiercà, l’humiltàja ca.
ftità, il difpregio delle cofe del mondo, il perdonar a nimici, il
non tener conto dell’ingiurie, & uolentieri andar a fupplicì e &
maturi) per acquiftare una uita & una gloria di là. Et (e uennero cancellati gliordini,& le cerimonie dell'antica religione,
fu opera, che nacque dal tempo, & che gli huomini auuedutifi
dell’errore, nel quale viueuano , uolentieri ^abbandonarono .
Ne è da prender di ciò marauiglia quando ettcndo eziandio iti
piè la religion de gentili, era necedario degli auuettimenti &
de decreti de principi, perche la dottrina degli arufpici lì man.
renette & non fe ne andaffe in dimenticanza, è bene intender
quello punto -, perche intendendolo fi conofcerà quanto fia
vero quel , che da altri è detto, poiché netempi di Cicerone,
il qual mile molti anni atlanti a Claudio , anzi alcuni auantia
Ch ritto noftro Signore fi uedr,che molti articoli della religio
ne de gentili fi andauan dale fpegnendo. da che per auuenrura
4hb.iic: nafccda cenfiira , che ne fa Claudio. Dice Cicerone. 4. degli
minar. aufpicj s ma bifogna citar'leproprie parole, perche altri non
iftimi, che fieno da me trauolte a mio modo . Quam multi anni
funtjCum bella d propratoribus & proconfulibus adminiflrantur,
qui aufpicia nonhabent ? quanti anni lono , che fi gouernanle

guerre de propretori ,& da proconfoh , i quali non hannogli
aufpici? Pailaappretto delle forti membro moire principale di
ctta religione; & dice, Quis enimmagiflratus ant quis v ir illuflriorT>titurfortibus 1 delle quali forti (ancor che il tempio /of
fe a que tempi bellifsimo Dantico in PrenefteJ) reflate come
dice Cic. nel uolgo ; mottra , che non era magiftrato , ne huomo alquanto chiaro che ne renette più conto. Ma che più ; non
è cofa marauigliofa quel, che dice degli oracoli quali la baie,&
il foftentamenro di tutta quella religione. Cur iflo modo iam
oracula Delpbis non edunturynon modo noftra astate, fed iamdiii,
iam vt nihilpofsit effe contemptius? perche in quello modo più

gli oracoli in Delfo non parlano , non pur nella noftra età , ma
è già gran tempo, tal che niuna cofa è più difprezzabile ? Que
lle fon cofe ferine tutte come fi uede da un gentile auanti la uc
nutadi Chrifto > & parlano fecondo il mio auuifo affai ben
chiaro •
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chiaro. Strabene fe ben fu alcuni anni dopo dice » che à fuo»
tempi l’oracolo d’Apolline in Delfo era in una fomma mendi
cità . 5. & poco innanzi hauea detto,che egli era ancora uenu- j
to in difprezzo, oue già era flato in grandiltìmo honore. Et co
me cofa cettifiìma & diuolgata & fapura da tutti Plutarco ne
fece vn libro, difcorrendo, quali porcano elfer le cagioni,
che gli oracoli erano ammutoliti, ma vediamo quel che di
ce appreso l’autor ailegato . Vero è, che non gli è riufcito fpegnere in tutto la notitia delle cofe fatte da gli huomini eccel- ”
lenti di quella . il che è nato per hatiere quella mantenuta la °
lingua latina, il che feciono forzatamente, hauendo a fcriuere i9
quella legge nuoua con elTa . perche fe l’hauellìno potato feri- ”
nere con nuoualingua , confiderato lealtreperfecutioni gli fe- ”
dono, non ci farebbe ricordo alcuno delle cofe pallate .che di- ”
ce cottili tenuto per huomo tanto accorto , & tanto fagace ? la **
religion Chriftiana hebbe il fuo principio nella Giudea trahuo ’*
mini Giudei ; & in uno illante lì diffufe tra Greci, & tra Lati
ni . conueniua dunque, che non folo la Latina , ma anche la
Greca fati élla hauelfero fpenta ; la quale non men, che la Lati
na è de fatti de gentili ripiena . ma cheinuidia& malignità de
Chrilliani farebbe Hata quella ; non s’auuede egli ; che S. Pao
lo in alcune cofe lì ferue dell’autorità de gentili ? 6. & che il
medefimo fanno altri fanti fcrittori. de quali alcuni ancorché
Ap3„
confutando la vanità de gentili, mantennero lì può dir uiua & ftoli, 17
non fp e n fero l’antica religione. Laquale inoltrata elfer vana,
falla, & dannofa agli huomini, che viuefleo non uiuelfe più,
come delle fauolc fi fa & de romanzi, a quali non li prella fede
poco doueua importare a ciafcuno. Ma che non diire di elTa
Tertulliano, & che di elTa lafciò Agollino di non dire nella cit
tà di Dio ? e in raccogliendo i tempi, che non raccolfe Eufebio
dell’antica gentilità ? & che ne tacque traducendolo o non l’ac
crebbe Geronimo? Se quali imprecazioni non fa egli perche
quel libro non lì corrompa, ma che fedelmentete e diligente
mente fi tralcriua , & fiammendi? Anzi pofsiamo con uerità
dite; fe autore alcuno fi c conferuato de gli antichi fcrittori,
quello per conto della religione Criftiana elferfi conferuato.
poiché ripiena l’Italia & quali tutto il Crilliano mondo dell’
inondazione de barbari , fpente le arti & le difcipline piu nobi 1 i,chiufe 1 e fcuole delle lettere. auuditi e imponenti gli huomini, folo i facerdoti mantennerolalingua Latina, Peonia
lingua quegli fcrittori, che poterono , operando in quello fi
nalmente più l’inuifibil potenza di Dio 9 che non le forze de gli
huomì-
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7 Kb. J Ktiomini. ScrtueTeodemoVefcouo di Ciro. 7. il quale fol
C*P’7
luogo è ballante a inoltrare quanto erri coftui in dar quella ca

lunnia a Cridìani, che Giuliano Imp. il qual uifle intorno l’an
no del Signore 360.colui il quale per hauer abbandonato la re
ligione Cridiana, fu cognominato Apollata , fra le altre leggi,
che egli fece contraCrilliani fu; che clli non apparallero la poe
cica, la retorica, & la filofofia,codumando di dire co fuoi, come
fi dice inprouerbio. Noi fiaruo dalle proprie penne abbattuti;
poi che fortificati coltoro degli aiuti de no’ftri fcrittori ci pigliati
rarme contro. quindi lì può vedere fe i Crilliani haurebbon
vietati i libri de gentili •, poi che i gentili li uietano a Crilliani
fapendo l’vtileche ne confeguiuano . Ma palliamo piu oltre.
>> Et chi legge i modi tenuti da Saa Gregorio Seda gli altri capi
> > della religione Crilliana , uedrà eoa quanta oìlinatione e’ peri > feguitarono tutte le memorie antiche ardendo l’opere de poeti, & delti idonei, minando le immagini,& guadando ogn’al>> tra cofa,che rendetfealcun fegno della antichità . Talché fe a
>> queda perfecutione eglino hauefsino aggiunta una nuoua lin» j gua, fi farebbe ueduto in breuifsimo tempo ogni cofa dì menti
care. Se egli fi fofle contentato di dite , che Gregorio hauelTe
S libro rui’nat9 immagini degli antichi Dii, fi farebbe per auuentura
difc/ii* potuto tollerare; benché di quedo di fopra fi è ragionato . 8.
ma che egli hauelTe fatte ardere l’òpere de poeti & degli dori
ci i oltre che non è fcrittor, che ciò d'ea ; fe ben egli dice ; chi
leggei modi tenuti da San Gregorio ;io non fo, quando ni fulTc
chi lo fcriuelfe , fe fu Ile da credergli. Del quale dottilìimo &c
fantiflimo pontefice,Gregorio VefcouoTurorienfe huomo Tan
to , il quale uilfe a fuoi tempi, & hebbe feco familiarità -, dice,
che fu in guifa nelle lettere appartenenti alla grammatica, alla
diatetica , e alla r ettorica àmmaedràto ; che non fi farebbe rrodcirìftX° uat0 in ^oma cbi gli andafleinnanzi. 9. Eglinonfolo fcrifTe
nel prin» ,n profatante cofe, quante egli fetide -, ma fece molti inni in
lode di Dio, come fi può uedere d’altuni, che habbiamo rutto
dì alle mani. talché non è credibile , che huemo (come dice
Armonio,) al quale nel fiore dell’eloquenza , nella purità della
10 lib
nella fantità della ùita affatica ne facce fiori fi poc 74^1- ^ebbe trouare il pari. 1 o. hauefìe uietato ad altri quello, che a
l’ift.Fraz. lui hauea acquiftato tanta gloria, & riputazione. Fu da Grego
rio indituita in Romalafcuoladecantori. Et come dice Gio
vanni Diacono nella uita, che fcrifie di lui, nel fuo tempo fiori
11 fik.i ;n Roma fa fapienza delle cofe con le fette arti. il. Ma poi
caP’Ii che non hauendo tedimoni ne in prò ne incontro habbiamo a
valerci
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Inalerei delle congetture ; che prudenza farebbe fiata quella di
<Gregorio, huomo fra falere uirtù per edere flato efercitatone
maneggi del mondo prudentiffimo abbruciar in Romai poeti
gli ftorici?haurebbeli per quefto egli abbruciati tutti?haurebbe
egli abbruciato! Greci competendo (eco di maggioranza il Pa
triarca di Conftantinopoli f’ Maurizio Imp.in quell’età,con
cui approuazionc fi confermauanoi papi-, ilquale non iftette
ben Ceco,•& d’altre cofe fenza ragione hebbe a garrirlo,haureb
be egli comportato,che fpegneffe le notizie de gli Imp.l’iftorié
del popol Rom.le memorie dell’imperio ? Io uorrei paflarmi di
jqueftacofa il più leggiermente ch’io poteffi; ma tieggo,che per
feior queftonodo, mi conuien ricorrere ad un’argomento, il
quale non è da lafciare andar uia. Dee efter penfìero d’ogn’huo
■ino,che alcuna cofa intende di prouare,non torli quelle pruoue5che pollone far uiua,& gagliarda la fua intenzione.ma per
che a prouare, & a fondar la fede di Crifto appiedo de gentili
piu fi opera ualendofi dell’autorità dieffi gentili , chediftranieri; non è per quefto da credere, che Gregorio abbruciando
poeti,&gli dorici uolefte artatamente priuarfi di quelle pruoue, che poteano ualetli a prouar la fede di Crifto con Gentili.
Laqual cofa edèndoli fiata infegnata da San Paoloy ilquale apprefto gli Ateniefi fi feruì dell’autorità di Arato, e delfincogni
to Dio,non fi può dire.,che gli folle nafcofla. Che in molti fio
rici gentili fi parli di Crifto noftro Signore ; & che alcuni par
lino dell’innocenza de Criftiani -, & che con altri fi pruouino
per dir meglio fi confermino per chi ne dubitafte molte cofc
icritte da autori CriftianijCon molti Se molti efempi,e autorità
fi potrebbe (efficientemente prouare.ma perche molto in que
fio ci diffonderemo, iouoglio d’alcuni pochi luoghi efter con
tento 5 co’quali quali non meno, che con gli oracoli de profeti
Alien confermato il nafeimento di Crifto Dio,& Signornoftro,
& Saluator del genere humano. Vno de quali è tutto quel che
dice Virgilio nella quarta egloga cauato da uerfi della fibilla
Guinea,iquali uerfi confiderati, & efaminati bene furono cagio
ne,che Secondiano Prefetto di Decio , Veriano dipintore,&
Marcellino oratore fi conuerriffero alla fede di Chrifto. il. ma 11
che cola fi può dir più chiara, & piu aperta di quel, che dille la
fibillaEritrea ne fuoi capiuerfi,chiamati da Greci Acroftichide
doue non folo fi parla del nafeimeuto del noftro Signor Giesù
Crifto, ma efprefiamente, & fenza intoppoalcuno uien nomi
nato lejìis Chriflus Deifilius feruator crux, dellaquale Acroftishide non folodalflmp.Conftantino uien farro menzione nel*
i.l’orazione
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l’orazione che egli fece alla ragunanza di molti fanti huotnini
ijj cap .18 ne| Ji dclla pafqua, 13. ma quei che importa per hora al noftrò
proposto daCic.il quale ville tanti anni auanti a Grillo. Il
quaì dicendo di quello , che era flato detto in fenato, che per
poterli i Romani falciare ,conueniua che haucflèio un Re, &
che per tale il confcflalTcro , gli da noia che non uede difegnatorhuomo ne il tempo, dalli noia che l’acroftichidenon ino
ltra efler opera d’animo infuriato. quali fono quelli delle fibille , ma ben di pofato & d’attento . finalmente non vuole come
Republichifia, che s’habbia a menzionare Re non che a efferc
inRoma. Il qual Re ( main ciò fu C'cerone fallò profeta)
14 l.xde po^ìhacB^Tme nee Dy nec homines effepatientur . 14. Quelli libri
diuinac- halli a credere, che Gregorio (anco & dotto permetterle, che fi
fpegneflero ? Et fe ben quel che fegue è alcun tempo dopo-, che
cofa fi può immaginare noi che dire piu luminosa, & piu ap
parente della fama & dell’oppinione a cui lì da nome di antica
& di collante , che di Giudea hauea a nafeere il Re del mondo
jy nella riferita da Suetonio . 15. Tercrebuerat oriente totovetus et covitji Ve ftans opinio eft e infatis, vt eo tempore
proferii rerum po^ Yb4! t'irentur , Per lo tremuotofcritto da Plinio . 16. che fuccedetc §+Tac tc a ten?P° di Tiberio, che rouinarono in vna notte dodici citI. i. c. 14 tà dell’Alia non rilcontrarono alcuni elfere il tremuoto comi7cap.a8 mollo nella refiurrezion del Signore dall’agnolo nel leuarela
di Mat. pietra dal monumento . 17. fe ben gli fcrittori han potuto
18 nel 1. fcambiargli anni, la voce lotto il medefimo principe l'entità
oracCfieri nellh4fole del mare mediterraneo,di che Plutarco. 1 8. fece men
mancali zione. Il grande Pan hoggi è morto, none fiata chiaramente in
terpretata o per la morte di Cri fio, o come alcuni altri uogliono per lo nimico dell’humana generazione vccifo da Criftoì
ma che pazzia farebbe fiata quella de Romani di celebrar con
tanta pompa l’efequied’vn coruo , far portarla bara forpa le
fpalle di due Etiopi, andando innanzi il trombetto , con tante
corone d’ogni forte, fepelliro nella via Appiaa mandeftra , al
fecondo miglio fuor di Roma,nel campo detto Redicolo,efi'en
19 *lin. do conloli M. Seruilio Se C. Sextio. 19. cofa, che a molti prinlibro,io. Cjpj Romani non era auiienut^ che fu vn’anno auanti alla pafcaP’43 hon del Signore; fe nonché per ordinazione dello Spiticofanto folTe mofirato, che quello era il mortorio del Diauolo che
doueafucceder prello in Roma, oue fi grande & fi mirabile’era
io nel 2. ^ata lafaa potenza & il fuo imperio ? come piamente & dorh fua ero tamente inoltra il dotto Genebrardo. 20. certo in mente di
aie,niuna perfona accorta cadrà giammai, che Gregorio huomo
della
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della d'ottriru.che fusfi folle volontariamente fpogliato di qiiefte armi, con le quali fi fon potuti molti de gentili acquietare
nell’imperio di Grillo. & non che ingiuftamente ma impruden
temente, & con poca cognizione delle antiche illorie ne uiene
calunniato dal detto aurore . Il quale confutato da noi credo
a baldanza, ancor che habbiamo appena accennate l’eftreme li
nee di quella verità non che adombrare, tempo è ; che nói dimoftriamo da che dunque nafea l’obliuion delle cofe . la quale
come non nafee dalla uariazionedella religione,* poi che i Ro
mani non toiler PEbirea,che parlarde Tofcani è fciocchezza effendola medefima religione, ne i Criftiani quella de Romani^
la qual fi rinuergherebbe tutta da chi Pan dalle cercando; coli
non lì può dire che nafea di diluuij ,* poi che il diluuio non fu
veramente più che vno . ne meno polliamo dire perderli la no
tizia delle colè per conto delle pefti Óc delle fami; poi che ilibri
non fi appellano & non li mangiano ; & fe non ui farà chi per
necellìcà li uenda , vi farà chi per abbondanza li compii , che
ragioneuolmente li terrà più caii di colui, che l’harà uenduti.
polfono ben fare alcun danno gli incendii, che auuengono alle
città & le piene de fiumi, ma perche non tutte le città in vn’iftef
fo tempo patóno incendi!; & fe alcune in un tempo patono illagazioni , ui fono ancor di quelle, che per l’altezza de lìti ne
Uiuon ficure*, reità che noi affermiamo la memoria delle cofe
perderli principalmente fe noi uogliamo credere airaurorita
di Liuio , la qual douea elfer da chi fopra diluì fetide , feguita,
per mancamento dilcrittori, e per cagione d’incendii. Turn
qttod perrard per eadem tempora liters fuere , vua cuslodia fidelìs
memori# rerum gefiarum.chizma. le lettere fedeli guardiane del
la memoria delle cofe fuccedute. Et quodetiam fi quelli com
muni ari-js pontificum aHjfque publicis priuatifque erant munìmentisincenfavrbepleraqueinteriere. 21. Io crederei che fipo-* n Kb. g

t effe aggi tigne re la memoria delle cofe perderli per guerre con- canto;
tinue che durano in una prouincia , & per la negligenza degli
huomini accompagnata dall’antiquitàdel tempo, ne fi può ne
gare che, fe non vi è chi ferina, le cofe per lor natura fi dimenticano palfateche fieno due o tre età al più. Onde dellaguerra
deTurchi,che fuccedettein Otranro l’anno 1480 e 81. lieta
perdutala memoria , fe per Littoria rìtrouata finalmente delI Albino non fe ne folTe poco fa rifufeitata alcuna notizia. Le
lunghe guerre , che patirono l’Italia & la Grecia dopo la decli
nazione del Romano imperio furon cagione della rouina di ran
ù libici & per confeguente di tante meniorie,che fono ite male.
Ma
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Àia tanto può da per fe della molte volte la vecchiezza del tetti
po , che molte memorie perifcono per perir quelle fcritture
che leconferuauanoo da gli anni & da vermi tarlate, o in altro
meftieri impiegate, o perla negligenza de gli huomini in diuerfimodi Se per diuerfe cagioni corrotte, come lì è veduto auuenirein Firenze di molte memorie publiche , e priuate , le
quali ci nafcondono notizia infinita di cofe , &comé èauuenuto in Venezia e in Napoli, e in altre città d’Italia che pafiàti
trecentoanni fi dadi cozzo in foltillìme tenebre d’impenetra
bile ofcurità . come fu detto de gli afili. Cdtcros obfcuris obveiiTacd. tufiatem initijs niti. 22. gli altri appoggiarli a oleari principi
3c.1r.41 percagione dell’anriquità. come quella polliamo dimoi, che
induce l’obliuione delle cofe.

^Dcl foper bene ordinare <una battaglia •

DISCORSO II.

1 liu. T. 9
car. 156

Vando fi viene a far paragone di quel,che haurebbe fatto Al diandro, fe fi folle volto a combattete
co Romani, cinque cofe fra i’altre fi propongono
innanzi, in ninna delle quali fi moftra, che Aleffandro farebbe fiato fuperiore a Romani . Il Ca
perli accampare, il uertouagliarfi, il guardarli dagli agguati del
nimico, lo feerre il tempo della battaglia, c il mettere in ordine
la battaglia. 1, deH’vltimadelle quali parlando io horadico,
che cofiado tutti gli clerciti d’huomini a causilo e di fanti apiè,
c non potendo inficine fiare indiftintamente e in confufo huo
mini, e caualli; quindi nacque il primo compartimento che fi
fece di fiare in una partei fanti, & dall’altra i caualieri, cioè co
loro i quali fono a causilo . Ma perche fiando d’vna parte tutti
i fanti, e dall’altra tuttii caualieri, ne nafceuache quella parte
de fanti, la qual non haueuaal fuo fianco i caualieri, farebbe
fiata più debole di quella, che li hauea, quindi fu prouueduto,
chei caualieri non tutti ftefièro da una parte,ma diuifi metteffero i fanti in mezzo, quafi due trincere , per la gagliardezza e
aiuto decaualli a fanti, che erano a piede , le quali due bande
per diftinguerle con propii nomi dalle altre arti fur chiamati
due corni, 8c per confluente il corno deliro e il finiftro fur
detti, ma perche le corna prefuppongon la fronte, & per muo-
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uerfi cileno a gli alfalti delle battaglie haueano bifognò d’vri
corpo in mezzo,che facelTe proporzione al Peft remiti d’àìftìtìen

e

J‘

due i lati , e infiememente non laTcialfe quella parte aperta
penetrabile al nimico; quindifu che gli eferciti non in due fo
le parti delira fi ni ft ra, ma in tre fofler dioifi ;cioè in fronte , <3c
cofno deliro, & finiftro : ne in mare ne in terra, che fi ordini
no battaglie è fiato mai coftumatÒper lo più di diùider gli cfer
citi in altra forma , & guifa di quella , chefiedetta. Maptrche i Romani, i quali & per la lunga uita dell’imperio loro , Se
perche più che altre nazioni guerreggiarono Tempre s'accorferOjchepotea quella battaglia,eflèr retta, nonhauende altro
Ibccorfo^ e le cofeloro farebbeno andate maiéì, non fi conten
tarono di mettere infieme vna battaglia *, ma né ordinarono
tre, acciò che rotta la prima, con la feconda, & rotta la feconda
fipotelTe riparar con la terza, & quella c che da Cefare fpe«.i al mente vien chiamata Tempre triplex dries. Ne alcfimenre
che in quefto modo ordinò iLluo efercito Ceriale quando fi ap
parecchiaua di combattere con Citiile. Tollera luce Cerialis
equite, et auxiliaries cohortibus froutem explet: i. oue non è da x T*r. f.
intendere, che fronte dinoti quel di mezzo , che noichiamia- XI CjlQ»
mo battaglia Tenza le corna , oue hoggi fi mettono la uanguardia, &la dietroguardia, mauien detta in quefto luogo fronte
per elfer la prima ordinanza , nella quale s’haueua ad virare^
Infecùnda arie legione? locata. .Dietro la prima già detta batta
glia fégUiua la feconda, nella quale erano collocate le legioni,
& perche le legioni non s’intendono mai fenza i lor caualieri;
intendipure, che quella ordinanza hauelTe anche oltre i Tuoi
fanti la Tua caualleria . D.ux fibideleftos retinuerat ad improuifa-. Ecco la terza battaglia , cue era una fceltadi loldati ferbacafi dai.capitano per gli improuuifi accidenti, che poteano
auueuire. Et perche di ciò non fi dubiti, che in quefto modo
iftelfero quelle battaglie, o ordinanze, o fquadroni,che fi debban chiamare, coftituici l’vn dopo l’altro -, uedefi poco dipoi ,
3. che éfiendo cacciate le coorti de focii, che prima ha chiama j itti,car,
to aufiliarii . legionespugnarti excipiunt, lazuffa fu atracatacon too,b
le legioni, & riprefo l’ardir dejnimici uenne la zuffa a pareg
giarli. Et che quefto folle coftume de capitani di quel tempo di
lerbarfi Tempre vn’altra ordinanza di loldati per i cali fortuiti,
vedefi il medefimo effe re fiato offer u a to da -Agricola,il qual fa
rebbe in Inghilterra fiato afpramente danneggiato, niidipfum
veritus Agricola quatuor equitum alas ad fubita belli retentas
sienientibus oppoj’uiflet. 4. Ne meglio d’Agricola Phaurebbe
Dijc.simmir.
* Mm
innanzi
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Innanzi a Ini fatto Cefate , (e metto il luo efercito in grafidìttimo pericolo non fotte daT. Labieno (lato foccorfo con la decif lìb.xde malegione» 5. In quella terribil giornata, che pafsò trai Ro
be!. «al. mani e i Tofcani, efiendo le cofe dall’vna , & dalPaltra parte
gar,1J molto dubbie; non mai fi vide uantaggio dalla parte dèi confo
lo,Emilio Barbolafin che la feconda ordinanza fuccedendoi
frefchi a glibanchi,non fi fotte fatta innanzi, ne peraltro furonoi Tofcani perditori, te non quia nullisrecentibus fubfidijs fui*
car un*9
aciesfuit. 6, e altroue nonfubfidìjs firma acie.?. E dun7 libro 4 4ue uccellano configlio ordinatfi in modo , che riceuendoal«ar.77 cun danno fappia il foldato ouericouerare , Sechi vuole hauef
di ciò vn fuggelfo^col qual fi confermi del tutto in quello pen
fiero ,legga il fatto d’arme, che pafsò tra i Romani e i Latini :
nella qual battaglia per logran rifehio, che fi corfe , Decio per
la falute dell’efercico offerte la propria uita a gli Dii infernali*
In qnetla giornata non folo fi veggono i Latini,e i Romani ha*
uer fatto ammenduele tre ordinanze, delle quali parliamo,ma
la uittoria de Romani non da altro hebbe origine, fe non eh?
azzuffata infieme la prima,& feconda battaglia da ambe le par
ti, i Latini credendo la feconda de Romani etter la terza,pofero
innanzi la lor terza ordinanza , in tanto che il confolo Manlio
fu in penfiero di mettere ancor egli in opera la terza fua ; ma
melius ratus, integro; eos ad vltimum diferimen ferii ari, fenza
ingannarfipunto ,.diè con tai impeto alquanto dopo coi foot
frefchi contra i nimici fianchi, che riportò di loro gloxiofa vit*
8 libro 8 torta. 8. Di quelli foccorfi parlò con gran veemenza il Brancar. i ?8 cazio, marauigliandofi comefoldato pratico , perche noi manprimo chiamo di etti. 9; Et Vegezio mollra come sgabbiano a formar
SUlibJi le due battaglie benittìmo. io. Sia dunque primo precetto nelCef.fecó, l’ordinar una battaglia l’ordinar i foccorfi, il che fu cagione,che
do fopra Carlo Primo fecondo il configlio di M. Alardo di Valleri met
al fecódo tette in rotta il mifero Curradino. 11. pur che fi aggiunga anlib x cor quello, che ui furono de capitani, che fecero de loroeferCitl quattro fquadroni, come fi legge edere (lato collume di
11 Vili. 1. Scipione contra Cefare quadruplici acie infinita ex infittito
7 cap, 17 fuo, 12. Et Cefare ifteflo nella battaglia di Farfaglia nella qual
ailrt.de vinfe Pompeo temendo di non edere il fuo deliro corno accetiAqG chiaro dalla caualleria nimica, tratte dal terzo fquadrone alcune coorti, e feccia quartaacie, ex terna acie fingulas cohortes
1; 1. ? de detraxitfatqueexbis quartana infiituit, & fu quella che li diede
bel. Citi, fa vittoria. 13. In niuna arte per lo piu fi polfon dare precetti.
<ar’3,00 meno flabili, che in quella delia guerra in guifa ella è per i vari
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accident?, che in effa (urgono, fiotto porta a fu bica ni paniti. Veriflìmo precetto è quello che fi è dato de foccorfi, &mondimcè talorauuenuto cafo,checonuenutoè valerli del foccorfi)
nel principio & non nel fine della battaglia . Il qual configlio
riufeì beneal confido Petilio; il quale combattendoco Sanniti,
& eìlendo egli pollo al finiftro corno, le coorti, le quali intere
fi ferbauanoagli auuenimenti di piu lunga battaglia, corto fpin
fe nella prima acie : con le quali forze infieme vnite vrtò nel
nimico e il uinfe, qui fubfldiarias cohortes , qua integra ad lon-

no

gioris pugna cafus Yeferuabantuvjn primam aciem ex tempio emifit, vniuerfisque boflemprimo impetu viribus impulit. 14, Or-

f 1 r.
dinati quelli foccorfi parche fegua una confiderazione necefia 14Jiu.Lt
ria, che potendo erter rotta la prima fchiera, perche a quello fi car»
nefe ne fan piu,che Ordine s’habbia a tenere, che ritirandoli,
luogo di cercare di faluarfe,non métta in rottala feconda. Ne
dubbio alcuno la feconda elfere ftara ordinata in modo larga
con alcuni interualli,che non folo non forte atta a romperli,
riempiendoli i già detti interualli dei foldati ritirati fi venirte
riftrignere,e ingagliardirli maggiormente”, onde non so perche
il Palladio entri in dubbiodi quelli interualli, dicendo Liuio
manifeftamente . fihaflati profligate hoftem non poffent > pede

in

è

ma
a

preflo eos retrocedentes in inter ualla ordinum principe? recipie*
bant.i^, & Strove, confui receptis inter ordine? velitibu? }&alia 1 * l*bturba auxiliorum acicmpromouit. 16. ilqual auuertimento non j^iib 3S

1

fu ignoro a Gtecicfi'cndo ferino di Filopemene, che in guifa <-ar47’o
hauea ordinato i Cetrati: vtfacileper intervalla ordinum fugien IIIX
tetfuo? acciperent. 17. Gonfiando Pefercito Romano di genti 17 lib.
aufiliarie,digenti proprie fegue in quartoluogo di uedere, «r-4U
come s’crdinauan quelle genti,& quali prime o dopo, & fe có
fufe infieme, o feparate, fi fchierauano, potendo da quello nafeere auuertimento utile a chi fi ordina percombattere . Er per
Io più certa cofa è, che fi merteuano innanzi le genti aufiliariej
come fu detto difopra di Celiale, che empì la fronte di caualleria,& di gente aufiliaria, & Germanico pofe nella fronte i Gal liaufiliarii,& i Germani, & dopocoftoro i pedoni fagittarii, &
poi quattro legioni.18. Et Fabio Vibulano non melcolata infie 18 tjc.L
me di focii, e di cittadini, ma di tre popoli tre fchiere feparata- 1 c x8« h»
mente ordinò. egli fi pofe in mezzo con le genti Romane , &
comandò,cheli focii delfer dentro ; e fonando egli a raccolta
fi ritira fiero. 19. E Anibaie è lodato, che nella prima fronte
hb. j
ponefie i foreftieri,perche fe ad altro non giouaflerogiouereb- car*49
bon pure (puntar l’arme denimicù 10. come talora fi rac*
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conta che facciano ì Turchi. Ma è prudenza di chi comanda va
riare quelli órdini fecóndo giudicherà che fia opportuno . Per
la qual cofa non & dà tacere vn*efempio molto bello di Scipio
ne in quella materia . Era Scipione a petto ad A fd rubale » & of
fendo piu volte gli eferciti fchierati dall’vna parte, & dall’altra
fenza venire a battaglia, erafi fiflavna credenza ferma coline
gli animi, de gli amici, come de nimici, che quando s’hauefiea
venire a far fatto d’arme, gli eferciti non in altra guifa combatterebbono, che in quella che ogni di li erano villi ordinare, il
che era che i corni coli de i Carraginefi, come dei Romani era
no pieni di genti aufiliarie, le battaglie l’vna era de Romani,
faina de Carragineli -, dice Liuio, che dopo che Scipione s’accorfe rifolutamentecosì e Her da cìafcunocreduto, MYinìa. de inii. 1. 18 dh]Iyìet in cum diem, quo pugnuturns eretti mutanit. 21. impecar,ji8 joche polli i focii nella battaglia di mezzo , egli empiè le corna
dellegenti Romane } la qual cofagli diede la uittoria , aggiugnendoui di piu quefto notabile artificio, chefatto fpignerinnanziratto lecorna ecamminaradagio la battaglia di mezzo,
fttaccò e condufie male co i fuoi Romani gli aiuti de nimici; ne
permife, che i lot Veterani di mezzo potefiero porger aiuto a i
corni per non trouarfiaperti, & fcompigliati alla battaglia ni
mica, che haucano a dirimpetto, fe ben alquanto difeofto. oltre
checfiendoi nimici vfeiti alla battaglia fenza hauer fatto cola
zione, & tenuti a bada gran parte del giorno fenza poter uenir
alle mani ; confumati dal caldo e dal difagio non poterono far
cofa , che buona folle . Da che feguì la vittoria de Romani, Se
leggiermente haurebbono i Cartaginefi perduto anche gli al
loggiamenti, oue fi ritirarono fuggendo ; feuna grandiilìma €
impenfara pioggia; che fopraggiunfe,non hauefic diuifo il com
battere. Segue vn’auuertimento neceflario; il che è, che voleri
do molti per non efier accerchiati da nimici o peraltro acciden
te diftender l’efercito loroin una lunghiffima ampiezza, men
tre hanno fchifatovn piccolo,fono caduti in vn’altrojche il ni
mico non trouan do in dentro corpo alcuno, ha potuto ageuolmente metter in rotta il fuo auuerfario • come accade a Fuluio;
r
51 quale hauendo in tal modo acconcio le lue genti,ne volendo
afcoltare i Tribuni ; i quali li diceuano ; nibilintrorfùm roboris
aevirium effe, che dentro non v’era neruo, ne sforzo alcuno,
condufie lacofa in modo, che di diciotto mila fanti nonneriTIt
mafer viuipiu che due mila. 22. Coloroi quali hanno uoluto
41LÌU.I. fchifar quefto incontro,& dall’altro canto perla fuperioritàdé

nimici fono flati coftrccti rifuggire a nuouo riparo, han fan©
la bar-
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la Battaglia tonda per difender le (palle, & per non moftrar al
nimico a guifa di fpinofo, altro che l’arme: il che è tornano ne
terribili frangenti commodo a molti : Dice Liuio parlando
d’un capitano non meno temerario di Fuluio, quel fu C. Sem
pronio, che correrti i faldati a por mano a quefto rimedio, in
4
orbem fe tutabantur nequaquam inulti. 25. Ricorfe a quello car.77
partito L.Pompeo Tribuno di faldati, afl'aiiro improtrfamence da Perfeò,& gtotioIK; perche prefo un poggio, e in tal modo
difendendoli pofe tanto tempo in mezzo, che li fop raggi linfe
aiuto, nel qual mezzo tempo come li gioirò la battaglia tonda,
cofi apparite,che alJor falò la facea malejquando conuenendoli
ufcir dalla fuaordinanza per farli contra i faldati di Perfeo,che
fàliuano il poggio,ucnìua a faoprirfi a dardi e alle faette -, nann
neque conferti pugnare propter eos , qui afcendere in tumulum conavantur^ poterant; et vbi ordines procurando foluìffent, paté- i+
4t
bant iaculis [dgittisue. 24. Il Brancazio fuor di modo biafima uerfoììfi

quefie battaglie tonde,moftrando, che felo fquadrone è di pie- ncc.

chc,& non potendo per la fua circonferenza ftrignerfi in guifa,
che tra picca,& picca non pofia entrare un cauallo, Se talor due,
«iene ad edere inutile.. Se che per quello efi'endo (lato poco gìo
rettole a Romani,farebbe dannofiilìmo a noftri; talché del tut
€0 il rifiuta,ne uuol che fi habbia in alcuna confiderazione. 25.
nella qual lui opinione forfè è da procedercautamente vedédo
quefto cofiume non edere fiato uariato da Romani dall’anno
35 2. per non andarcercando più innanzi, nel qual ad elfo par
tito ricor fero i faldati di Sempronio,all anno 707. chei faldati
di Cefàre fecero in Africa il medefimo . Ec per lo più fempre a
Romani ne pcruenne bene.Se non male. A faldati di Sempro
nio,che non inuendicati lì difefero da i Volfci. A L.Pompeo,
che col tener quefto modo diè tépo ad offer foccorfo . A faldati
diCefare due uolte,nella tornata d’Inghilterra,quado trecento
di loro aflaliti da più di fei mila Morini foftennero la battaglia
per piu di quattro bore, in tanto, che fopragiunti da Cefare co
la Caualleria, i nimici gittate uia l’arme fur mefii in fuga con
grande uccidono di loro. 26. & la terza uolta in Africa. 27.
Ne forfè male farebbe riufeito il medefimo partito la feconda
uolta con Ambiorige ; fe i capitani fodero fialide! medefimo
parere , poiché hauean combattuto dall’alba infino ali’ottaua
bora del giorno fenza hauer commeffo cofa indegna di loro.
Ma le Titurio con le lue coorti fi lafcia aggirare dalle promeffc d’Ambiorige,Se pianta il ualorofo Cotta,non può farfi altro.
28. E ben da uedere in quel luogOjche il cófiglio prefa da quei
Difc.jimmir.
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legaci non èbiafimatoda Cefare, benché riufcitfe male . Outf
quello fommamente è da confiderai , chele battaglie tond»
refpettiuamentc per vfar quella voce, & non per fe ftedc fono
lodate, doiiendofi a cotali partiti ricorrere, quando le cole fo
no in diremo pericolo, e però Cefare vfa quelle parole . quod
tonfilium& fi in eiufmodi cafit reprehendendu non efi.Comc dun
que nonó da biafimare un medico ; il quale nelle grandi feb
bri, cefiati che fono tutti gli adri rimedi ricorre a dar l’acqua all’infermo, feruendofi della regola, che nell’ardentiflìme febbri
principal rimedio è l’acqua; coli non merita riprenfione quel
capitano, il quale vedutoli improuuilamentealfalire da nume
ro maggior de nimici rifugge alla battaglia tonda. Oltre che io
(limerei non elTercofi ageuolead vn cauallo entrar fra le picche
del primo cerchio -, fe tenendo coloro del fecondo cerchio il
calce della fua picca forto il piede (modo benché biafimato dal
Brancazio approuato daaltrf) venilfead empier quel voto, eh®
fa l’vna dall’altra picca nel primo cerchio, con altri partiti, che
faprebbono pigliare coloro,che fodero intendenti dell’arte miT
litare. Con tutto ciò Cefare, il qual fu Maedro di guerra, SC
fapea fecondo l’occalìoni gittarfia fubitani rimedi, accortoli
dell’animo de nimici, feppe ben preftamente della fua battaglia
ronda far due battaglie lunghe , facendo uolger i faldati da
(palla a (palla, ediuifa la corona fattagli dal nimico, dargli addodo e vincerlo. Da che chiaramente fi vede,che fi come buon
cauallo non può dirli colui, ilqualecon quellaageuolezza, che
a man delira volge, a man manca non uolga , Se parar fappia a
mezzo e a tutto corfo, & farrupoloni, & trar calci s e andar
alto& baffo,&trottar & correre, coli di buon faldato non può
meritaril nome chi che fia , il qual ad ogni cenno del capitano
non fappia horquahorla uolgerfi lecondoil bifagno ricerca 5
come benifiimo diffe in ciò Liuio; che non altro, che un capi
tano uecchio in uno efercito uecchio può rimettere in fieni e l’c?
fercito fcompigliato dal timor de nimici, come haurebbe fenza
alcun dubbio fatto Anibaie, fe per le grida, che far fentite alle
fpalle, non hauederi ftioi temuto di fmarrir la uia di tornar»
ajlib, t? gli alloggiamenti. 29. Però è precetto di Vegezio , cheappicear
cata la battaglia non fi attenda a mutar gli ordini , che fi corre
c°ii nel dfchio perderli. 30. ne faper uolgerfi s’intende, fe i foldaCne.*
ti, che fono le membra di quel grandidimo corpo, che è l’cfercito non fi uolgono fenza difordinarfi interi in quelle parti, ch«
dal capitano faranno lor comandate, come il caiialiere dee in
guifacon la pedona al cauallo adattarli, che fecondando ifuoi
moti
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con la mano , & con le gambe, &col corpo aiutandolo,
vn fol animale Phuomoeil causilo fi paia & non due. Il che di
co per le diuerfe ordinanze che fi fanno,o aguzze che fon chia
mare conij’,0 di forbicijO d'altre maniere fecondo moftran colo
ro,! quali di quelle cofe hanno fcritro. Imperoche fi come alla
battaglia tonda fi perueniua, quando foprafatto minor numero
da maggiore , &: non potendo ritrarfi, li conueniua per meno
cfier offefo di combattere in quel modo ; cofi il conio in quel ri tI<>
cafo fi facea, che a minor numero da maggior aflaliro, & pcten
do ritrarfi , conueniua di paflarper mezzo d’vn eferciro de nimici . Et tal fu il conio, che fe dopo la rotta di Canne L. Sem
pronio Tuditano Tribunodi foldati; il quale faluarofi prima
con feicento de fuoi, fu cagione, che dopo ferie faina fiero an
cor molti altri. 31. nel qual conio tenne queftoauuifo, che
eflendo il lato deliro faettato da Numidi fece, checiafcunfol^ondato dal braccio finiftropaflafie lo feudo in fui deliro. Ma come 1.7 c,
al conio ricorre colui, il quale è al diforto,ccfi la forbice è fatta
1 x,
per lo più da coloro : i quali fi trouan al di fopra oueio abbondandi genti; e non potendo con la fronte fpuntar la fronte de
Rimici odinata nonchealrroa morire, conuiene aprir l’ordi
nanza per ferrarui dentro i corni de gli auùeifari & ucciderli.
SI che fu fatto da Scipione in Ifpagna . patefafla acie : ogni pa
rola qui opera , quod rtfacere poffent, molti ludo armatoruni fà
cile fuppeditabat ; il che perche porefiè fare gli uermra ageuok
mente fomminiftraro dalla moltitudine degli armati , in ovbem
pugnantes ad vnum omnes occidit. non lafciò purunouiuo di
coloro , che combatteuano in tondo . 32. Dirà alcuno che io 32.lib.1S
forfè parlo troppo in generale , e mentre fauello d’ordinanza, car.311
non vengo a moftrare come particolarmente i foldati Romani
s’ordinafiero . ma perche fe io faprò ordinar una compagnia,
che è un piccolo efercito, haurò in un certo modo ordinato tut
to l’efercito; come fi accennò degli alloggiamenti, intorno que
fio alquanto m’occuperò ; & detto prima quel , che faceano i
Romani,mofterrò poi quelche più diftintaméte difidererei,che
facefiero i noflri. ma molte difficoltà ci fingono atlanti : perciòche hauendo i Romani tre ordini principali di foldati,aliati,
principle triarii, Liuio pone prima gli adati,in fecondoluogo
i principi, in terzo i triarii. 3 5. Vegczìo , il qual hauea pur ue- 1381. 30
duto Liuio colloca primieramente i principi, nel fecondo luo- c-3T7.1ib.
popone gli aliati,e dopo hauer parlato di ne altri ordioi,mette
finalmente nel fedo i triarii. 34. la qual cofa benché io non in4* j.* f
tenda coinè fi dia in quanto alla precedenza de principi, poi- cap.ie
M m 4
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che in quel modo che Liuioèpiù antico di Vegezio , cofi Poli*
bio è phì antico di Liuio, & ammendue pongon prima gli aftati,non mi dan però noia i fei ordini di Vegezio; il quale conferuando i tre primi ordini.di principi, altari, e triadiche da lui è
nominato per fello ordine,dice,che il quinto nó fempre ma al
cuna volta ueniua a fard,come appretto piu diftintamente fe né
ragionerà; oltre che ancor Litiio parla ancor egli quali fubdiui-i
jy lìb. 8 dendo i Triadi di due altri ordini, cioè accendi e rotaii. 5 5. Non
car. i}7 mi è nafcofto molti reputar quello luogo di Liuio per difettofoa
3 6 Enr’ 36. affermando che fia fiato mutato-, e perche è contrario a Vepradcnó »ez*° non poteruifi fopra ficuramente difcorrere. E con tutto
luogo/ ciò quando quello fotte, ui dour ebbe pur elfer tanto, chealcunacofa fenecaualfe; oltre che Feller contrario a Vegezio non
rilieua jpofcia che in ogni modo ancor da lui Vegezio in altre
cofe s’allontana. Accozzando dunque il meglio che fi può Li
uio, Polibio, il quale fpezialmente di quello ragiona, e Vege
zio, diciamo finalmente la battaglia ouer acie Romana in que-.
ilo modo etter ordinata, in a flati, principi, e triadi, ma de quali
ordini eran cauatii. ueliti, cioè armati alla leggiera. Se lalegioneeradi quattromiladugento foldati, fecondo Polibio coli
fi partiua ; che aliati, principi, e ueliti fodero di mille dugento
huomini per ciafcun’ordine, e feicenro fodero i triadi, quelli
virimi migliori di tutti, i ueliti da collocarli in principio peff
appiccar la zuffa più deboli di tutti. palfando la legione il nu
mero di quattromila dugento foldati , haiicanfi coftoro a di*
flribuire fecondo le lor qualità nei tre ordini già detti, riferbando fempre ilmedefimo numero eguale de i fecento criarii «
Come fodero armati ricorrali a gli autori, i quali di ciò ferrilono,quello per hora a noi non importando. Ma perche nel mo
do che fi è detto, non fi uiene ali’vltimo particolare di dimoilrare, in cheguifa poi quelli corpi erano compartiti, Deceda
no è d andar inueftigando , fe ui fi potette fcuoprire maggior
particolarità . & pare che ci fia in alcun modo accennata da Li
uio : il quale inoltrando, che l’ordinanza Romana da falange fi
riducedea manìpoli fapiùcofe. dimcftrail manipolo; efi'er di
fedantacre foldati,tra quali eian com prefi due ccturioni e vn’al
fiere. Tra quelli felTantatre temp fu che io , ealtricon meco
{limarono, che fulfercomprefi parim ntei uenti ueliti-, maperche chi rialTumé il conto, non trouerebbe i cinque mila.i quali
egli dice,che facean la legione, ho (limato il manipolo della
prima fronte hauer i uenti ueliti armaci alla leggiera olrre i feflàntatre ferrati, i quali fiancano gli feudi & eran armati di gra
ve arma-
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Ùe armadura. ..Ordina in frontequindici manipoli alquanto di
flauti l’uno dall’altro, Hora quelli quindici manipolichiara co
fa è,che fecondo quello conto farebbon mille dugento quaran
jacinque, & quella chiàmaua la prima fronte d’un fiore di gio
vani di prima barba . di gente più robulla ne colloca appretto
altrettanto numero cioè di manipoli quindici, maper quelche
fi può llimare fenza ueliti,e per cófèguente di foldati nouecentoquarantacinque chiamati antepilani ; perche lotto l’infègne
frano quindici altri ordini, ma de qualiciafcuno conteneua in
fe tre parti, efacea huominicento ottantafei , chefe hauelTc
detto cento ottantahoue non facea altro che triplicare il mani
polo, il qualeradi fettàntatre. Ma pollo che cofi ftia,raccolto il
primo ordine di mille dugentoquarantacinque, ilfecondodi
nouecentoquarantacinque, e i tre ultimi di centoottantafei per
ciafcuno manipolo;cheinfieme fanno millefettecentonouanta,
tutti coftituifconoil numerò di quattromilanouecentcottanta,
al qual numero ben che manehin uenti, non ueggo però cofa,
che men difconuenga di quella -, doue mettendo i ueliti ne feffanratre la lemma farebbe più difconueneuole, facendo il nu
mero di fanti quattromila feicentoottanta,doue raanchcrebbono fanti trecentouenti. Quello terzo ordine dillinto in tre par
ti d’huominicentoottantafei.'Come fi è detto,èdalui chiamato
primipilo,&: vuole chela prima parte die Ili lìadi criarii,che fon
ibidati uecchidi prouato ualore, la feconda di rotarij gente per
età e per fatti di minor uirtù : la terza di accenfi da farui poco
fondaméto.Talche d’una legione difoldati Rom. fi fàceano eia
que uagli,di buoni,che erangli aliati,di migliori,che foni pria
cipi,di ottimi,che eranoi triarij.’cofi parimente dicattiui quali
erano i rorarii,di piggiori quali erano gliaccenfi. ma fe uero è,
che fecondo Polibio i triadi foffero femprefeicento,in talcafo
farebbe conuenuto,chc i rorarii, e gli accenti,fecondo il nume
ro pollo da Liuio fodero milleottocento , cioè nouecento per
parte . In tutto ciò, che infino a hora fi è detto, ancorché fi
peruenuto a maggiori differenze delle prime,nonfièdimollra
to,comeciafcun manipolo ftelTe ordinato. Et fecondo la mia
congettura riportandomi a piu fano giudicio, dico, che ciafcun
manipolo hauelfe per fronte foldati fette , che è la latitudine
onero ampiezza dell’ordinanza, & foldati noue per altezza,
ouero per lunghezza , odice purpergroffezza , che fanno il
numero dei feffantatre, che effendo manipoli quindici la fron
te farebbe di foldati centocinquc , & per confeguente effendo
ij-grotto, ouer profondo , o alto dclPacie di cinque (quadre
u
\
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^ffiuomin», e noue per fquadra, uerrebbe a efTcr quaranta cin
que file . Torniamo hora allo fpazio, che dauanogli antichi a
ciafeun faldato , & cflendo di tre piedi, la latitudine di cento
cinque faldati occuperebbe lo fpazio di trecétoquindici piedi;
pur che conchiudi tra te,che fpazio uuoi dare da manipolo a
manipolo, colquale ueriefti a tare Lampiezza tanto maggiore.
& fe diamo al groffo, cioè da petto a petto fei piedi, onde ogni
(quadra conuerrcbbe hauer il fuo grotto di cinquantaquattto
piedi, moltiplicare le cinque fquadre cirque uoltetroueremmo effer piedi dugentefettanta ; ma perche da (quadra a fquadra fi lafaiaua fpazio,bifogna parimele uedere,che fpazio uuoi
tu dare da (quadra a (quadra, col quale uerrefti a far il groffo
canto maggiore >• coiquali riguardi facendo primieramente
quefto prefuppofto, che ogni trenta piedi quadri ricettano cin
quanta foldati,ageuolmencetu uerraia uederecomeein qua»
io fpazio collocauano gli antichi la loroacic. ma perche tra
manipolo e manipolo u’era alquanto di fpazio,come fi è detto,
& nel fecondo c terzo ordine u’erano di più gli interualli per
ritenere i primi quando foflèr rotti, è da por mente; fe il glof
fio della feconda e terza fquadra folle maggior che di noue file
per poter lafciare lo fpazio de gli interualli nclì’ampiczza delFacie. Sorge anche in quello luogo un’altra difficoltà, efl'endo
molta differenza tra Liuio, e Vegezio,non tanto perche Vege
zio pone fei ordinile Li ilio cinque; chequefto fi può medicare,
dicendo Vegezio, che alcuna udrà fi coftituiua il quinto ordi
ne,& poi nomina il fedo ; nel qual modo Tetterebbe,che per lo
più follerò i cinque ordini folamente; quanto perche Vegezio
colloca i tre ordini inferiori auanti i triarij, e Liuio par che col
lochi iduefuoi derorarij c accendi dopo i triarij . Ecci peggio
di quefto,che Vegezio iruol che coftoro feruano per appiccar la
zutta,&. che poi fi ritirino ; & Liuio hauendo detto,che d’ogni
manipolo u’haueano a effer uenti ueliti, par che di etti uelitifi
uoglia feruire per appiccar la zuffa,e non degli altri. Euui an*
che un’altradifficohà,che fe tu uuoi,che quefti ordini inferiori
appicchin la zuffa, con uerrebbe, che anche il primo ordine de
gli a flati haueffe gli interualli per riceuerli ; ma Liuio non col*
locagli interualli fe non nel fecondo e terzo ordine de principi
c triarij. Tra lequali tante difficoltà per iftar con Liuio il più
che fi può par,che la cofa in quefto modo proceda. che la pri
ma c feconda fquadra, cioè li quindici manipoli della prima, e
i quindici della feconda haueflero le loro trenta infegne ciafeuna auanti al fuo manipolo. ma chcFulùma fquadra de trianjg
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&accenfi tutte infieme ,che farebbono (late quarantacioqu®
infegne PhauefTèro parimentcauantia loro,cioè alle (palle de
principi, & per quello gli antepilani fi foffer chiamaci tutti co
loro,che andauano innauzi,cioè aliati e prine pi. La qual cofa
in quella battaglia, oue Decio ficonfacrò per fcruigìodella fui
Rep. che fu trai Romani, e i Latini, meglio che in altro luogo
par che fi tratti ; dicendo che gli aliati Romani non (offerendo
dal corno finidro la calca de Latini,fi ricollero tra i principi. 37
intendi tu tra gli interualli loro. Fatto un corpo d aliati e.principi notifi,che Pauror dice; che i rorarij corfero tra gli antepilani,cioè tra i due ordini coftituiti auantil’infegne, & ciò forfè
non perche e(fi non hauefiero altre infegne atlanti a loro, ma
hauendo riguardo, che dopo loro non erano altre infegne, che
quelle; & giunfer forze a gli aliati e a principi. Tgam et rorarij

.

c

procurrebani inter antepilanos, addiderantque viros haftatis > oc
principibus. 38. Stando tuttauia i triarij laidi,& immobili, fu jg luic8

in penderò il confolo per elfer tuttania la battaglia dubbia di 137
farli leuare, ma ferbandoli per ultima ancora comandò, che gli
accenfi dall’ultima acieouerofquadrafi fpigneflero auantil’infegne, acccnfos ab nouifoima acie ante jigna procedere iubet.
I Latini,comedifoprafidilfe,ftimadochecoftoro IolferoiTri*
rij de nimici, fecer muouerciTriarij loro, e hauendo ributtato
gagliardamente i Romani,fi credettero d’hauer uinto,quando
ilconfoloa fuoi Triarij,che ripofati,& frefehi llauano alpettan
do il fuo comandamento,ordinòchefi leuaflero. Notinfiin que
(lo tre cofe,che i Triarij riceuonogli antepilani oc gli internai?li, oue necedariamenre bifogna intendere , che gli antepilani
fono gli aliati e i principi, da qual origine nafea la lor deriva
zione ; in fecondo luogo che leuan le grida, come fe folle una
nuoua battagliala terza che co Palle ferifeono i uolti de nimici.
rbi Triarij confurrexerunt integri refulgentibus armis, nona ex
improuijo exorta aciesseceptis in intervalla ordinum antepilanis
clamore fublato principia latinorumperturbant:baflisque ora fodientes primo roborevirorum exfo per alios manipulos velutiner
mes propèintatti euafere. In quella ultima particella delle tre

è da confiderare tre altre cofe; che i Triarij per quei che io poffo comprendere non lancian le loro alle,ma ferifeono tenédole
in mano, come facciamo noi delle picche, ilche coli elfendo.,
potrebbe alcun dire;come può altri adoperar la picca,e feruirfi
ilello feudo,che è la feconda confiderazione,ilqual dubbio è rimolfoda Plutarco. 39. ciocche in tali cali fel gittauan dietro 391’npa©
le (palle ; come .egli dimoftja., che facellcio i Macedoni della Io E«ùL
.
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falange,quando facendoli innanzi ribtittauano le Schiere de
Romani^ come intendefi che faccian hoggi icaualieti Franze
fi : i quali quando fi fono ferniti della piftola,girtandolafi dietro
le Spalle pongon mano a gli flocchi o a coltellacci,la terza è,che
battendo i triarii Romani afTalito i principi Latini (da che fi ve
de,che non ottante cflèrfi tutte mìfchiati nella battaglia,conti
ti italiano i Latini a (lare ne loro ordinile hauendo vccifo il me
gliodi loro , i Romani pretto che intatti trapattarono gli altri
manipoli,come fe quelli lotterò difarmati, hauendo prima dee
to parlando de triadi Latini, cheo haueano retro o fp un tato le
loro afte. Hora in mareria d’infegne uedefi nell’addotto luo
go , che u’era collocazione di prime infegne, onde necettariamentefegue,che ui fotter le feconde o le terze . cumiam porti*,
prima fognaci pars agminis effet egrefia. & che elle debbano an
dare aitanti , oltre inoltrarlo la cofa da fe fletta, fi vede negli
4oLìul. fcr,tton* Padunt in bellumvrgentes /ignifero*. 40. Vanno nel
5>,c,i;4 la guerra rincalzando gli alfieri. Etaltroue. Urgentitaque alij
4ilib.r0 alios t hortanturque fìgnìferos
ocyus eant. 41. l'uno pigne
f>169 l’altro, e confortano gli alfieri a camminar ratto . Machefìcuramenteneldi della battaglia ciafcuna fqttadra hauefTe aitanti
fe le fue infegne, e per conseguente ciafcuno manipolo lafua,
dalla battaglia di Scipione con Anibaie fi fa manifesto. Che ha
uendo gli aliati nel Seguir i nimici confufe l'infegne Se l’ordina
za; principum quoque figna fluttuare c£perunt)vagam antefe cer
4i.iib 5© nentesacicm. 42. di modo che in primal’infegne cioè coloro
c. tj7
che leportauano incominciarono ad accorgetfi del difordinein
che eranogli affati, che non fecero i principi, iquali eran die
tro l’infegne . Stando dunque cofi la cofa , come io credo che
ella ftia ueramente, è da cercare perche fi dice l'infegne effer
collocate nel mezzo; & che per quello cofi l’antefignano,come
chi dietro li uenia, dorica combatter perette? pro /ignis antefi»
gnanuSt po/lfigna alìapugnaret acies. 43. e per me direi, che
io! <lUfcft‘ Segni tollero l’infegne non della tal e tal compagnia,che
c’
etti chiamano manipolo, ma di tutta la legione infieme : di che
effondo quello difeorfo crefciuto troppo,in altro luogo un gior
no più didimamente difeorreremo . E per hora mi batterà di
re quel, che io promifidifopra, cioè dire quel,che io difidererei
ne noftri per torto e ben ordinarli. E certa cofa è, che come non
fi può bene , e fpediramentc leggere, fe prima altri non ha ap
parato a conofcer le lettere , e a congiugnerle infieme; cofi c
necelfarioche i foldatificonofcano infieme, eche piu uoltefi
fieno congiuntijdoc fatte le ioi file, c Saper chi ualoro innanzi
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e chi indietro, e ciò intender ottimamente , e Caperlo ottima
mente fare.il che fe non fai le camerate,è impo(fibile,che ti uen
ga bene e fpeditam.ente fatto.Prendiamo dunque una centuria:
la quale hauendo ogni fila de cinque foldati fia diuifa in udo
re file. ogni camerata fia di dieci foldati , i quali habbiano una
tenda.e perche conuien, che di quelli dièci fia uno, che habbia
cura del viuere,e l’altro della milizia; quelli capodieci,& que
gli capocamerata chiamato, & nella fila ciafcuno di collor due
fia il primo del lato deliro . Se tu terrai fermo quello ordine,fra
l’altrecofe tu Caprai nonché altro conofcere e chiamar tutti i
tuoi Coldati per nome,e coli efii parimente infra di loro fi conofceranno,imperocheconofciuto,cheil primo a man dcllradelhprimafila fia il capodieci, e il primo della feconda fila fia il
capccamerata, Caprai per conleguentechi della prima fila fia il
fecondo, il terzo, il quarto, e il quinto foldato, e cofi de gli al
tri; talché facendoli da alcuno alcun’atto valorolo fi conofcerì
ogni volta che fi dirà il terzo della lettima fila hauerla tal cofa
operato, o veramente perche la fettima fila è la prima fila della
quarta camerata , il medefimo s’ìntendera fe tu dirai, il terzo
della quarta camerata hauer fatto la tal cofa.Similmente fecon
uerrà mutar gli ordini, c la parte delira paflàr alla finillra , paffato che farà il capodieci,fi muterà tutta la fila fenza alterar! no
mi ; perche quel che gli era fecondo alla fua man mancagli fa
rà fecondo alla fuadelira, c cofi degli altri, e fe ragione è, che
ciafcuno fappia chi gli va innanzi,e chi gli va dietro, tu farai di
necelfitàvna cognizione perpetua e fcambieuole fra tutti, che
non fi può Smarrire in quello modo . La feconda filaconofcerà
la prima, perche le va innanzi, e perche è la fua camerata,e co
nofeerà la prima fila della feconda camerata , perche le va die
tro. La terza fila conofcerà la quarta perche è la fua camerata, e
le va dietro, econofce la feconda della prima camerata per
che le va innanzi, e cofi di mano in mano . Ma quanto all’ordinarfij rollo che haurai fra te deliberato,quanto vorrai ampia
la fronte, certa cofa è, che non haurai a far altro , che a collocar
tantecompagnie,quante ballano a far l’ampiezza di quella fron
te . E fe tu haurai diecimila foldati, e balleratti far li tuoi tre
Squadroni, e occupar quel luogo , che la fronte porterà , non
t’importando più che tanto vna certa determinata mi Stira, e
non è dubbio,che mettendo trentarre compagnie per Squadro
ne , collocando qucll’vna, che ti foprauanza delle cento doue
ti piacerà, che tu farai vna fronte di centofelTantacinque fanti,
i quali occuperanno di paefe piedi quattroccntonouantacinque
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que, & effendo l’altezzaouer groffezza lorodiuenti file, che
uogliono fei piedi da petto a petto, occuperebbono piedi centouenti, talché tutti e tre (quadroni lenza gli fpazii, che uorrebbono dall’uno all’altro , farebbono piedi trecentofefianta;
nelqual modo poco meno che uerrefti ad hauer tutte le tue gen
ti raccolte in una battaglia quadra , Alle quali cofe fare le io
mi fono lafciato ben intendere ninna fatica haurà a impiegar
il Tergente, pollo che habbia lolo ammaeftrato quel che debba
fareciafcuna compagnia per fe ftcfla,comefi c difcorfo . Midiceua un foldato pratico,& intendente molto. Tutto ftar bene,
ma quelle camerate effer imponìbile , che ti tengano il foldo.
A che rifpondo, o che elle fono in edere, o non fono . Se fono
hanno a tenerti >1 foldo di neceflnà,airrimente tu non hai info
gnato loro i primi principii, e dir quello è come fe altri diceffe,
i faldati non mi ubbidifcono , o non uoglion combattere, e io
ti dico,che fe tu gli hai bene ammaeftrati, lo faranno piu uolen
tieri,che tu non penfi, perche ciafcuno fa piu uolentieri le co
fe, che hanno ordine,che quelle che non l’hanno. Se elle non
fono in efi'ere, cornitene che quello fuccedadopo la battaglia,
perche fieno flati morti in ella .eia tal cafa chi non sà, che a tc
conuerra rifornirlecamerate,difponcndo che la feconda riem
pia la prima, e la terza la feconda : percioche quello è pallar a
primi ordini,douendo effer di maggior qualità le prime file che
le feconde, ne è doucre,che le genti nuoue rifornifaan le pri
me file e feconde,rimanendo Tempre uerbigrazia lauenrefima
nell’ordine uentefimo; ma effondo morti trenta faldati d’una
compagnia diTporrai, che la trentèlima torni la diciaffctefima,
€ i nuoui faranno il numero di tre camerate nuoue,come èdouer£,non mettendo per hora in confiderazione la degnirà della
dietroguardia, lalciando penfar di ciò al tuo lenno, badando
di dirti; che men degne hanno ad effer le nuoue: lequali tu po
trai collocar doue meglio ti parrà, perche douendo a quello ha
lier riguardo, fe tu rifornirai le prime file delle piu uicine a lo
ro, c le ultime delle piu uicine a loro, potrai riporre le camera
te men degne fe non nel mezzo, che è luogo anch’effo degno
per rifpettodell’infegna in quelli luoghi, che fan piu lontani
dalla maggior dignità ; accioche a niuno fia la fua prerogariua
interrotta con ordine,che non pollano mai pallate a luoghi piu
degni fin che ui fieno de uecchi. Lequali cofe fe incominciaffero a porli in ufo, ui fi feorgerebbero dentro o migliori ordini
di quelli, che da me fono flati accennati, o i non buoni ui fi cor
reggerebbero, e infammauifi farebbe pratica tale, che fi po
trebbe
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ttebbe legittimamente chiamare miliziaordinata, e non fatta
a cafo, togliendo la fatica, e imbarazzo a fergenti, e dando ani
moa foldati, fi perche conofcendoli infra di loro piti animofamente combatterebbero,e fi perche fperando di andar tuttauia
la lor condizione migliorando, piu prontamente entrerebbero
ne pericoli.

Dell''alt erìgia militare degli antichi.
D I S C O R S O

III.

’Alterigiade prefentì capitaniènódegnarfidi par
lara faldati, non; conolcerli per nome,& feruirli
dell’opera loro come diferui, e non di compagni.
Tal non era quella degli antichi capitani, auuezzi
ad e (Ter 'altieri co nimici, & manfueti con loro^
doue altrimehte il bifagno non ricercaua . Et perche i noftri
ueggano doue da quelli era fondata,uengo a inoltrarla loro . Et
prima non iftimauanoconucnirfi alla grandezza, & maeftàdel
popol Romano metterli a paflar fiumi fenza ponti • Come li
conobbe per Pefempio di Ciuile faldato Franzefe, ilqual fi ri
tirò neH’ifola , lapend,o che i Romani non haueano naui per
far il ponte, & cheTefercito Romano in altro modo non lareb
be pallato. i. Et di Germanico fu fcritto,che non giudicò con- i
uenirfi all’uficio d’Imperadore d’auuenturar le legioni, fe pri c.
ma non fi metreano i ponti, e i prefidi. Cafarnifipontibuspra*

lib. If
100

fidifique impofitis, dare in difcrimen legione! baud irnperatorium
ratus. 2, Chiariirimamence fi caua quella alterigia dalle pa

role di Celare ; ilquale ancor egli dice , che paflar il Reno con
barche ne perficura cofa fa ftimaua, ne ripucauaciò conuenirfi
alla riputazìon fua,& del popol Romano. Et legue,per laqual
cofa come, che fomma difficoltà fi pròponefle in paflar il ponte
per l’ampiezza, rapidità, & altezza del fiume, nondimeno o in
tal modo s’haueua a pattare, o altrimente non s’haueua a paffare. 3. Non illimauano parimente conuenirfi all’ardire, e al
ualor de Romani liar gli anni interi intorno le città,& cercar di
uincerle per afledio,& non con Farmi. Onde uedendo Poftinazion de Giudei,che fi difendeuano dentro Gierufalem,fiuolfero agli aflalti; feguendo Tacito. imperoche non parea cola de
gna afpettar la fame de nimici. 4. Perueroc ficuroche folle

non
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3 lib. 4f
de bell.
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hon hatirebbon giammai accettato configlio,che fotte fiato dato
loro da cimici, non ottante qual fi Doglia uelo&r color d’amici
zia. perche Cef. dice,& qual cofa farebbe più leggiera & più
uergògnofa, che prender configìip de i grandi affari e lìendonc
!$ de
je autore
il nimico? 5. fi com
comedcl
nimicoarmato
rìceueano
1$
aut0le *1
e del nimico
armato non rfceueanó
bel» Gal. patti ouer condizioni aniun modo , non elfendo qpefta ufanza
delpopol Romano, non effe
confuetudinem pop J^om. vllamaceffeconfuetudinempop.l^pm.
vllamac*
, * cipere ab homjn.e
homine armato conditionem. 6. ne per celfcre
fiere sfidati
^ly^ l^hdauanojdoue dal nimico eran chiamati, perche le tu fei gapirro c.
~
. gliardo,
mi ci hai a "tirare per rforza *-, e" rfe non puoi io debbo an
dare oue mi torna cpmmodo. ,non quo hoFtir y.ocaffet tJed quò
606
F riu.1.8 Imperatore fui dùxiffentjtfaros effe. 7. Nel disloggiare femma
C.14J
diligenza ponevano di farlo in modo, che non patelle fuga. 8.
8 iui I.7
Et èootabiliflìmo il disloggiamento,che fa Cefare dopo quella
c.P7
rotta,che egli hebbe da Pompeo poco innanzi alla fuauittoria.
imperocheancora che i fuoi folfcro sbigottiti, nondimeno heb
be gran cura a conferuar quella riputazione. però a prima fera
fa partir tutti i feriti, infermi,
falmeriacon l’aiuto d’unà le
gione,comandando loro,che non fi fermaffeto punto fe non fi
nito il camminOjche haueano a fare, alla quarta uigilia ritcnen
dofi due legioni fa partir tuttel’altre,facendole ufeire per tutte
le porte degii alloggiamenti, concommeffione di tener il mede
fimo cammino. Et potto alquahtó di fpazio in mezzo fece toc
car tamburo ("che in quello modo interpreteremo noi,’ concia*
tnariìuftit) perofleruar l’ufanza milirare,& perche quella fua
9 1 5. de' partita rattiffima non fi Icórgefie. 9. Dache fi moftra , che non
beh ciu»
' ottante il pericolo grande.neiquaìe le cofe di Cefare eran ridor
C,i>6
te, uolle nel disloggiare confermar quell’alterigia, & brauura
militare, che a fi gran capitano , come egli era fi conucniua.
Non permettevano, che perfona uiuente cn tratte ne loro allog
giamenti a cauallo.onde a Tigrane,ilquale ucniua per renderli
in man di Pompeo, fu da littori comandato, che egli fmontaffe a piè j dicendo, che non s’era mai veduto alcuno entrate a
10 sdut. cauallo negli alloggiamenti de Romani, io. Nonccdcuano i
nella ui- capitani loro a ninno Re per grande che fatte, ancorché fi trat
ta di pó- taf{e tra faro amicheuolmente. onde.nell’abboccamento di Tipe© c.8io rjdate Re d’Armenia , & fratello di Vologefo Re de Partì, &
11 Taci. Corbulone , Tiridate è il primo a fmontar da cavallo. 11. &
c 113 nell’abboccamento di Marcio,& di Perfeo Re di Macedonia, il
11 Liu.l. primo a paffar il fiume è Perlèo . 12, Se foffero in un campo
41.C J34 trouatifi infieme un capitano di Roman i e un Re-, la maggio
ranza coli dell’abito come d’ogn'altra preminenza deuea clfer
del
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iel capitano Romano cnon del Re; e però Irtio ouer Oppio (ì
marauiglia e deliramente nel riprende,che Scip.haueffe cedu

to la porpora al Re Giuba. 1$.Capitando in paefedi Re litanie ijdcbeL
fi no deponeuano ifafci,& l’alrrc infegne della lor^maggiora- Affr.c,»/
aa.ne il principio & cagion della guerra Aleffandrinafu altro,
che Veliere flato da gli Egizi) «seduto Cefare (montar in terra
co i fafei innanzi,ma quel che c più.pretendeua egli trouandofi
in quel tempo confalo; che a lui s appartenere di terminarle
differenze,che erano tra il Re Tolommeo & Cleopatra fua forella . Et per quello comandò loro* che in prefenza fua eon le
ragionile non con l'arme contendeffer del regno 15. SdegnaCcf 8e
nano i preferiti,che non veniffer loro mandati da amici. hor ? de br!a
penfifiquanto meno li farebbon degnati di mandarne efli ani- ciu«c.
mici, perche hauendo Farnace mandatoa donare vna corona
d'oro a Cefare; egli li rifpofe,che faceffe prima quello,che gli
era (lato comandato ; & quando l’haueffe fatto,allora gli matidaffe i doni,e i prefenti,che gli Impcradori Romani dopole co
fa ben fuccedute coftumauano di riceuere di mano de loro ami
ci. 16. Non era collame de Romani lafciar i corpi de lor falda <jcjJcj
ti morti alla campagna per cibo di fiere & d’uccelli;non folle'
Bendo quella indegnitàlagrandezzadell’animo loro, e perciò
c riprefo Cetecio Labcone,che non haueffe fepellito i corpi de
Tuoi. 17.Et meritamente è degno di lode Germanico,che all’in- J7
contro fa abbruciare i corpi de faldati, ancorché fi fa fiero ab- j 4 c $7.
bottinaci, i». il che fece anche Anibaie, 19. oltre effer dato 18 libi
per precetto dell'arte militare per molte ragioni,che coll debba car. io
farli. 10. Duolmì hauera parlare di cofa , che poffa tornar in
pregiudicio d’alcuno de’cempi no Uri. Se noi offerivamo bene ^Ycone
ri(torte Romane non troveremo ; che ì lorcapitani (limaffero
per cofa honorata il lafciarfi far prigioni, effendo atto magna- 13.7
«imo della loro alterigia nó peruenir uiuo in poter de nimici.
nero,qui uiuusab hoftibus captus fueritsetiamgratisredde
st uoletihus,relinquendu/vt prrtda quomodocunq; libet, utantur.

O grandezza del popol Rom. nato all'imp. del mondo.Ma che
tnarauiglia, fe coli fatti orano gli fpiriti tuoi,tali i cuoi concetti, r *** ’
tali le tue dcliberazionijpoiche hauédoquelli collumi beuuro car,
col latte,e infin dalla nafeente Rep. in modo u’eri allenata &
putrita,che in ogni tempo e in ogni fiato conueniua,chc tale ti
conferuafiì. Tu riccuutouna rotta a Ca>neAoue far tagliati a
pezzi cinquanta mila tuoi cittadini e compagni, ribellatili una
gran parte d’Italia,e haucndoil nimico vincitore nelle uifeere
Jcl tuo flato, non ti patì mai l’animo di dir una parola odi far
Pifc.Ammir,
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vn cenno d’accordo ò di pace. 21. Vccifotifi nel medefim^
anno venticinque mila altri tuoicittadini, & cópagni da Franzefi non veggo inchinarti non checadere l'otto il grauofo falcio
di fi iniqua fortuna. 22. Indi à non moltianni alìalita d’intorno le mura della tua patria dal medefimo uincitor nimico,&
per quello più terribile,& più fpauentoloche mai,non folo no
temi,e non tremi,& non fpauentijma non richiami il tuo efcrcito di Capoa, che ti foccotra ; & con due atti l’un grande, Se
l’altro piccolo della magnanima alterezza tua metti indifperazioneil nimico,che pofia più offenderti.col piccolo trouandofi chi compri i poderi occupati da nimici a quel prezzo, che
haurpbbe fatto in tempo di tranquìlliflima pace . col grande,
cattando di Roma, quando h'aueui il nimico attorno , efercito
con bandiere fpiegate per fupplir Tefercito di Spagna, ij.
Quelle alterigie uorre io, che imitalTeroi noflri foldati, i noflti capitani, i nollri principi, le noftre republic he, e non far
come Pallante, ilquale, come altroue fi dille per non acce nin
nar la uoce co ferui, parlaua con cflò loro con cenni. 24. Que
llo è vn palio rabbiofo della fuperbia: daue dalla uirtù marita
ta con l’honore nafee come figliuola legittima l’alterezza del
l’animo . perche fatuamente quell’accorto poeta dille, che gli
piaceua, che nella perfona da lui amata fi fcorgelfe l’alterigia,
ma non già la fuperbia . nella uirtù & non nelle morbidezze,
come uolle dire il nofi.ro fcrittore,ha da porli la gradezza della
fortuna. Non profumi,eapparecchi di uidandejna arme e foldati bifogna amare e tenere in pregio. 25. Tu non conofci il
foldato,ne egli te riconofce. quindi uiene,che ne la uittoria fi
reca ad honore,ne la fuga a uergogna. 16. Lafcia dunque mo
derno guerriero quella alterigia tra gli amici e loldati tuoi,e
al tuo nimico la ferba , potendo hauer da altri che da me ap
parato ; che quelli per lo più riefeon co* nimici uili & codardijche con gli amici feroci , e inquieti fi moftrano . 27.

tArte tenuta da capitani per mettere in /appetto il nimico.
DISCORSO

I I I I.

Eriale ancor che hauefie facchcgg’atc l’Ifola de Batauì,
non toccòi campi, e le ville di Ciuile, nota arte ducum.
iiuAt
1. eflendoarte ufitata da capitani il far quel

C

mettere in foipetto il nimico, come fece Anibaie. Equal meflo
à ferro.
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a ferro,& a fuoco i campi di tutta Italia,non permife chefulfe
pur cocca una pianta della uilla di Fabio Maffimo perche facelfe
credere a Romani, che da ciò procedere quello andare adagio
diQ-Fabió. 2. Et non è dubbio, che ella è una arte molto atta t
a generare la diffidenza ; onde è necelfario ripararui, come vi libj, c.j
riparò Fabio,ilqualeconofciuto il fofpetto della Rep.e veden
do che ella non difeendeua al patto fermato da lui con Anibaie,
che nello fcambiar de prigioni, colui che n’haucflc meno pa
gartela rata a chi ne hauea più, prudentemente diede ordine,cheli uendclle la fua uilla,e col danaio,che necauò,foddisfece
al patto fermato col nimico, e liberoffi dal fofpetto in che era
caduto per la uilla fi ben enftodira da Anibaie. 3. Ne primi i
anni della Rep. la medefima arce fu giudicato, che folle Hata
tenuta da Coriolano diuenrato inimico della patria . Il quale
nel dare il guaito al contado Romano,commife che non folTer
rocchi i poderi de nobili; perche difeordiafi uenilfe a feminate
tra la nobiltà,e la plebe, laquale fecondo dice in quel luogo Io
fcrittore,farebbe nata fenza alcun dubbio,in guila i tribuni fia
ncano in dando la colpa a nobili, mitigato la plebe già perfe
ilelfa feroce, & piena di fdegno contra i padri , fe il timor di
fuori non hauelfe le difeordie di dentro acquetato. 4. Difco- 4 liba,
dandoci alquanto dalle cofe belliche; Zenone Filofofo con arte c*
nondiffimileda quella mife tal diffidenza uell’animo di Falari
Tiranno d’Agugenro,accufando come partecipi della congiuracontradi lui i piu cari amici,che egli hauea ; che coftrettolo,
à incrudelire contragli amici, il ridulfecon piu ageuolezza ad
eller uccifo da nimici. 5. Non è forfè cofa dquea principi con- 5 Vald.j
uengaitar piu con gli occhi aperti,che nelle relation',che in un Jap/e’^[modojoin un’altro fon fatte loro de i lor capitani,& feruidori; offici^*
poi chefpelTopiu per nuocer àeffi principi , che a capitani, o
feruidori quelle allude fi tengono. Come fece Francesco Sfor
za, ilqual uolendo dal feruigio del Re Alfonfo sbrancar Troilo
&’Pietro Brìi nero condottieri di non piccola (lima , finfe vna
lettera, che egli fcriuea loro, nel fine della quale era, che effi
fenza piu indugio mettelfero a decozione quel che infieme
diiì rettati d'accordo ; laqual capitata fecondo l’arte tenuta da
lui in mano del Re,ilqual hauea per auuentura di lor prefoalcun fofpetro,felor portele mani addotto, & mandatili prigioni in-Catalogna, uenne fecondo l’auuifo del nimico a prillarli
dell’opera di que ualorofi foldati.
Il fine del Kcntunefimo Libro 0
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che rimici 345. douerfi ficaia*
biare
■
■
36
Ambiani non uoglicm mercanti

car.

-.w./

■

Ammiraglio di Francia fi farue
del nome del principedi Dónde
car.
192
Ammogliati douerfifavorire 86
. Ammaestramenti neri di fignoreggiate
82
Ammoniti
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cpntende con Bimani268.269
Ammonìtii(ignori a fapere bene
270. dannificat.0. dalle carrette
fp en devili or nome
194
2$ 5. raccoglie l'offa de morti
T. Ampio uuol feruirfi dell'oro
366 .confortatoad affalir i Ro
(acro
■
. .
.
55 5
mani 403..407.pvoccura fama
Andromaco principe di Tauro'
di clemenza
521
minio
‘
' '
349
A nibai e perfeguitato da Flami Antioco Be di Soria cognominatopato
15
nio 83.3^4.cbediceadAntio^
co peri uiueri 271.cerca d'ha- Antipdtro Be di Macedonia quel
che dice di Dcmade
101
uei T^apoliin Italia 17 5 .par*
tedi notte in faccia del nimico L. Antidio 261. Antidio collega
>
diCtgerone
$6o
2 7 7. fua aftugja per /campar '
37*
dalle mani di Fabio iui. perche Scantonino
elegge la uia paiudofa 27 9. y_Antonio Buriamacchi uuol rubar Tifa
45
chiede la pace 348. perche in
^Antonio Car afillia
3Q5
contrato nelT efino
corre
^Antonino
Tio
Imp.
rifarcifce
il
rifchio ncll'alpi iui. fuo. coni
tempio d'Adriano 126.169
glio 404. 407. compra i pafti
dell’alpi 451 .ha bifogno di de Antonio primo lancia il vefililo a.
nimici iS.poco grato per trop
nari 43 5.giudica ben della ca
po milantarfi 13S.263.no uuol
li allevia 446. pvoccura fama di
afluitar Cremona di notte 161»
clemenza ^zi.poneiforeflieri
innanzi 547. fuo configli# in*
algouerno di Spagna 516. per
torno la rocca di Taranto 511
che uuol affrettar la guerra^
Annio Gallo mandato ado.ccupar . 43Q.4^2.quel.checòfiglia474
Palpi
400 Antonio Caracalla Imp. perche
uccifo
581
Annio Setinodice mal de Bimani
car.
108 Apelle lodando nuoce a TaurioAnon Be difcortefecon gli ambane
201
fciadoridi Dauit
V 345 tApolloniati ambafciadori mal
i^Anteo Be di Libia
.
trattati da alcuni Romani 346
Antigono , che giudicio (affi Ttir*. cApronio 47. decima l’efercito
ro>primo dopo Alefiandt&ft
26$.L’Apronio disunendo le
chiamarfi B? 3. 294.
forge fa male
409
cedonia uince Cleomene^t 43 3. .Appiano A lefandrino, quel che
dice
di
pili
&
d'afte
311
amato dal figliuolo Demetrio
car.
518 Appio4i8.Appio Claudioallog
CAntinio tribuno di foldati lan
già largo artatamente
484
dama bandieratra nimici 28 Arcano d'imperio
23$
Antioco Be di Soria cacciatore^ Archelao I{e di Cappadocia fa ni
car.
45
fia di non vedere
11
^Antioco ì\e di Soria CMagno Arcbidamo dice non bifogna im- .
barcàrfi ..
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barCarfifiengabifiotto 4$$
Archiloco poeta vietato da Lace
demoni
156
Archimede grande ingegnere 63
fuegrapruoue^^i.uccifio $09
Areopago vuol veder ond’altri fi
uiua
$89
'Argeo auuerfario di Filippo 109
Argento la decima parte dell'oro
48.argenti delle chiefe non do •
uerfimanomettere
5 53
'Ario amico d*A ugufto
392
lArifiideeTemifioclene governi
depongon l'ire 7. non tutti inquide
75
Arifiide amico di Platone
111
Arifiippo fuccefior d’Arifioma-

CO

561

Arìfleno pretor degli Achei biafimala neutralità
429
Arifiomaco tiranno d'Argo uc
cifio da ferui
361
rifiatile perche nella retorica
tratta di cottami 15®. che dice
dellefortificazioni
459
Arme lor differenza che importi
54.da dififa come hanno da effere 58. arme de nimici vinti
armano fei mila Bpmani 397
A< minio
46
Arpalo Ambafciador altiero di
Perfio
347
Arrogante chi configlia non riehiefio
243
Arrefi come doverfi trattare 17
Arfacidi famiglia de Bp Parti
car,
64
Artabano J^e de Parti cacciato
re
36
Artaferfe cammina à piè venti
cinque miglia il di
79
Arte de principi nello firiùerc &

A

nel negoziare 19;. à conofcer
gli huomini 293. del regger i
popoli
j 24
Arte di capitani per metter in fa
fpettoil nimico
Arte militare impararfi da fan
ciullo
i
77
Artimio Zelitte perche infamato
da Temistocle
113
Arrungfi fua magnanimità 198
degno dell’imperio
2,94
Artiglierie moderne fimili all'an
fiche
450.4JC
Afcanio della Cornia
12J
Afdrubalc riprefi dalla moglie
car,
303
Afdrubale perde per la fame cr
fete de fuoi 423 .perde per effer
troppo ftretto
J 53
Afta fio acquisto rovina di Sco
rna
xt
Afili 122,Afilo di Mofe
2.16
Afinah' dfè dice ad Alefiandro
car. '
.
362
Afinto Pollion&ifiorico libero 156
Afprezza de Ittoghi non malage
vole a Fumarti
$3^
Affidi] difprezxftida Rpm. $$9
Afflerò Bp grato
19
Afiati, Principi, e Triarij come
s'ordinavano
552
Affidi fìpma ni
56
tAfiiago avolo di Ciro infegna à
Ciro Parte della guerra 108
AteioCapitone adulatore 201
Afeniefi e domatura $ 1. guer
reggiano contra Filippo con le
parole 196. rifiutano il cofiglio
di Temifiocle ancorché utiles
23i.inuentori di be partiti 31$
inventori del decreto dell*obli
vione
‘ >.
5x3
Attriti
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Interio Mgrippa
83
tAterio intonino aiutato da pe
rone
7°
<Mtte liberta amata da Tferone-»
car.
29
tAti I[e di Lidia che fa per conto
dì fame
245
binali arricchiti per i parentadi
di cafad’Mquino
388
tAlugufto prende titolo di princi
pe 1. follecito della fucceffione
4. perche elegge Tiberio per
fuccefiorei^.J'uomodo di gouerno 19.10. come acqueta vii
tumulto 29. inuentoredinuoui vfici 57.dii fpettacoli di cac
eie 40. fupera l'armata di M.
Mat. -co fuochi $7. per che alle
ga de principi Parti in Homa
64* fa parentadi tra il{e 6$.
fouuiene Ortalo 70. perche no
manda fonatori in Egitto 78.
propone premio à gli ammo
gliati e péna à non ammogliati
fiif$ con la clemenza ripara alle
pogiure 94. quel che dice al P,o
rpolo Hpm. 1 io. fuo configli0
conofee bene 1 J'uoi
fZ^.e cofigliato da Liuia 3^9.
perdona a ciana 360.dona 387
•con/iglia di riflrigner l'impe
rio 2. ama. cornbatter ungi. in
Grecia , che in Italia 406.. eh e
dice contra CM. M atonici 415.
Aiom.e fepara l'amicizia di Sil
vano 515^ non s’infanguinò ne
.faci 518. fa parentadi tra i l{c
fflnici 5 2.7.ricorda che non s'al
larghi l imperio 5 30. quanto
pbpiagne la r otta ili Varo 468.
foft^pptefi'^auj 0 giouanet
tofiigran lofi
2x4.577

«ufau.Ammir.
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Mnito efue parole
Murelio Fregofo
502
^Aurelio Cottaaiutato da Fferone
car.
70
Mufpicicome interpretati da Ho
mani
5o
Muuenimento maeflro de paggi
car.
410
Muucrtimenti a chi ha praticità
co principi 170. a Caftellanidi
fortegpge
5 io

accanali inquifiti fauiamen
tegattigati
74
Zagaglie in me'ggo l'ordinanga
282.ripotte in poggi 285. uariamente collocarfi fecondo i
nimici fon prefio 0 lontani 285
pofiediuerfamenteda Cefi 282
Baia get principe di Turchi inter
cede per lo Marchefedi CMantona
193
B tifila non truoua cofa che li con
tratti
4) r
Bantio cau.^folano valoroso 11
Bandiere perche lanciarfi tra ni
nnici
28
Bandite quando douerfi uietare^»
car.
249 I
Banditi 140.Zor guerra pericolofa .
.
144
Barba chi Je la tigne che meritai
can
333
Barbaro Marcantonio a che in
duce il Turco
43
Barbari muouerfi all'imprefe con .
impeto 19$. accampanai alle
ri 11 e de fiumi
488
Bardane He de “Parti cacciatore^»
UC
;
37'%
0 0
Barconi

B
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Ba coni di vimini
274
Bafilica di "Paolo Emilio
115
nelle Battaglie il faperfi allarga ■
re quanto importi
553
Battaglie lunghe, e con poco cor
po dannofe
$48
Battaglie tonde considerate & difefe
549
iperche ualorofi 255. tentati
daCefare
441
Bellijario conforta Tolila à non
rovinar Boma
288
Bellorofonte domò prima il cavai

l°

.

444

. .

Bene vniucrfale chi riguarda non
do verfi sbigottire de danni par
ticolari
3^9
Beoti rifpettati da Romani 268
Biade ove è guerra fegarle fubi-

.

'.t0

. 274

Bindo de Bardi ordina a ciafcun
faldato il fuo traino
287
Birfa rocca de Cartaginefi
464
Bifintone .
176
Bifagno è grande oratore
529
Bi^an^io
256
con Filippo ritardan la
guerra
41$
Blefo arte che tiene con Tacfarinate 146.ineloquente 252
Bonifacio VII. Papa con Sciarra
Colonna
260
Bonifacio Vili. Papa creato di
trentaqvattro anni
90
Borromeo Cardinale ornamento
della Chiefa di Dio ló f.fue lodi
3/1
Braccio Martelli Vefcouo di Lecce
buon prelato
119
Braccio 0 altro membro impedito
■da nerui non può operare 43 2
Brancaccio Giulio Cefare farine
i

-

.

;

"
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fapra Cefare, confederato delle
bagagli e
283
Britanni male armati
55
Buon nome doverft haver caro 1 a
Butiro atto à faflener la fame 246
Bugia fe detta a principi non fe
ne maraviglino
472

C
.Accia fa è eferrilo da p ria
cipe 39. da Saluftio ripu
tata opera fervile 40. utile d
guerrieri 41. lodata da Senofonte ^.o.caccie facre^i.caccie
profane 41,amorofa 41. mili
tare ^z.rubatricedomenica 41
rubatricefifùeftre42.43. loda
ta da .Ariflot. ^.nòn dannata
da Cristiani 45. perche fchifata in facerdoti
45
Cadmea rocca di Tebe
464
alla Calca bifogna faper cedere,
car.
Caffi perche disfatta da CMario
car.
291
Calcedoni ciechi
256
Calcide faccbeggiata da Bimani
car.
294
Cales fcala d’Inglefi per paffar in
Francia
458
Calfurnio"Pifone feuero con TiAfa
265
Caligola Imp. e fuo libro 18. rifd
le mura di Siracufa 1 26. furio
fa 171. perche cofi detto 378.
ve rifa da cherea
3 So
Califlo papa Spagnuolo
91
CallidromOyTichiunta, & I\odon
tiagìoghi malagevoli
402
Camerate quanto importi difarfi

C

557
Cam-
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arricchifce in Napoli i fuoi
Cammilo Cenfore 8 5 .quel che coFrange/388. biafimato d’hafiglia 304. parco a compartir
iter fatto morir Curradino 39 I
le prede,e/uo consìglio
475
ammonito a partir le prede co
Campidoglio rocca de ppm. 461.
magnificenza 3^7.perche nin
da chi fondato 115. abbrucia
fe Curradino
546
to
Cannone che fi cantava in Grecia Carlo Fili, pe di Francia fu per
perderfiper non haver ficurele
car.
3% 5
Capitano non douerfi curare dif
/palle
4 ix
fer tenuto timido 10. come deb Carlo III. Pe diFfapoli uccifo da
gli Fngheri 382. uccide Giova
he ejfere 77. chi egran capita
na prima
391
no
Capitani della guardia non eran Cameade licenziato di poma 251
Senatori
7 8 Carolinghi come uengon sù 78
Capi d'arte militare cinque pro Caropo principe d'Epiroti accor
porti da Livio
344
ge Quin zio
.
4 ;7
Capoa feueramente punita da Pp Carrafa Cardinale,che dice all an
nunzio della morte
374
mani
289
Capodieci,e Capocamerata 557 Cartagena 17$.Cartagine 256
Cara erba fattane pane 272. mi- Cartaginefi,e lor natura 1 5 1. /co
perti non uoglion combatter di
fchiata col latte contra la fa
notte 162.ne campan molti per
me
246
Carraccioli poffi onde di nuovo
la fortezza 46 1 • offerìfeono
àppmani 30. 31. do [gonfi di
riforti
389
CMafiiniflà
GG
Carattaco pe d'Inghilterra pri
gion de Promani
237 C.Caffo Senatore 3 2.9. efue pru
denti parole
344
Careftia e rimedi di effa 240. in
fuo tempo douerfi crear i espi Castellani non riceuan più gente
della loro
509
deU’ifole 247. in effa chi mal fi
porta douerfi notar d’infamia Cafliglione Cardinale perche crea
to
71
car.
250
Ca richi m Hita ri
375 Caflrioto Collantino in che pren
Cario perche uccifo
138
de errore
107
Carlo Magno Imp. tenta congiu
Catone Cenforio di che riprende i
Ppmani $7. che dice dell'huognerla Mofellacon Larari, e
mo malvagio 94. non cura di
il Peno col Danubio
299
fue fatue 149. fua fentengt
Carlo F. Imp. ebbe delle difficoltà
per gelofia della fua potenza
351. configha di /pianar Car
2 1. rinuncia gliflati al figliuo
tagine
307
lo
102.170 Catone Fticenfe come/picca la pie
bedaCatilina lyG.coftaHtend
Carlo primo pe di F^apoli perche
la/ua virtù 370. non s'accomodiato da piccola III, 187,.
0q 2
moda
\
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moda a tempi ^yz.ridefidi Sta
tilio
yy$
Cavalleria feda meno della fan
teria
445
Cavalleria ami il piano 279. ^0tnana non ridotta a perfezio
ne 448. precede alla fanterioLs
449. mette in mczgzo i fanti
far,
544
Cavalieri Hanno a piè ^monta
no ne bifogni
446
Cavalli fen^a freno perche 447
<rt Cavallo ninno entrava negli al
loggiamenti de Romani
5 60
Cautele nel partirfi di notte 2y6
Cecinna colgittarfirn terra raffre
naia fuga de Jol da ti
27
Cecinna troppo prefto a punire^
392. difunendo lefor^efa ma
le
408
Cecità de noflriprincipi
507
Celibi che vuoi dire
86
Celfo a Taolino non uuol che ì fot
dati Ranchi combattano 422
Cenfore fuovficio
205
Centurione del primipilo
98
Centurioni mandati innanzi per
fquadrargli alloggiamoti 483
Cepionenon lodato d hauer fatto
uccider ririato
89
Cerchio fatto da Ottavio ad An

tioco

348

Ceriale tenta Civile 490. cofiglia
bene i Treuiri 498. comanda
che niun rinfacci le colpe al copagno $2}»chedice a Frangefi
j2 $.dicenon effer eloquete255
Cerimonie militari
42
Ceriti impetran perdono da i Ro 

mani

174

Ccfare non fa accoglienze a Sena

tori

i. biafima Tompeo circa

il fatto degli ambafciadori 9.
foffred’effertenuto timido io.
loda il diffimulare 11. prop opto
cbe fi d effe a Frazzofi 2 i. dà fp et
tacoli di caccie 40. ammaeHra
i faoi faldati 61. fa legge cbe
non fi allunghino i gouerni iy9
rimedia contra gli Elefanti 62.
propone premio agli ammoglia b
ti 8 5, perchenongaHiga certi
Frangtfii94. percb'èférdona à
Senoni y^.ammaefra ifuoiftà
do a federe io 5. man da uia il
fino cavallo per efempio degli
altri iip.fafiiene le maldicen
te di molti 156. che dice delle
battaglie di notte \ 61. chiama
il fuo efercito paziente i^y,
honefio nel morire 220. eloqtie
te 255. capitano ,
iflorico
159. licenza baleno 266, ha
fcarfità di viveri 2yi, toglien
do i viveri a nimici vìnce iy$
fua celerità ivi. fua nobile e
famofa ritirata iyy, facenti
miglia in un giorno 280. fiqua
dra Bruto e Cafiio 294, uacon
tra Far noce 302. che fa quan
do è uccifa 305. infegna afaoi
faldati in Affrica 3 io. è in gra
de stretta nella battaglia de
'Neruij 324. ammaefira fanti
fra caualli ^iy.taglia a pezggi
il fenato de Veneti 345. biafima Tompeo dell'oro tolto a tepij 3 $4. comanda con diferegfa
ne 35 6. libera di timore i Car
nuti con la morte dun falò 384
ferma le fue fatue rizzando
quelle di Tompeo 5$ l. fortifica
duefretti 400. affretta le guer
Vi 4 x & non può coflrignev

Tompeo
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Tompeo à combattere 416. che
ode dirfi da [noi faldati 419.
non fi lafaia mai dietro luoghi
nimiciqzi. riguarda i faldati
flraccbi 414. nonuuol chefico
batta fen^a tentar il nimico
441. vince per haver perduto
441. motteggiato da un falda
to 447. parte di notte per tra
vagliate gli Sguigfagri 176.
parte quafi femore di notte ini
quanto imputi alla fua fortu
na 470. ad^^riouifto che gli
manca di fede, non manca 480
ne Ila battaglia de Tferuij 48 6.
cinge Muda di corpi morti ini,
affaltato /ragli Alloggiamenti
4.87/1 allargar i faoi 5 54.
loggia nobilmente 560. far vefi
in Farfuglia del quarto /qua
drone 3^6.dfuna battaglia toda fa due battaglie lunghe 550
Cefari eloquenti
251
D,Cefare Cauaniglia caftellano di
Livorno
509
le Chiane penfiero di volgerle al
troice
300
Ciafcun dover contctarfi della /va
arte
558
Ciarare rio materno di Ciro Ì09
Cicerone 8 5. quel che dice dell’età
214. Dotto e pratico 431. che
dicedei volgo 513. propone il
decreto dell’oblivione 525. che
dice della Scrosti chide_> 542s
quel che parla dell’antica reli
gione 538. ammonifee Quinto
fico fratello 134. per lodar Ca
tone non odiato da Cefar e 156
Cibiyietati in poma
116
Ciminia falua incognita à certi
tempi
37 S
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Ciclade Tretore degli debei 177
Cincinnato
263
S.Cipriano nega di palefar i compii ci
167
Ciro prefe Babilonia divertendo
l’Eufrate 3<o. vecifa in guer
ra 86 no. che dice al pe dr~
meno
497
Città per quali vie crefcono 217.
dove edificar/2 ^3. marittima
c effemminata2 36. andar ada
gio a faccbeggiarle
288
Civile volge il peno addojfo a Ce
nale 30 r. perche non combatte
gli alloggi-amenti pomani 5 08
clemente contra fua naturai
car.
520
Claudio Imp. /offre per conto di
carefiia indegnità 74. creata
Imperadore coirà la credenza
d'ogn’uno 90. magnifico utile
muraglie ,& eloquente 154.
corregge i coturni di poma.»
203.204. traea gli bonari ‘Kfarone avanti l’età 21 ^.fmemo
rato & eloquente 2x6.131.cer
ca di fauuenire alla careftiaLs
i^.nonpon tempo determi
nato 3 fa. che dice a gli ambafciadori deTa rti
498
Claudio Tyrone ripara con modi
(Iraordinari 94. co fuoi faldati
cortefe co’ vivandieri 273. par
te di notte in faccia del nimico
277. fuo prefio cammino 281.
non vuol indugio
^26
Clemente FU. papa chiama tut
ta la cafa de Medici alla fucceffione 6. 90,nobile, e quafi fignor diTofcana 91 fatto papa
riefee minor dell’opinione 123,
co’Colonne/
160,32%

I

T A V OLA
Clemente Vili, papa riflrigne^
iele^ion de Vefcoui
$39
Clemente ferito d'^grippa fimile
a lui 72.creduto Mgrippa 7 5
con Clemenza e non con crudeltà
gouernarfi gli (lati
358
di Clemente douerfi acquiflar fa
ma nel principio del regno 5 io
Cleone capo difebiaui abbottona
ti
141
Cleotnedonte loda la neutralità
car.
419
Clipeo Macedone
55
Clito uccifo da ^leffandro loo.
perche è in odio di lui
I3S
Cocceio Iberna
140
Cola di Perigo fatto tributo di pp
ma
124.110
Colombo Genouefe 110. nonafcol
tato dal pe di Tor tu gallo 36$
Colonie,che non ubbidirono 515
Coltrici
centoni per difender
le mura
452
Collocagjone d’ordini
m
Coltura quale lodata a principi
car.
114
Combattere più a un modo > che a
un'altro che importi
58
Commodo Imp. & juolibro 18
Comparazione di vafi piccoli, &
grandi
126
Compartimento di tende
49 $
Coneftabili tolti di Francia perla
molta autorità
78
Confini douerfi faper da principi
car.
;
1$
Chi congiura contra il principe
nonhadifefa
497
Congiure douerfi palefare 167
Conio fatto da Sempronio nella
rotta di Canne $$1. conio di
Celt (beri
6q

Configlio non giudicarfi da gli ad
ridenti ili. buono poterfi dar
da cattiuihuomini 172. fua ne
ciffità e difficoltà 341. come ut
fi debba andare 345. dato da
rimici non accettato da po
mari
360
Contadini douerfi aiutare
247
Conte d'Mgamonte
12
Coorte di Filippo ualorofa 507
Corace montealto c malageuole>
car.
401
Corbulone finge di non intender
Tiridate 11.^8.$2.riordina la
milizia 208. prende la ria lun
ga 280. gran capitano 258.
264. 267. 271. ha fcarfità di
uiueri 271.27^x0)1 che ordine
marcia 282. abbrucia Mrtaxa
ta 290. chiede capitano p l’Mr
menia 333.riordina.ua la mili
zia 370. eccellente capitano
377. prende Volando con Var
tiglierie 45,1. non togli eal ni
mico la fperanza del perdono
ear.
474
Corinto 2^6. ceppi della Grecia
car.
_
458
Corda darficolmino
196
Corepifcopi tolti da Damafo pa
pa
.5 39
Coriolano conjerua i poderi de no
bili
7
Corona cinica a chi fi daua,e fue
qualità
47
Corona offidionale di gramigna
car.
47
Corona Quale di mirto
47
M. Cornelio uccide i rimici cari
chi di prede
394
Corpi morti douerfi fepellire, 0 ab
farafri are
5 61
Cornelio

T
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Cornelio Cofio con punir pochi ri
media 74. recide Polumnio pe
de Fetenti
447
Cor nino di 25. anni creato Gonjolo
'214
Cortefia guadagno che fi fa con
poca fatica
4
Corno fepellito con pompa 542
Cofimo de Medici 3 1 5. perche bra
ma Francefco Sforgo, Duca di
Milano
529
Coflante Imp.fgombrd l'antiquità di poma
128
Costantino Magno Imp. non ab
batte i tempi] de Gentili i 27
Coflantino Taleologo X. Imp. di
Conftantinopoli
' 504
Coftùmi di molte nagioni 151.de
Ppm. di far pofar l'arme 47$
CóttdMeffalino quel che dice del
fuo t(berinolo
175
Cotta riordina la miligia 209.
fa batter Aurelio 'Peconiola
per Viltà commeffa
2 65
Coggorieloroarte\
411
Cràffo braua in uano co' Tarti
car.
349
Cremugio Cordo ifiorico perche
accufato
155
CrefaS^. configlia Ciro 288.405
lodato di patienga 305. per co
figliar bene corre rifehio 54 r
Cremond bà/liàf contra Golii 4 5 8
Cremonefi per burlar i foldati so
idisfatti
457
Criftiani capitani pochiffimi in
quefla età 96. Contra i crìfi la
nino fi procedeaper uie di fpie
lóy.nonprevidero i commodi
dellavittoria navale 221. non
dover'tor i figliuoli a Giudei
fer farli crisìiari^i. dot tri -
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na loro è che s’vbbidìfica aprili
dpi, ancorché malvagi 499.
MècheiRomanihan commode
lefcelte 505. non fpengono le
memorie de Gentili 500. Crifilava religione modo che tie
ne
537
Grillo
S. ordina Vaccufe 16$
muore per publico bene
1^6
Crinelle cardinale perche creato
car.
71
Croci vari ordini
Cumea Sibilla
545
Curiagii
66
Curionediffimula ledifeordie del
l'efercito 11 -fugge le battaglie
di notte 161 .perdeper la fian
cheggia de fuoi
424
D

Mmafo papa fa legge contra
i Corepifcopi
$39
Damocrito Etolo braua a noto,
car.
196
Danari come hauerne copia 112
fono il nervo della guerra 450.
bene fpefiin fpie
278
Dante biafima l'uccellare i^.biafilma le doti de fuoi tempi 117
Dario quel che morendo fa dir ad
Mleftandro
392
Datarne capitano Terfiano fa uifia di non vedere
12
Dauit fa morire chi uccife Saul
392. a cui Dio è fica fortuna
car.
47f
DecioCMure concorda con Fabio
car.
81
Decimo ordine afiato
98
Decreti de Pomari di gran gra
vità
514
Decreti
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Decreto cheto con filen^io
515 Difpregiar il nimico non effer uff
Dedititij
18
!e
.
.
. 457
Deletto di fua natura grane 134. Difputa in fenato di certi ambael’abc
504
fciadoxi
547
Demade in armar le galee che di Diuider le forze qudto nuoca 418
ce
43 5. Diuina carità cede a fuoi diritti ~
Demetrio figliuolo dell’ultimo Fi
per lo ben publico
236
lippo fa uijìa di non s’auueder Diuina giuflizia come procede 69
3 11
di fuo padre
11 Domenichi
Demetrio Toltorcete cioè efpti Domiziano Imp. iracondo e cru
dele
1 }<)
gna tor di citta 451. accorge
Mitridate
^yy Doni non accettano i Romani fe
Demetrio Re degli lUirij che ri
non da amici
561
corda a Filippo
518 Donne Romane danno i loro orna <
Didio uccide i Vif'penfi
2.91
menti alla.Rep.
356
Dietro non douerfì lafciar luogo Doti mo.defle degli antichi 116 }
nimico
274 Dottori dileggi perche goucrnin
Differenza d’arme quanto impor
male '
. 74 j
ta
53 Dragut ficampa dalle mani cl’An
drea Doria
’ ’.300.3
Differenza di combattere quanto
importa
58 Drufo figliuol di Tiberio y6. ha
due figliuoli in un parto 84.3
Digiuni
245
fue parole a faldati .abbottino
nelle Dignità alcuni riufcir da
ti 411. come fiporta col volgo
piu alcuni da meno
12 2.
51 z.auuelenato.da Sciano 518 .*>
Dio fue opere non proceder fecon
1
do la mifura del mondo QÌ.tro Drufofigfiijttd&dfà
>to m 0 rir di fame
,518
uarfi creduto da tutti i popoli
.
3$£Q
182.. quel che foffe} da molti Drufianefofiei (.V,
pr èfoui errore
182 Duca d’Alua fua partenza gy4»
dX attiene il Duca di Duifa 406 '>
Diocleziano Imp.depone l'imperio
102. Duca di Ferrara accomoda Var
tiglierie
-495
Dione Ubera Siràcufa
3 5.8
Dionifio fmania d’amor di Diate Duca di Guifa uccifo da Enrico'
ne iz tiranno di Siracufa
III.
*
Difcordie domefilche pericolo,fe a Duca Ottauio perche fi ribella
\dallTtnff. v'
;
principi
16
Disloggiar che no paia fuga 560 Duca di Parma fuofigìiuiol^Q^
in Dijperagiwe non douérfi met Duronio punito pergolofo 204
ter il nimico
474
£
Difpenfazione importar molto
Boracenfe Cardinale di ['gra
nella care/lia
247 JLi ziatt) da Enrico rillì R£
Diffimulazione flolta
12
d'Inghilterra
; io£
Ebrei

T
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Ebrei mormorano della libertà Erennio’Ponzio Sannite , e filo
configlio
427
ottenuta 26.chiamano i lorfa
54 E
ui Carri d’Ifrael 265. perche Eritrea Sibilla
dicono Dio degli efierciti 47 1 Erneflo Duca di Branfuich 23 9
Edipo orgogliofo
240 Erode Be di Giudea tormentato
dalla fisa confidenza 179.loda
d'Egitto Be fi profferisce a Ifioto in conto di caredia
244
mani
3x
Erodoto
che dice del cofiglio 344
Egitto regno e fue qualità
153
Egigij come puniuano i falli de con l’Efcmpio più operar i prin
cipitche con la pena
118 .
foldati
94
Elefanti done ferirfi 63. quando Efempi dì moltiaccufiati per fipie
car.
16 s
imperuerl'ano come s’uccidono
160
62.calati per balze iSo.medfi Efempio c cofa perle olefa
tar quel che lor s’infegna 309 Efercito ben difciplinato fe può
vederfi a tempi n offri
20 8
pugna col veterano 3 26. più
nome che fatti
366 Efercito detto dall’efiercizio 308.
fe fcompigliato dal timor de ni
Elio Lamia
140.148
mici può rimetterfi in ordina
Eloquente douer effer il capitano
car.
250
car.
5 50
Eloquent lodata 250 .infino 254 Esercizio è meditazione del cor
po
308
Eluidio loda he magi,frati l’ele
zione
500 Efercizi & arti da quali fi trag
Emilio Bcgillo toglie i fiioi alla
gali deletto 0 feelte
503
rabbia de nimici
476 Efierdzi militari
j 04
Emulazione trai capitani douer~ della Efperienza dell'arte mili
tare
$2$
Rifuggire.
.
. 81
Enea capo della famiglia Giulia^» Effedarij chi erano
61
j 15
car.
.
2^1 Efrazioni
Enrico IH.fedi Francia infiitui- Età confiderata in poma in dar
Jcel'ordfite dello Spirito Santo
gli vfici
215
49. perche uccido
381 Etoli riprefi da Scipioni dell’uc*
Enrico pe d’Inghilterra quando
■cifio L^abide 119. fdegnano i
perde ogni rifpetto
308
Promani per la loro arroganza
Epaminonda allargando l’efierci130. pentendofi, chei Romani
to nin ce
5.5 .;
li falueranno 393. riprefi deb
Eraclea data in preda a fio!da ti
■non guardar ipaffi di Curaci
291, perche prefa da ffomani
401. quel che ricordano ad ^in \
car.
508
tioco
518
Erario militare 3 i.fopra che può Euangcliflinon tacciono i biafifondarfi
33
mi delle perfione
158
Erdonio Sabino capo di feditiofi Eumene fi rammarica d’iettala «
11 ^^Jfa/fi^tp da Terfio $11
car.
141

Tau.Ammir.
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Euno Soriano capo di fchiavi ab
bot tinati
141
Euribiade configlia che non fi ta
gliiw i ponti
474
Euripide perche daziatone cac
ciato dalla B^p.) 3 .fua fenten
^a.
. . ^7
Eufebio parla della religion de
gentili
539
Egethia I{e de Giudei diede lauol
total fìnte Gì on.
300

^ibio Mafiimo crea Dittato
re Tapir io fuo nimico 7. pre
pone la pàtria al fio honor e 8.
•non cura efler ambigìofi per la
'Patria 9. cerca uacanga degli
honori 38. in concordia con De
ciò Mure 8 1. rifiuta per capi
tano Ottacilio fuo parente 97.
fichifa la battaglia di notte 161
quel che confinita d'vn’^rpi
nate 17$. cognominato ‘Peco
rella 296. propoflo in conto di
careftia 243. dijfuadè la guer
ra d'Affrica 404. ritardauale
guerre 415. come trattiene Anibale 416. vende la villa per
liberar i Bimani del fofipetto
car.
fFfi'abio flato confilomilitapri
vato col fratello
8i
QAabio pronto à perdonar à gli
Equi fe fi pentono
393
CFFabio Dittatore con leggieri
battaglie vince
442
Fabio MedùUino confilo rimedia
con punir pochi
74
Fabio Valente lodando affafiina
■Manlio Valente 202. non fi fa

F

■

rifio!nere
418
Fabrigio manda a Pirro colui che
uolea ucciderlo
87
Fabrigio Teicntonejcrittore ma
ledico
1^6
Fabrigio Marramaldo perche uc
cide il Ferruccio
Fabrigio Colonna efice a combat
tere
493
Falange Macedonica $9. Go. Ger
manica
61
Fai ari tiranno
561
Falci doverne hauer fiempre i fion
dati
174
dchi Falla doverfi dar tempo di
cor reggerfi
391
Fame antiveduta per vari fogni ■
car.
242
Fanea pretore de gli Etoh 287.
che dice a Filippo lge di Mace
donia
305.438
fi la fanteria d di maggior pre
gio chela cavalleria
443
Fanteria fiegua la via de colli 279
Fanti meficolati co’ caualieri uti
le ^9.fanti fpediti
62
Farat baficià Generale del Turco
in Terfia
51 9
Fardello ciaficun fildato hauea il
fuo 2 $6.riposo nel meggo qua
do s’hauea a combattere 2 86
Farinata degli Vberti fio prouer
bio Gy.faluaFirenge
288
Farnace figliuolo di Mitridate^
car.
302
Far uifla di non vedere effer cofa
utile
10
Favore non ricompenfirci con la
ingiufligia
6$
Favoriti capitati male 100. che
penficro hanno a fare
toi
Ferrante Gongaga

Fede
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F ede douerfi offeruare 478. non
douerfi rinegar per la vita 228
Federigo Re di Tgapoli di che è ri
prefi
187.304
Felice prefide dì Giudea afpro ne
rimedi 92. fra tei di P aliante
fa ri bella r i Giudei
13 3
FerdinandoGraa Duca di Tocca
va lodato in conto di carefiia
2^3. fa far la Fìatua equeFìre
al Gran Duca Cofimo fino pa
dre
j05
Ferdinando il vecchio Re di ?fapoli
301
Ferdinando Cattolico confer
ita il Duca di Calauria
363
Ferdinando ilgiovane Re di N tpoli
i9$
Feudi fumé è vtile 114 o^nicen
to anni per lo più ricaggiono
al fignore j 14. vtili ad accrefeer le città
219
Fiandra efempio dell’error de miniFìrì
73
C-diFiefio uccide Gìannettin Do
ria 296 ftiperbo & auar0 pa
rendo il con trario i u i.
File d'un manipolo di che nume
ro
5 <5
Filippo
di ^Macedonia padre
di Perfico quel che fi fa legger
dueuolte il dì 16. va filo per.
Mrgo alla cittadinefica, ma co-,
mette delle fielerateg^e \6. lìberaleverfi i Romani 31. in
duce ifvoi a maritarfi) raguna
tefor 01 13. fi turba degli hofiori fatti alfigliuolo 138.2.6$
in ungiamo fa 6 q.migli a 281.
che dice di Fanea 305. figitta
da Romani 366. perche perde
con Romani 416. burlando Fi-

lippo da Megalopoli è burlata
cicaliere 4.3 8. còforta ifigliuo
li, ad amarfi 518. proccura fa
ma di clemenza 321.fi mara
viglia degli alloggiamenti de
Romani 481. li chiama barba
ri
227
Filippo padre d'Mleffandro uccifo da Panfania 381 . inFlitui
l'ordine de paggi nobili 506.
da piccolo diuien grande 10Z
Filippo Cattolico Re di Spagna^
per la fua potenza fiofpetto à
molti n.potentiffimo 63. fa la
bella legge contra l'abujode ti
tali 82.119. giufto principe-*
372.fua feuerità 374. fa far
parentadi tra gli Spagnuoli , e
Italiani 5 27. fua bontà 530
Filippo Maria fijconte Duca di
Milano non cura del fucceffore
5. tratta vmanamente il Re
istìfonfo fuo prigione
190
Filippo Strogggi accufa Tringi
urile della Stufa 16$. traduffe
gli alloggiamenti di Polibio
car.
489
Filopemene 3 12. libera chi uuol
far mori re
373
Fine degli Fiorici qual fila 156
Fiorentini negangli honori a i no
ammogliati 86. come annun
ziavano le guerre 43. Jottomettonfi al Re Ruberto t©8.
Fiorentini magiftrati per quati vaglipafìauano 501. ftando
neutrali fan male
428
Fijcbio dello fparuiere per i tor
di
262
Fiumi lor congiungimenti, e di uertinnenti 298. pajjarfi con
pontiufato da Romani
$59

Tp

2

Flauti ‘

T A V OLA
Flauto rimunerato da Romani 46
s'adira col fratello ini,
Flamminio percheprivato del fe
nato
204
Q. Flamminio troppo ambialofa
car.
5 ?4
Foca Imp. concede il Tanteon à
Gregorio Tap a
128
Focione che dice d’un foldato 69
Foreflieri in una città per ejfer
grade douerfi abbracciare 216
quanti ritenuti in fio ma 217
Fortore per eh e trovate 4$$ non
camminano, ma impedii cono i
viveri‘422. fon utili e cofi il
fortificarfi 457. perche tante
in Italia 46 8 .in effe no douerfi
racchiuder gente inutile 508,
e lor qualità
51 o
del Fortificarche le fartele
fono utili
457
Fortuna minifira di Dio 363. ve
nirfi ad effa più con la virtù,
che con la fraude 106. fciocco
prometter di fe quel che da effa
dipende $ 17. fina potenza con
ferita fioma
469
For^e non douerfi vfare dove fi
può proceder con le leggi 3 73.
dividerle nuoce 40 8. forfie ni
triche douerfi tentar avanti la
giornata
440
Fofloevallo come fi faceva 485.
/ò/fò fua larghetta e profon
derla
448
Frante figliuolo di Fraate fiede
Tarli apprejfo Tiberio
1 91
Francefilo sforma con che arte to
glie certi faldati al fie Mlfonfifaói. diuien Duca di Milano
5 2 9. quel che diteci di più nimici
267

Frangefi ro^i per efp ugnar cit
tà 461. non ben alloggiati a
Ttfpuara ne a san Donato 49J
Fraudi che fi fanno contra le leg
gi 338. di chi fpede il nome del
fuofignore
194
Fraude onorata conceduta a fal
dati 85?. fraude militare ono
rata
107
Fregofio Ottavio fpiana laforte^
^a per non efièr tenuto tiran
no
9
Frifia perche fi ribella
134
Fulvio Fiacco Cenfare
265
Fulvio crudele co Capoani t en
fiamento li gafliga
584
Furio Crefino perche accujàto
per maliardo
5j

G
Mbinio condennato pei-che
fa contro la religione # >
Gabelle quali buone
113
Gabbioni ripieni di pietre 50$
Gaeta è una porta del regno 458
Galeafi7o Sanfeuerino
79
Galba legato di Cefarc 425 .allog
giato male
48 3
Galba Imperadore non grato per
troppafauerità 25. perche uc
cifa indiche riprejo yft.noH
difiimulandofa bene 12. riefee
minor principe dell'opinione.^
123. riprefa per conto de fuoi
fervi 132. fa uccidere alcuni
fionda udirli 234. fua payola
buona ,ma dannofa 570.non eguale nelle faeanioni 371. bia
fimato per punir fen^a proccffi $7^.perche uccifa
383
Galere di Malta e Tofc. ottime 1 f
Galli

G
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Galli credono i Romani ejfer aiuta
ti dagli Dii
.
SdGalgano Ingltfe che dice a fuoi
Inglefi
525
Gallina impalata forfè efiere la
gallina aitile
116
Gallo Mfinto defiderà l'imperio
ma non è atto
295
Gandefi difpreggano l'ambafciadorè barbiere di Luigi XI. 3 49
Gemi Ottomano in Italia
65
Genoua
257
Genouefifettomettonfi al %e Ru
berto
1o8
Germani più fi turban del trofeo
che delleferite 1. perche fuperati da Romani $4. loro feudi
. grandi di corpo 78. dannificati per conto di prede 394
Germanico Cefare fa villa di non
intendere Tiberio 11. modello
nelle proferte fatteli 30. chefo
gna jo.fi vede morire 83. biafima i rimedi troppo crudeli de
foldati 92 attribuifeefueuitto
rie a Tiberio 140. eloquente,
251. ama la gloria 272. di due
vie perche fceglie la piggiore
179. da tempo all'efercito dipe
tirfi $9 3. fue parole 412. hono
raditene 16. da che augurio è
moffo
50
Gilippo capitano mal veftito 295
Gierufalemfiancata e fue tor
ri .
460
nella Giornata nauale non fica nò
fru tto delle p rede
397
Giornata poterfi fuggire
418
Giofafat Re di Giudea domando
della via
279
Giofuepartifce beni fecondo le for
■ti
501

Giouanna II. Reina dìTfap. aloè
ta te difa dotta ^tlfonfo
y
Giovanni XXII. Tapa che teforo
lafcio alla chi?fa
54
GiouanniTatriarca diCoftantino
poli vuol gran titoli
$
Giouan Bologna gran fculto*
re
104
Gio: della Cafa biafima a tor
to .
ip
Gio: de Medici introdurre delle
bandeTfere
211
Gio: Federigo Duca di Saftonia fi*
mile a Toro e fua magnanimitì
239
Gio: Vagolo Baglione decapita
to
479
Giaue chiamato padre degli huominfedegli Dij
18$
Giorno a torto biafintato
157
Giouan Galeag^o Pifconti 107
Giuba Re uol arderfi inZama 303
Giudei ordinarono che l'heredità
non paffafiein altra famiglia
6. nonprendon moglie fuor del
la lor tribù 6. Confiderano la
pacienga de Rom. 196. caccia
ti da Romani 5 06. Fccidon Cri
sio 2\(. S. per ragion di flato
228.fi pentono della ricupera
ta libertà
498
Giudit
88
Giuffre figliuolo di Tapa Mlcffin
dro
302
Giugurta
548
Giulio fecondo Tapa di natura fe
roce 91 .fua natura 351. coftan
te in mantener la dignità ecclefiajlica 571 .fue qualità,met
te in libertà Bologna
464
Giulio ter^o Tapa di natura li
bero
95

Giulio .
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Giulio Floro Treuìro
i o>6
Giulio Sacrouiro
lo 6
Giulio Antonio adultero di Giu
lia figliuola d’.Augufto 316
Z). Giulio gran miniatore
3^7
Giuliano compra l’imperio 386
Giuliano spettata imperadore,
1 27. vietava a Criftiani l’im
parar lettere
$55
Giulia figliuola di Dr ufo moglie di
l{ubeIlio Blando
186
Giulio ^Igrefte s’vccide per non
cjfergli creduto
472
Giunto l{uftico
171
Ciunio Blefohuomo ualorofo 2.95
Giuoco fcuopre la natura degli
buomini
296
Ciuflì fono felici
180
Giuftino che di ce di Dario 407
Gladi] de legionari]
57
Glociriggo atto a foftener la fa
me
246
Gola leggi contra di effa
116
Gonfio città abbondante ij^poftaà fiacco da Cefare
292
Gortno doue pofta
401
Goftanga Igeiti a di Sicilia lodata
d’hauer coferuato Carlo n.391
Gran Duca Cofimo Inficia il gran
maeflrato a futuri Gran Duchi,
6, fino detto che a principi bafta
poter fare 4 .fitta flatua equeftre
105. quel che dice ad vna don
na 105. quel che dice a Pietro
Ernandeg, 16d'Pier Salutati
e a quel che gli chiedca d’efier
bargello 160. prende ilforte di
Camolia di notte 162. fino re
feritto 194. libera Pier Martel
li 374. non t’oppone alle leggi
della patria 391. accorto nella
propofta di Don Bajilio
5 67

Gran Duca Francefico quel che fioà
lea dir d’alcuni 1 o 1.da carico à
Pier Martelli
574.
Gracco punìfee i foldati
264
Grani cura degna di principi 11 $
compartirlo è bene 272,27 j.
per Gradi e non per falli dover
effer tiratigli h uomini agli ho
nori
96
Gradi di Spagna no cedono a prin
cipi afioluti
82
Greci perche ricchi di premi} 46
prudenti 7 8. pecche prendon la
uia più luga in Perfia 279 fan
no in Perfia ogni di io. e talor
venticinque miglia 281. mar
ciano co fquadron quadro 282
& quando il variarono 282
mettono le bagaglio in meg.%o
28$
Gregario follato
98
Gregorio Papa fi chiama feruo de
fierui di Dio 3. non disfa Vantiquità di poma 117
128
alle grida conofcerfi il fin della
battaglia 3 20.approvano il uo
ler de capitani 321. vfate da
Promani nelle battaglie 519. fe
gno che alcuna cofa fia fatta
321.mefcolatecon conforti 3 3a
di Turchi 522. gridor prospe
ro
322
Gritti Andrea accorge i Venezia
ni ...
Gualtieri di Brenna fi fquarcia le
ferite
305
Guardia affegnata alle bagagite
.
.
285
Guaftatori non tenuti da Romani
loy.fenedifcorre
490
Guerra gittfta qual fia
45
Guerra fe s’habbia da affrettar 0
rifar*
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ritardare è vficio di gran capi
tano
414
Guerre effer cominciate prima «i
cavallo che a piè efler faifo
444
Guicciardino a torto biafimato
157. che dice delle for^e difu
nite
409
Guid'V’baldo Duca d'Frbino non
lena tutte leforte^gp
465
Gulujfi figliuolo di Mafia nifia 66
Gurgenfie Juperbo
3$1
Gutornato ajpramente punito da
Cefar e
521

I

Indiani credono gli Spagnuoli ef
fer difeefi dal cielo
$4
Indufiriaqualvtiliffima
n>-ì
Ingiurie private per la patria do.uerfi dimenticare 8. e per amor
del principe
8
Interualli nell’ordinanza $$4. in
tèr valli confiderati
554 t
Infegne con fiderate
Isbofctfigliuolo di Saul
392
ifida premiato del bene , punito
del male
67 *
Iftoria checofafia i $7. con che an
uertimento doverfi leggere
157. pruoua della verità filoJofica
158
Iftoriciinfognano in tre modi 195
Jfiorici qual è.il lorfoggettotquale è il fine
520

Mcopo Caldora fatua 'Napo
li
188
lagigi valorofi a cauallo
443
lerone B^e di Siracufa amato da
L
Romani 297. configlia i poma
Mbieno 48, a rifehio d'effier U£
ni
408
cifo 324.
32$
Jeronimo pe di Siracufa maluagio 297. domandai Bimani del Lacedemoni perche gafiigano vn
ambafeiadore 552. fimilià Fia
la rotta di Canne
531
ventini nella brevità
352
Jppocriti odiati da Chriflo
1 21
Jperbolo Vitupera l'olira ti
Lacone prefetto pretorio di Gal*
fino
514
ba
Jppace atto a fofiener la fa
Ladri in Ipapoli feoperti e loro or
me
246
dine
43
Impedimenta bagaglie gròfi
T.Largio comanda à cavalieri che
fe
186
(montino
445
Imperio non fempre bene ad aliar Larifla 299. rocca d'Mrgo 464
garlo
19
Lamberto Imperadore vccifo da
Impiccar e Squartar ogni di non e
Vgo
581
buon pegno
155 Latini e Romani haueano pari or
dinanza
546
Impiccarfi da fe fiejfe alle donne,
come vietato
94 Lautrech volendo tor l’acqua à
Jgapoletàni s'appefta ^Qi.fivo
Incendij rovina de libri
543
errore
318
Inchiodar l’artiglierie filmile al ta
gliar le funi delle Baliste 452 Lasciare fa la fpia a Sabino 164

I
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legge contri ì titali ottima 81
Legge in {{orna contra i feriti 329
legge Valeria, deliimprobe fac
tum
$ 15
Leggi contra i no ammogliati 84
Leggi papiépoppee
85
Leggi annali 214. quando propofie,
214
intorno la gola, pompe,e fer
nidori
3 89

Ze^i

74

Legione d'otto anni non filmile alle
Veterane
325
Lentulo Getulico e juo ardire con
Tiberio
188
Leone Imperadore che dice dell'tip
quen^a 254 che delle bagaglie
384. che la guerra fi tenga dificoflo
407
Leon X. creato Tapa di trentafet
te anni 90. 529. quel che gli di
cevn cittadino
336
Leonida maeftro deleftandrò 80
&f, Lepido vìjfie grande folto Tibe
rio
139
leuino difipone la plebe con l'efiem
pio de grandi
120
Libere douerfi dare le commejjìo ni
$56
Liberta bel titolo ma vfiurpato
fpefio da tiranni 497. male usa
dofi è meglio far fottopofto ad
vno
499
Libone riprefo
5 19
Libri che fono in cielo
19
librodelprincipe qual debba effere
13.19
Liaro d'^uguflo recitato in fena 
to
14
Licinio Crafjo che rifiponde 420
non per gradi pafia alla cenfu
ra
97

A

Licinio Stolone fa legge contrai
terreni
340
Licenziati quali
22.25
Licen^amilitare infame
266
Ligdamo tiranno
353
Liguri
12.18
Limiti de Romani che erano 461
Liuiamoglie d^Lugufio diffimola
le pratiche amorofie del marito .<
il. configliaMugufio ad efter
'demente
359 .
Liuia moglie di Drufio 8 3. moglie
di Sei ano
186
Liuio chiamato da ^duguflo Tom»
peiano 15 loda i nimicidi Cefa
re ijj. dichiarato doue parla
dell'ordinanza 552- pone cin
que ordini 552. che dice della
moltitudine 513. di che confi
glia i Romani
525 .
Liuio Drufiopchecodannato 518 ;
Lodatori freddi vituperano al
trui
202
Lodi della vera e nobile alterigia
Romana
■ 562
Lodifi chi porge aiuto nella carefia
249
Lodouico Xl. Pe di Trancia paro \
le fiue notabili loi. fuo bel det
to 199. fi fierue d’vn barbiere
per amba fciadore iqy.mozz4
il capo al Couuejrtuale
38 $
LodouicoDuca di Milano muore
prigione in Locoes, 221. confi*
glia
Federigo
502.305
Logori perinuitar alla virtù 49 .
Lucrezi01 forgia
301
Lucchefi ficuri fiotto la protezQ~
ne di Spagna
192
Lucio Antonio perche primato del
fenato 2Qy, mandato afiudio d
Marfilia
3l&
Lucio
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Lucio Vetere fua magnanimità
198. fuo penfiero di congiu
gnere la Mofella co Larari 298
Lu.cio Kolufio
I40
Lucrezio fa vifia che Gen^io fia
ami co de Romani
12
Lucrezio Tricipitino vuoi che eia
fcunoriconofca le prede $97
Luigi alamanni nobile fiorenti
no e letterato

pi

UT
acedonica milizia fiata

M

Mani Re di Lidia per conto di fa
me
24J
Manlio Capitolino in che riconofiuto da Romani 48 punito
car.
66
Manlio Torquato vccide il figlino
lo per la milizia nel fuo cafo ri
medi agri
394
^Manlio partegiufiamente la pre
da
394
I. ^Manlio depon la dittatura
car.
504
Manfredi Re di Tfap.trefuoi figli
uoli in gran miferia
426
di Mantova Marchefe prigion de
Veneziani
19 3
{JMarc'Z^dctonio Barbaro loda

ria
$9
Macrone affoga Tiberio
37
Madri mangiarfi i figlinoli per la
fame
240
to
45
Maemtt Re di Terfia
5 18 Marcantonio Colonna So. accor
Maemet Kifir vccifo dal pagfo
ge il Generai de Penepiani 3 69
382 fpende molto in opere p<- CMarc'sintomo Triumviro paté
bliche 388 come s’acquifia fa
per difetto di cavalleria 450,
ttore
29
nonofterua. fede al l\c d'Arme
per agevolarle vettu
nia 47 8.in vaa notte fa trenta
re di viveri
275
miglia
281
Magiflrato qual meglio per elenio tettar cbefe di Tefcara So. agile
ne 0 per forte
500
con la fpada
3 11
tJMagifirato fintile alla pietra del Marcellino Oratoreconucrtefi alla
paragone
266
fede di Crìfio per i verfi di Vir
Maiordomi di Francia perche di
gilio
541
vennero Re
78 Marcello à vili fa dar forgo 264
firiconcilia Bangio moìlrando
Mala ragione di fiato
23$
Maledici de principi degni di pe
di non vedere
il
na
157 CMar cello loda la forte
500
a Mali grandi [non fi rimedia con Marcello confortagli Etoli à fcor
mali piccoli
5j1
daft Tire
524
Malta ha galere bene armate 1 $» CMarcello Ariani nobile Fioren
prendendo santo Ermo fi fat
tino e letterato
p<
uo _
401 Marciare per tempo e di notte per
Malvagio huomo meglio non accu
alloggiar bene
176
farlo che liberarlo
94 Marciare per conto dille baga
Mammalucchi poco numero 507
gli
3H

Ammir.Tau.
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Marciar
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Marciar dì Sabino biasimato 282
Marco Sciarra capo di banditi
1 qzfamofi ìa-irone, eJua fu
ga
21 I
Marco Lepido degno delTitnpe
rio
295
Marcone capo di ladroni in Calauria
142
Nardo c Mitridate informano M.
.Antonio del cammino
278
Mardocheo
19
Mariane fofie dette Camarga
car,
300
Mario penero co’foldati
286
Mario sforma agile conia fpada
car,
< 1 2
fJMaraboduo principe di Germani
zy8.troua fede ne Rimani
car,
476
Marfilia confrica panichi per con
to di car e Siia 242 fu a efpugnaRione 452 perche confer nata
da Cefare
2^2
Mane Gradino onde detta
yp
Martino Lutero Evefiarca
211
Margio Rati Ho 9 per diffimolare
corre pericolo
15
Marcio fi chiama propretore che
non piace à Romani z vince di
notte
j6z
Mar rio che viaggio fa in due
giorni 281 bumann co macedo
ni
188
Maflanffa Redi 'Numidia s’offrifceà Romani 31 amata da Ro*
mani ma non contra il douerfi
66 contende con Carraginefi
car,
26 g
Matrimoni fluoriti da Romani
8 j non offeritatifono Cagioni di
morti
18 j
Maurizio Duca di Saffonia perche

fi fdegna con f Imp evador e
car.
190
Mecenate non curad cffer fenatore
149 che configlio da ad ^4ugufio
_
187.207.3$;
Medea che dice del non poterfi conofcer Vhuomo
1^6
Medici mal fegno che in vna città
venefico molti
15;
de Medici Piero diffuafi a mano
metterla cafa de medici
392
Meditazione é efercizio dello fpi .
rito
3^8
Meditazioni militari
308
Meda padre di Lucano non cura
d’efler fenatore
14?
per Memoriali negoziar buona co fa
15S
Mena liberto di Sofie Tompeo 48a
Mercatanti pratichi de p affi 27 8
Meretrici perche tollerate
93
Meriti co demeriti non ricomperifarfi
, _
6;
Merouci cacciati da Carolinghi
car.
78
Merula confilo marcia con prette
di notte
2^6
Mefirornafide Re di perfila
38®
Meflala Cornino isìorico libero
car.
1^6
Meffalina tardi accortafi del fio
fiato
22.0
Mettilo che modo tiene contra gli
Elefanti 67, riordina la mill*
Zìa 208 toglie à vili ì cibi cor
ti
26 5
MetelloTio cherifponde
420
Metioco vuol far ogni co fa 3 5 4
Mogio 'Pompofiano vano in bra
mar l'imperio
222.36$
Mezzi tt condur lecofe quanto im
por tino
H
Mìana
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Miana fiume
$66
Michea dicendo il vero ricette vna
ceffata
471
tJWichel àgnolo gran dipinto
re
3yj
Michele Taleologo non vuol Carlo
Trim 9 grande
529
Micipfa t\e di Tramili a parla d
Giugurta
517
Miglia XT’.e giufio cammino d’efercito.
281
Miglia otto chiama Cefare giufio
cammino
281
Migli a XX, farfi in men di fette
bore
289
Milano
257
Miliffa degli antichi feuera 22.
tempo affegnato al militare
car.
25
Militari opere tre fopra tutte l*al
tre famofe
212
Milizia degli Innocenti otter orfavelli propojia dall'autore
car.
Minugia fa digiunare gli Schia
vi
245
Minuffo s’auuede dell’errore de
pareggiarfi con Fabio Maffl
ino
410
tMifericordirt_> goffa biafimata
290
Mitridate perche vccifo da ^rtaforfè
158
Mitridate f{e dei Bosforo ricorre
ad Eunone iff degli .ddorfi 2 57
trova fede in Claudio
q.76
Mitridate
di Tonto fuo cfercf
to afflitto dada fame 243 gitta dell oro per campare 402
ricorda ad efface Pe de
Tarti
pp
Mitridate Iff d'Armenia vccifo

dal genero
Modanefi , e loro indifcreffone
176
Modi diuerfi digafiigo
516
CMolti colpeuoli non tutti inqui
sirli
71
Moltitudine quando fu vn’errore*
come accorgerla
410
Mona ifola
258
Mondo quando troppo 4) cammi
nar con due piedi
45
Mondragone difgraffato del Gran
Duca Francefilo
109
monfelice perche abbruciato da
Tedefchi
591
w onfign or di Foie
454
morone accufato dal marchefe di
Tefcara
168
mormoraffoni del Volgo non do
verfi curare da principi
109
morti d un principe non douerfi
proccurar fuor di guerra
87
motti d'huomini grandi t perche
fcritte
104
ino fe par tifi;e beni fecondo le for
ti
501
mofella cercar di congiugner con
I'Mrari
298
mofeouiti turbano Seiimo
199
mottino Val or of0 capitano di
Sguiggm .
456
muli mariani chiamati i foldati di
mario
186
munichia rocca datene
464
m ufici non cantori
77
m filafa Gìorgiano ualorofameote
fi difende
504
muftafa bafeia privato del gene
ralato
341
mutazione pen colofa
24
mu ffano avvertito da PefipafiaHO l/vvien lentamente in Ital
lia

T A V
Ha 2$9 coniglia Pefipafiano
car.
343 >3*7
tMuzio Sceltola
88

X
.Abot lapidato per la fua uilRabide non rouinato per non ro
vinare Sparta 92. vccifo dagli
Etoli 119. tiranno de Lacede
moni
173
Napoletani presentano i Romani
3 1 .ambrziofi de titoli
340
Napoletani i{e aspreggiando i Tapi batterla fatta male
15
Napoletana /edizione afpramen •
te punita
74
Napoletana gioventù nobile ben
allenata
262
Napoli come diventata grande.
nonmarinarefca
217.257
Natan come fa accorto Dauit
car.
413
Natura non paffar fubito da vrì
eftremo ad vn*altro
24
Natura del volgo
5 12
Navigazione de IP Indie
117
Ncpente erba nominata da Ome
ro
522
Neì °ne Imp. come raffrena Varabigion della madre 29. aiuta
nobili 70. non tutti quelli di
Tozzpologasììga 7 diffimola
3 danni di fuori 13. fua beuanda 7 9.vuol levar le gabelle 3 30
vilmente muore 2 20. fuoi flru.
di] & eloquenza tormentato
dalla fua confidenza 178.185
non conofce Cornelio Siila 293.
Fvoi tagliar riftmot& far vna
fofla da B^cma àNfp^f 199per
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duta la madre perde ogni rifpet
to 306 lui di quel che i Bpmani
mormorano 3o8.rnoflro crudele
del mondo 3 1 ^.Spoglia i temptf
5 s^.error che fa 3^6 in princi
piobuono $6$.credulo 366.foie
uiene 4 poveri nobili.
387
Nerone figliuol di Germanico veci
fio nell’ifola di Tonga
5 17
Nproni Dieti fatui che configlio da
à Tier de Medici
341
Njfcfia perche fi perde
484
Niccolo citelli disfa dueforte^
"zp
4^y
Nfinici chi 1: ha vno non volerne
due
1G7
Nimico fe appettarlo in cufico an
darlo a trovar nella fua
403
Nifea rocca di Megara
264
Npbiltd antica douerfi confcruare
70. fola non douerfi riguardar
ne carichi militari
37 $
Nome de Campani vano a Sedicini
191
Notturne battaglie douerfifuggi
re
1 Gl
Ngvma Tompilio di fua religione
18 come interpreta il detto di
Giove
7 Gì
Numidi caualieri asfaltano &fug
gono 61 .buonia cauallf^mali1
pie
324

0

Cow l'fyBliuione [canceUarfi
vJ? certe colpe
521
Oblivione delle cofe onde nafte
Car.

5 23

Odd*.Antonio Duca d'Orbino per
che vecifo
351
Offerte parcamente accettate da
Romani

T A . V OLA
30
fileno fa ribellar la Frifia
13 4
Oloferne ■
88
Ombre notturne della luna quel,
che fanno
167
Onefimo quel che -ricorda à Terfeo
‘
16
Onori negati à grandi aggiugner
riputazione
148
Oracoli incominciati d mancarè
aitanti Cvifìo
53 3
Orazio perche condannato G6so
me vince i Curiazp
3 97
M.Orario con leggier battaglia f a
prender cuore à fuoi
441
Qrdeonio Fiacco podagrofo 336
Ordinanza di battaglia
544.
Ordinanza de Romani 59. de Mare
doni
$9
O rdinar come poterfi fanza imba
razzo
55*
Ordine del S. Michele in Francia,
perche farezZa to
49
in O?e cinque Fumane farft -venti
miglia
280
Orinoci Promani temprati fempre
àvnmodo
504
Qro che fi trae dall Indie
127
che traevano Giudei da 0firn 7
oro ofiri^o forfè obriz^
118
Ortalo nipote d’Ortenfio Jouuenuto da A ugufio
70
Ofiracifmo che pena fufie ; 13.pe
na onorevole 314. 315.
on de detto
31$
Ottawa moglie di Ttgeroue
2 51
Ottauio vedi ad Agufto
Ottauiano Fregofo errò à disfar la
fortezza
466.467
Ottomanni
65
Ottone Imp.non tutti inquide 7 5.
corrompe la guardia di Galba

78 fuoi faldati errano per trop
pa carità 75. va à pie auanti à
ifoldati yo. fue cattine arti per
prenderGalba 135. non vuole
efporre i fuoi a pericoli 237.
163 mandato Legato in Tortagallo ^ló.non afcolta Taolino
342. brama tener la guerra difcoflo 407. parla fatuamente
co'faldati ^lo.rimprouerafi i vi
gii con Vitellio
439
Ottomani vinti perche
43 %
Ouinio Cammillo troppo dilicato
....................
Ì3&
Ogio fa ladri e micidiali
14 5
Ozio fimili apecchioni dell'api,
car,
389
?
Con T).Acienza muoverfi i
À maniallecofe
19$
Tacuuio Calamo con la plebe di
Capoa
411
Tadri far villa di non vede
re
0.62
Taga di folda ti a litica
13
Taliante co* farui parla con cenni 0
con farittura 169 ricchiffimo li
berto di 'perone
5 88
Tane affomigliato alla fanteria,
altri cibi alla cauallerìa 448
Tanichi & migli confaruanfi per
molto tempo
24 y
Tanteon d Jtgrippa quando dedi
cato a Ila vergi ne
128
Taolo Emilio loda Fabio Maffimo
8. 15. 67. che dice delle baga
glio 18 5.che dice della fianche^
Za 434. fuoi precetti 425. non
fa fattili inquifi giovi 384. che
di ce degli alloggiamenti. 48 2 .
trincera
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trincera in faccia dì nirnìti 487.
diligente di -iueri 274. penero
co baroli Macedoni 288. che in
fognaàfaldati po fuo padre
bebbepiù contraffa con Varrò
ne che con ^nibale
419
Tao fa 11 LT.apa noble
91
Taolo I ! I1 Tap a modera i ccftumi della corte 27. nobile 91.
buon'Papa
133
Tapìrio Curfare creato dittatore
da Fabio fao nimico 7. con, e in
tende il fatto de pollavi] 51. non
fchernì gli aufpici 51. 51. fifa
bi ffe de T.trentini
347
Tapino Mufloné primo trionfa de
Corfi
*
47
Tarentadi indegni de principi con
trillar i faldati
185
Tarenti de principi andar dejlro à
troppo riferirli
15$
Tarifatide e fuo coltello
263
Tarmenìone configlia ^Ftflan
drò
342
Tarti emcli de Promani 64. perche molti allenati in l^oma 64.
quel che domandino a Tiberio
191.1 94.007^4/10 del pari con
Romani 26 S: liberi poco nume

Tfffa d'cibale per l’alpi
iSo
Tene militari
164
•Tenfiero ereditario nella cafa de
Medici
529
T eriandrò del configlio di pareggiar le fpighe
514
T eri de afiomigliato alla nauc Salaminia i o $.in che fi fonda colf
fortando gli ^Atcniefi « Ha guer
ra 431.tiene lavori pnbhci 390
accomuna la lode co molti. 5 54
Tei le in mano di contadini
26}
Terdìte leggieri cagioni di gran
vittorie
440
Terfaoin due co fa grande 154. af
fa (fina Eumene 1'9. v]a viltà
nedafua mina 238. difaortefe
con gli ambafaiadori Bimani
345. che dice de caualieri Ina
marii 447.che ricorda à Media
ni ^i^.pafia prima il fiumede
Romani 560. rovina per non
hauer come il padre tenuto con
to de Romani i5. studio a an
dar ricco à Romani 33. 303
febernito di non hauerguarda
to ipatti
401
Tertinace Imp. vccifa per la faa
fever ita
x
15
ro
507 T erfia n i fa trapi p 0 mp 0fi, & pro
Tartito prefa a tempo fatua vn
fumati
295
efarcito
28 Tefaagione con fughi efanra 44,
Taflar fiume ipedoni tra la caval
perche da CrifiiauifrepoFìa al
l’altra cacsie
45
leria utile
449
Taffar fiumi con otri
280> Quei di Pefìo prefentano i Proma
Taffi com e informa rfi di (fifa 768
ni
51
Tatti da nimico armato non do Tefcara Marchefa à torto accu fa1
to
dalGuicciardino
168
tte?fi accettare
560
T a afimia con la liberalità guada Tefihiera bello & forte arnefe
car.
4^8.
gnato da Filippo
109
Tedanfa Secondo ve tifo in tafa da Tcto t'a feltrato ne viveri 272
che dice a Tyrone
81.355
Juoi fami
$ 29

Tctvcio
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Tetr ciò e t^franio vinti fenga
por mano alla fpada.
275
Tetti forti trovati dal Zoilo 441
Tier Capponi ttraccia 1 capito
li
8
Tier Soderim troppo amò la fua
buona faina
<)
Tier de Medici finafconder l'ambafciador Frangefe 552. dà le
forteggedì Tifile di Livorno al
H? di Francia
467
D/Pietro Tortucavrera Governa
tore della Goletta
577
Pietro {{e di Gattiglia vccifo dal
fratello <
?Si
Tiene di fami danneggiar le ferie
ture
54?
Ti i de Hpmani 55. fua qualità
5 ^.raccolti di terra ^.ficcanft
negli feudi 57. lafcianfi perve
nir alle fpade $7.
310
Pindaro quel » che dice della for
tuna
^71
Tio 111 I.Tapa 71. 91.fatto Tapa auanga l'opinione
I14
Tio 7.Tap a <)l àfrate di S.Dome
nico jeaero
91
Tirami di d’Egitto
116
Pirro He d’Epiroti eccellentifiimo
nell alloggiare
481
Tifa
257
Tifone difpre^a irtene 16. ma Ugno contra Germanico
16
Tifone congiura contra Perone
car.
1$9
Pigio di Lidia ricette Xerfc, ric
ci) fai ma
63
Tlanchia moglie dì Tifone 69.101
Tintone non loda il troppo amor
di Dioniflo 9. ebe dice degli ac ■
cucitori 16).che diffe d'Euripide 53. che dice della caccia 44.

vuoila città lungi dal mar
medicando D ionifio dice medi
car la Sicilia 16.cognomina
to divino fió. che dice delle
fepolture de morti ^90. della
città in cerchio e della fortifica%ioneq.fa. 479. che dice della
neceftità 374 perche va in cortedi D ionifio 116. quel che di
cede principi tormentati dalla
faa confidenza 177'. che dice
delle meditagioni ?o§. fua fcn tenga 5 $ 1 .cede nella geometria
ad Euclide 337. quel che dice de l
.
3 4\
configlio
Tlaugjano vccifo in prefenga di
Severo
100
Plebe Promana Per ^l{r^are ma^
trattata H 5 • coms fifpicchi da
vnOyetirtfi avn'altro
176
Plinio quel che dice dell’api $90
Plutarco e fua lode X 51. dove mal
tradotto
3 II
Polibio fao detto 20 i.fa vn difeor
fio degli a Moggi a men ti
489
Tolioleto liberto di iqcrone man
dato in Inghilterra
84
Palifena onefiamente vuol mori
re
2*0
Talitcenida fuperato da Romani
con fuochi.
58
Pollarti Romani 51. e loro vficiò
58
Polinice quel che dice alla madre
car.
517
Tompeo biafimato da Cefare nel
fatto degli ambafeiadori 9.
troppo amico di fua riputazio
ne
alla caccia in faf ica 40.
gittafi àterraper vietar à fuoi
ilpajfo 28.non può più raggia
gner Cefare 277. b tafanato

per
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batter di notte, 161. uccide it
perla gratterà de rimedi 92.
fu a grande autorità conira i
figliuolo per amor della milizia
Cor[ali 143. quel che dice alla
2 9 5 .tenta i nimici
440
fraglie 1 o t Jeruefi della ri gia pofiumio ^grippa ve cifio nella pia
da per bere 271. gel of0 di Du
nofa
rata? 273. efifindo giovane fa In po^uolo fedit^ioni
-j\
gran coje 114. tyge la batta- precedente tra perfeo egli ambailia
con Cefiare ^ió.di 18. an
fciadori Romani
350
de preceffori douerfi tener con
ni fa gran prudera $77*
fitU'errore che blafina in Luculto
. _
39*
lo yift.da fuci,enon da Cefi.fort prede danni e vitii che da effe fi ca
Tato à combattei e
41Ó
cano 594. poficnell’erario 596.
/oprail Tonteficatononpoterfidipartijcanfi con magnificent*
fcorrer e
90
car.
707
Topilio Levate crudele co* Liguri premi] à maritati 85. di virtù
xy. fua [enterica 36. nonfegue
car.
10$
inimici per effere i fuoi fianchi preparar douerfi ciafcuno al mag
424. tenta i nimici 441. com
gior beneye male del mondo
battendo fa gli alloggiamenti
car.
517
487. condanna Licinio Stolo al primipilo come fi perueniua
ne
340
100.1 oi.primipila nella prim*
fopolo fepra ì fuoi fauorinon do
legione
9O
li irfi fondare. 174 inconfiante primo aliato
yp
con molti principi e con privati primo principe della prima cen
j J6.non douerfi tener in tontituria
67
vuapauva
$83 primo aliato della prima centu
jrtppeo Sabino 126.
164
ria.
37
forco batter cinquanta forti di fa- principe grandefa > che il fucccff :r fi mantenga^.douerproccu
pori
11 6
porcine carni & altre poterfi in fa rar fucccfioreq. non douerfi fico
Z</re
*46
prir rigorofio dietro un rnanfifif
Torograto ad k^fleffandro per la
to 14. pen farla bene circa l’allargar l’imperio 19. quel che li
fu a magnanimità
259
porte degli alloggiamenti come
convenga fiapere 14, douereffer
chiamatele quante
495
ricco di rimedi 97. lor natura
portughefi e lor ntorbide^e 80
douerfi fapere 148.difficili a co
forgio Licinio s’oppone à Fulvio
nofeere 150. non aduno dover
commetter tutte le cofe^i.im
Fiacco
37
poftidomo filofofo bonovato da
magini di Dio
70
principe ogni buona fortuna
pompeo.
26 3
douerfi imputare 1 3 7. fiotto
poftumio Cen fore
84
principe cattivo potcr/ì diven
piftumioTìburto non vuoi con-

tar
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tar grade I ^principe-col pirite
cipato fipeffo fi cotifonde I5 £
'Principinon d’ogni cofa douer
fidar noia 103. firmili a gli ar
tefici ioj. non foftener le perpo
ne de primati 1
guar
dar àquel che fanno ifuoi 132.
faofèloonome quanto importi
t$i. effer cauto con chi epprf
me gli amici
201
Trincipi donar confermar la digni
tà^cade in ogni fortuna 240.fie
malvagi, puniti dalla loro con
fidenza 177 Jc buoni effer quafi
Dq terreni z 8 5. fèdi non douer
voler. ififommo delle café 188.
non.doucr vendicar i ingiurie di
quando eran primati 1^9. che
douer fare in rna citta prefa
187. coTiforta.fi à porger aiuto'
nelle.carefiie .
.
248
Trincipi à che hanno à riguarda
re perni ori offendevi lor Judditi
28oloqanno à tener lauori pu
bici
donare fiar accorti
nelle propaflé che lor fi fanno
561. iron fèfèiarficrefcer tatito chepófiano opprimergli alitri
528
Trincipe non potereflar.peggi®,
che quando non ha à chi ecrtaV
rifpetto 306. altord bati’ d, fegftito quandò accomunerà, la fòt
tuna fin a c o n altri 335-fèudo no
rifiuta il configli 0
■
Triùatoffatto principe che dee pen
fare
privati non poterfi
ficu far. e con l ofiempiode prin
cipi
200
prolungatone di governi
35
pr^m efi-c da vn principe dover
^ffrofteruate .
:
474
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promozione di foldati tenuta Cofa
divina
198
proffero Colonna fatto prigione,
piando à tavola
402
C. diprouenzanon fieppeconoficer
il Borneo
29 f
prufia !{edi Bitinìa 88. adulato^
re
2$ 8
publico beneficio douer preporfi à
priuato interejfe
7
publicolain che cofa 'riconofidata
da {{emani
ór. ( ■ ' 47
punir gli jerittori effer federata
cofa
15$
puniti molti per varie colpe 204

ualità che deehauer vn ca
pitano
37 6
L.Qvinzjo Dittatore 123. ripara
à l\pwa con rimedi non ufèti,
Ribatte i Greci carichi di pre
de
.
3<?4
T. Quinzio Flaminio biafimato
di procurar la morte dciba
le.88. perche è clemente con
'Bfèbide 91. paffa dalla quefiure al confidato $7. perche vin
ce Filippo 417. che comandò à
quelli che manda-à cavallo 444
L, Qiifèzjo biafima la neutralità
42.9.J
430,
legge- Fù
' Quinci 0 fi gran capitano ; fi equiuveocol fratello

Q

avenna
257
'della Ragione ài flato 223,
di natura^ dude-di guerra 22 j.,
delle ge'nfè 12 3.di flato che cofè

R
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.divina 2 ^6.ragion degli
ambafaiadori 546. ragion delle
gen ti quanto p rettaglia 546.2(4gion di flato cattiva
5 24
è paflore di gregge humano
294. nel cadere non ha mcRKP
car.
4x6
Re facrificolo perche non hauea
yficiu in Roma
390
IV’grawcft filmili alle montagne altifai me perche
415
Afgw governo migliore di tutti
car.
513
R.egrefiì tolti dal Concilio Triden
tino
339
Regni e lor forze come fi mifuri

no
'
5P
R?ma di Cafliglia afcolta il Colom
bo
365
Religione doverfi preporre ad ogni
ragione diflato
229
della Religione antica
180
Religione innanzi alla ciuilità 184
male interpretata 184
184
Religione che cofa fica
181
Religion nuova non doverfi patir
da principi 205 . nuova in
trodotta in Roma gaftigata
car.
196.207
Republiche modi che tengono nelT ampliare 506. più forti che il
principato
532
Renato d’^ingiò Re di Ttapo\i 5
Refaupori P^e di Trada 195.479
Ricchezze e povertà pericolofene
granai
3^5
Riguardi in alloggiare
484
Rimedi non dover efier più affari de
mali ^.rimedio è in alcuna cofa n on rimediare 9 3. Rimediar
con la vergogna $3. rimedi con

tra banditi itfatóii&Rimc-

di prefi in tempo di careflia 244
rimedi nelle battaglie di notte
165. rimedi contra foldaii che
vogliono combattere
430
Rimunerazioni farfi con poco 45
Riprefa chi riprendei Romani per
irreligiofi
181
Riputazione importar molto 268
car.
191
Ritratti di diuerfi
15 8
Rodiani 9 e lor vana bravura
car.
531.186
Roboan Re de Giudei per non ceder
vn poco perde affai 189.perche
perde gran parte del regno. 535
Roma boggi indiftintamente ?tmunera la virtù 49. fai volte fan
cheggiata 127. fuo fiacco bia
fimato
292
Romana plebefafaetta di non vo
ler i Re zó.gittafi in Teuereper
la fame
341
Romana gioventù nobile penteft
della libertà
401.16
Romani vecchi non entrano nella
fortezza
508
Romani come annunziava leguer
re 45. non accettan danari da
loro amici ;i. non cacciatori
40. ingranditi più con la vir
tù che co denari 45 .fauorificono
i matrimoni
85
Romana cittadinanza
106
Romani filmati da Galli efier aiu
tati dagli Di) 54- ™ obsprece
dono gli altri 7$.parchi in priuato,magnifici in publico 174
perche fi fdegnano co' Latini.
130. non voglionmai più che
vna guerra 268 cogliono l'acenfia
ofieruanti della loro
religione i8x.
19^

tengono
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tengono vari modi in punir te
città, i68, morto Tarquinio
perdono ogni rifpetto 307. ga~
fiigano chi hauea mal trattato
gli ambaficiadori 347. come fi
portano con gli ambaficiadori
d’Antonio 5 50. aflàltati fiubito depongono i fardelli 585. bur
lati da baienti li conciari ma*
le^.^8. perche fi gettarono più
alla fanteria 443. poflpongono
la ragione di flato alla ragione
divina 239.- 240. perche (mon
tino da cavallo 44$. tengon più
conto della cavalleria che della
fanteria 556, più in lettiga che
a cavallo 447. vfiano ambigui
tà nel rispondere 479. non hano
guaflatori 485. come licenzia 
vano l’amicigie 515.non vfava
nofarftfar prigioni 568. toglion precedere a tutti gli altri
5^0. non depongon la porpora
pernejfun He 560. hanno (pejfo
più de Soci] che de i loro negli
eferciti 5 ingiunti al largo vin
cono n^.combatton (errati ivi
fan parentadi co Capoani 5 > 7.
non fipenfiero la religione de To~
ficani 537. errano in prender la
■via corta 180,faldati non man
giavano fien~ga ordine del ca
pitano
42?
Romani Capitani molti nell età
d’^lejfandro
96
Romano fenato feuero coi rotti à
Canne
264
Bimane donne donano loro orure
atlaPep.
330
Romeo del Conte diTrevenga 295
Profane prefa per moglie da ^lefi(andrò
$27

Horarij'
m
-Rotta. del Taro caufata dal bottino de cariaggi
39$
Rotta di Guineguafle caufiata per
conto di prede
39$
Rotta di Ravenna caufata ingrate
parte dal non bene alloggiare
car.
Ruberto Re diTfap. di che riprende il Duca d\4tene
16
Rufo Eluidio merita la corona ci
vica. 48. 49. per quanti gradi
perviene a gli bonari
98
Pruina chi vrta con più potente di

/«<■

h?

Rubidio 'Plauto pronipote di Ti
berio
31$
Ruflico t^ruleno Tribuno della
plebe
368
Rutilio Lupo fortifica Tiflmo 400

acerdoti ejelafi dalle fatiche
meccaniche
360
Sacra Scrittura non do verfi acco
munar co noflri efempi
88
Saguntini cari a Romani
31
Sala-mina nave filmile al bucentoro
di Venezia
104
Salmetia cau/a della perdita degli
Ort ontani
285
Salonmam oglie di Cecinna 278
Saluftio Criflro nipote di Cri(pò Saluflio yy.non cura d'effe? Sena
tore
149
Saluflio pon la caccia tra mestieri
fervili
40
Sanefi 515 .perche fi ribellano a gli
Spagnuoli i^.libtrnifcono vn
fienai or Romano
514
San Gregorio dotto e buono nevato
Rr 2
brucia

S
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braccia i libri de G entìli 3 40
San ‘Paolo allega autori Gentili
^ar.
.
5?9
a Sanciti che.risponde vn'MLmbafeiador Ppmano .
415
Sara
' ?/' ./
74
5arcinefardelli di faldati
396
Sarifta de Macedoni
.5 y
S armati vccifi per efier carichi di
prede40 3.troppo carichi d'ar
me
55
Sanfeuerino Calcagno gran giofiratore
79
Satollo e ripofato e non digiuno e
fianco douerfi condur il foldato
alla battaglia
427
Saul fa vifladi non fentire i t.
perde il regno per ejfer pietof0
■con ^fmalecb.
290
Scanderbecb, e pruoue della fua
fpada
312
Scelta di foldati
502
Q.Sceltola gran giurecofulto 337
ScipioneMffricano rifiuta il nome
di Pe 3, fua notabil magnani
mità co Antioco 189. riordina
la miligia 209.giovane diverttiquattro anni creato Generale
X14.178. di eccellenti^. virtù
51 ^.di diciannove anni firitro
uò nella rotta di Canne 379.
portele prede , ma non già gli
huomini 3 97.rende la fpofaad
^Allaccio 3 98.all’efere ito abbot
tinato 41 zoomando che i fol
dati mangino 423. configlia il
pe Mntioco 427. accetta la feu
fa de Cartaginefi 480. che dice
della moltitudine 317. dice di
volerfi fcordar de falli de fuoi
foldati 313.muta Tardinetenu

to nel combattere

548

Scipione Minore che giudiciofa di
Mario
ì 94
ScipioneTfafica e fuo configlio di
conferuar Cartagine
407
Scipione Emiliano efuo detto 3^7 ,
Gn. Scipione pr occura famadicle
menga
321.
Scipione dona ad Vn foldato e ad
altri 48.contra Cefare 323.fia
perfpogliar il tempio di Diana
d’Efefo
554
Scitace contra la fame
2
S criboni a famiglia
7
Scrittori quando hanno 4 tacere
alcune cofe 138. mancando ma
ca la memoria delle ccfe& 544.
parlanti contra la religione do
uerfi punire 136. cenfurati ragioneuolmente 136. bene a cat
tivi levarfili nome l 37. biafima
ti i vigi nodouerfipunire spu
ti i rft ejfer rea cofa
13 S
Scudo de Romani ottimo 5 3. con
gli fcudifpejfocombatterfi 3 34
Seuola de figliuoli de principi qual
fia
76
Sebafiiano Pj\di 'PortugaUo perde per non. hatter fatto pruoua
del nimico
Secondiano prefetto di Dodo con
vertefi alla fede per i verfidì
Virgilio
£4i.
Sciano 106. tao,cercò tor l’impe
rio àTiberio 37. negozia con •
Tiberio per memoriali 169.fa
voreggia le fpie
167. 168
Seleuco biafimato d* battere mal
trattato Demetrio
190
Seiimo notifica la guerra à Vene
ziani 45.cerca di congiugner il
Tanai con la Volga
299
Sella antica fetida arcioni
448
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al Senatóre quel che convenga fapere
i3
Senatori Romani mostrano di non
intender Tiberio i o. portata di
loro nani
115
Seneca prudentemente accorge^
Tfirone 29 . fauio e ricchiftiino
387
Senofonte loda lacaccìa 41. emulo
di Tintone
509
Serchio bagnava le mura di Tifa
car.
300
Serrarfi con le carrette cefi urne di
barbari
284
Sermento con che fi battevano i
foldati
25
Sertorio come accorge i fitoi fol
dati
410
Scrfe affettato nello fretto di Ter
mopila 399.ridefidi Demarato
472. vuol l’acqua e la terra da
Greci 47. premia e punì fee 68.
perche fdegnato con Titio di
Lidia
172
T.Seruilio con la via di megptp fa
male
428
Seruilio confilo diftìngue i meriti
da demeriti
67
Servio Gaìba riprefi
67
Servio Ifi diede firma al viver po
litico di Pprna
443
Servi tumultuano in poma 141
Sello Tompeo non vuol mancar di
fide ad Ottavio
480
Sefto Tempanio comanda a cava
lieri che (montino
445
Scfosivi P\e d’Egitto allena fanciul
li per lamiligia
506
Severa milizia degli anti chi 28
Seuerità lodata
2 90
Severo Imp. conforta ifigliuoli ad
armarfi
517

Tau.Ammir*

OLA
Se vero Cecinna delle mogli non do
verli menar aglivfici
134
Sfidato non dover comparire 500
Sfirga da Cutignola come crefce
car.
210
L.Sicinio Dentato gran combatti
tore
47
Siface He di Tfumidia s'accorge
della miligia Romana
324
Silio fdegna Tiberio per troppo at
tribuirfi
137
Siila fquadra Cefare 294. depcne
la Dittatura
102
SUlano della famiglia de Giunifiió
L. & Torquato vani
222
Siluri onde fi fanno oflinati 3 83
Simile parole del fio fcpoUro 101
Siilo T. papa 91.Frate di S.Fraccfco yi.teforo che lafiiò alla
Chiefa
35
Siti furti nutrìfeono banditi 146
Soccorfiinflituiti nelle battaglie^
54 $ .ordinati da molti capitani
$46.ledati
547
SoderiniFrancefco jsefcouo di Voi
terra
260
Sofocle ringrazia la vecchiegga
car.
103
Soldati tironifKeteranifiiccngjati 11.23. vecchi s’ordinano da
fe sìeffi 3 24. Italiani come po
terfi iflruire 328. prendonfida
ogni'luogo 50?.vagabondi epa
veri non buoni 50 carichi dar
me 502. che fi conofcano Ivn
l’altro 557. nuovi non pajfar
alle prime file mentre vi fende
vecchi 558 . Varrone e Taolo
Emilio che dicono
419
Soldatonon farfi per una 0 duc~>
guerre 33 nouigio difpreggato
3 24 •
pr 3
Solone

TAVOLA
Solane l'uà legge circa gli accula fioici elorfetta
386
tovi 165, s'infingepazzo 34 j. fretti chi li guarda che penfa dtfa
no# parla a Crepo d’oro ò di fer
re ^().in ejjìpotedo travagliar
ro
4H
il nimico non affettarlo alla
sona regno perche andò male 517
campagna
spada per colpir bene che habbia succefjòri douer effer procurati da
principi
4
afare 31 i.spagnuola 57. degli
aufiliarij $7. come debbano ef succeffori d’^leffandro quando fi
chiamano t{e
3
fe™
58
spaglinoli amano perder più tosto sudditi non dovei fi tener in ogjo
in Spagna che guadagnar in Ita
car.
112
lia 407. come diventeranno grà sveni non Togli on mercanti 255
di $}o.dagli Indiani filmati suetonio Taolino 285 .perche vuol
ritardarla guerra 430. gran
efier difcefidal cielo 54. numerofieforti
78
Poidato
421
Spartaco e fua guerra fervile 141 Gii. sulpizio perche allunga la
sparta ben infiituita da Licurgo
guerra con Franz?fi 415. che
ole dirfi da favi faldati
420
car.
$ 86
spartani non confondono il ferui- sulpizio conpolo copiglia la guerra
di fuori
408
gio col diferuigio 67. poco nu
453
mero
507 sutri chiave di Tofcana
svizzeri poffonfi difender in caffi
spie e accusatori
165
408. buoni a piede ^r^y.lor lit
spie de pafìi douerfi enfio dire 278
toria d T'Z.ouara famofifiimcL»
spighe tagliate da covoni per non
car.
empier gli{leccati di loppa 274
spurioLigufiino come promoffo d
T
gradi della milizia
98
spurioTosìumio offerita la fedc^j
.Acfarinate di che richiede
car.
477
Tiberio 159. 144.149. 146
staffe nò hauute dagli antichi 448
Tacito ìmperadore rifd molte ca
stalled'gingia
198
pe
1 26
Stanco non douerficondurre il fal
dato alla battaglia
423 Tacito erra nelle coffe de Giudei
car.
536
Statario fel.dato che fia
59
Statario modo di combatter Bi Tamburo vergogna di non toccar/}
nel partire
277
mano
534
Stati rare volte mutarfi fetida fan Taranto perche non fi riempie 2 8
gue
6 Tarantola può male come fimedica
in Terra d’Otranto
95
sterco di colombi venduto per ma
giare
246 Tarentinpelor vana bravura 5 31.
diffeortefi con gli ambaficiadori
Storace vccifo in papali per la ca
Romani 546.vani c ffuperbi 347
rcfiict
243
Tar-
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Tàrquinio Collarino licenziato di
uoli inquide 73. manda Druffi
Rpma
232
fuo figli uolo alla guerra 76. di
Tàrquinio patrizio per pouertà
che fi fdegna 77.80. rimedia almilita a piedi
444
Temulagione de capitani 81.8 4,
Taffile fignor d‘una parte deU'Innon accetta il tradimento d'audie
304
uelenare Mr minio 87. tirale
Teatro di Pompeo
1 24
rone a gl'honori per gradi 9^.
Tcmifiocle e t^rfriftide ne governi
riprende i Senatori 103. laffiia
laffiiau l'ire
7
la cura delle prouincie a fonaTcmifiocle fimile alla nane Salatori lo^.io^.odia ì virij 106.
minia 104. 113. che dice del Ceri
attorto biafimato da Rimani.
fio 140. ffio detto $36. fuo det
no. 114. di che fi fdegna con
to
200
Tacfarinate \i<).fdegnafi degli
Tempi confiderar quel che porta
honori fatti a nipoti 136. de
no
363
fatti alla madre 136. che dice a
M Temporali chi vuol opporfi bi
Marrone di Caligola 136. 151
ffigna efier eguale
370
2<)2.diuerfo da coftumi dMMltTenda e fua qualità
49$
gufto i^.loda Maroboduo 258.
Tentar il nimico con ffiavamuccie
ffire^gga la gloria 160 fua cru
efitrbcne
456,44
deltà verfo i nipoti 166. tor
T eomata rocca de Mefieni
464
mentato dalla fua confidenza»
Teren zio Marrone
318
i77fauio in cedere alcune cofc
Tertulliano parla della religion de
198. priva molti del fenato
Gentili
559
205. non pon tempo determi
Terracina detta Mn*ur
474
nato 356. chiede per Tgerone
Teffirodi Tiberio , di Siilo T. di
vfici avanti l'età 215 . rifon
Gio. XXII.
35
de vmanamente al I{e di Tra
Tefiera che cofa era
423
cia 196. fue belle parole 199.
Tiberio perche non cava l'impe
quando perde ognirifpetto 307
rio di caffi fua 5. moftra di vo
ritrovatore di nuoue ragioni»
ler compagni nell imperio io.
340. dice non douerfi vffir la
diffimola i danni di fuori i^.non
for^a oue fi può vffir le leggi,
vuol tor via laventefima 3$.
31$. riguarda la nobiltà, ma
fuo teffiro 35. prolunga i go
vuol anche altro ne carichi mi
uerni 35. fa Sciano vn altro fe
litari 375. non cerca i falli vn
fieffo 37 fa grande Mucrone da
pervno 504. ftafu igenerali
cui è affogato 38. nota d’infa
476. come fepara Vamicizta
mia vn ch'era à caccia 40. di
con Labeone 51 ^.crudele colfiat
che fi vanta 64. quanto conce
ffingue
518
de adKrgolania 65. 66. per Tiberio Gracco fentenza in fauor
dona a Tlancina 69. ffiuuiene
di Scipione fuo nimico
7
nobili70.71. non tutti i colpe- Timafiteo capo di Liparitani 1 . 9
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Tìinefia vuol far ogni cofa
534
Timoleone teme il bìafimo delTopere buone 111.interviene nel
la morte di Timofan e fino fra
tello
361
Timore caufa di mutatone di re
gno
384
Tiridate to.B^e d'Armenia-, come
vuolitiganar Corbulone
281
Tiri tiri
299
Tironi quali 22.23. come debbo
no efar e
503
Tirreni onde detti
245
Tito il qual fu poi Imp. torna all’efercito 80. incendio a fuoi
tempi 126. apparecchia Varti
glieria per Gierufaltm 450. mi
tiga Vira del padre uerjo il fra
tello
516
Titoli 1.
82
Tiziano fratello d'Ottone Imperadore
342
Tolomeo Tiladclfo Ve d'Egitto fio
arfanale
15
Tolomeo Aulete cerca efar reftitutto nel regno
51
Tolomeo Epifane liberale co' Ro
mani
>1
S.TommaJo , che dice della caccia
41. non biaftma ne magiftrati
temporali le forti
502
Tofcanegalere ben armate
15
Tofcani principi lor prudenza 16
T radurre come fi debba fare 311
Traiano quel che penfa deli'Eufrate
501
Trajea rifiuta l’aiuto del Tribun
dellaplebe tcfi.fua forte^a.
226. penero invano 268. virtuofifiimo
368
Tragedia perche fchifataa tempi
uofiri
414

OLA
Tremuoto ì tempo di Tiberio $48
Tribunizia podtflà
2
T riarii hanno l'afte più lunghe che
gli altri
555
Triplex acies èVordinanza di tre
battaglie
545
Tripudio Soliflimo che co/afta 51
Triuulziochiama battaglia degl»
ganti quella degli Sguizzai a
S. Donato
Trofobore capo di ladroni 142
Tucidide fa più conto de denari che
delle genti
431
Tur eh idi/limolano lor rotte 1 $.co
me tenerfi ingelofia 6^.6^.non
offeruan cofa pcritta in altra Un
gua che nella loro 1J 5. lor faifa interpretazione 194. 207.
acquifiano adagio per non met
terci in necefiità 305. alleuan
fanciulli per la milizia
trattenuti nelTefpugnazion di
sant'Ermo 453. lor configlio nel
l'opprimerci
532
Turco Imp. perche tiene puoi fi
gliuoli a governi 80. non poter
giufiificar la morte de fratelli
23 i.vuolinfignorirfidTtalias
car.
^2
Tofcani impetrano grazia, co l'hu
miltà
150
aTuttilemedefime cefi non iflar
bene
198

r
^fgife quel che dice a Graffio
car.
349
Tagli cinque de faldati Bimani
car.
^3
Duca Talentino tiranno tilquale
Jpegnela nobiltà
71.220
Vdiente
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Valente, càpifctno di Vitelli0 73.. Veneziani, perche in perìcolo di
piclfare la libertà 20. non cacnon- diffimolando fa bene 12.
datori 40. loro am.baf.wado.ri
acqueta i rotori con punir pò-.
accortifs.Vnelle relazióni 296.
chi
\
.....
come
configli ano 'Piero de-M^Valente Imp. fa rifierger l-ideila-' 1
Irla ’
..
a
127 v did 442. rqttiper lo fiacco da?torà Treui 396 . ricuperanti^,
Valerio rifiatico buono valoroa
201.286
4 hancr, denari . 454.
fo. .
..
. . " 4 loro.per
Valerio comanda à cavalieri che Veiiegia 267,Venetiana \ep.qtian,
do comanda che non fi combat
(montino
444
ta ,
418)
C. Valerio Fiacco di reo diventa
buono
•
173. .Vengaialtro Centurione, perche
cpfirchiamato
23.26^
Valerio beffala aiutato da Fioro
ne
70 Ventèfima impofihffone per l’erario militare
Valerio Mefifala confalo con Cin
zia
’
/ :
360 Verannio Capitano in InghilterValerio Tonfane à forte mandato
ra
3l7
al governo v
1 .
502 Vercingentori.ee quel'che dice dèl
ie bagagli e
284
Valletta gran Macfiìro valor ofo
(pecie di rimedio
94
car.
28
Vedano
dipintore
conùertefi
à
CriValenti h uomini tranguggiano
(lo per i verfi di Virgilio 541
l’infamia
9.
Valerio Tublicola in che rimune Vefaouo d'Ojma configlia Cefare
rato
49
car.
417
Vangione difaaccia dal regno de Vefipafilano Imp. andò temp or eg^
giàndogli errori de fuoi 26. 80.
Suetti Tan ma fato gio .
521
riefice miglior p r in cip e dèli ’opi Varo faV non Varroue conl’efarcinione 12 3 .parco 11 X.hebbe let*
to vccifo in Germania
19
Varroné di che fa insuperbire i
tere greche2’5 ì.toglielapretu*
Capoani 151 .temerario
419
ra ad vn profumato 106. dice
del Vafilo Marchefa che dice'de ‘Ffia
che ninno vecide il fiucceffore
poi etani
96
365. ibgon fit la (eia dietro nimi
Vberti Farinata fu 0 proverbio 99
co 421. pienogli il fieno di loto
Vccellare quel che fignificaper tra
124 .dorme nelle m tifiche di Tfeflato
44
Yone 124, rifa il Campidoglio
car.
126
Vccellagione da 'Platone Filmata
far vi le 44. biafimata da Dante Veffafi
1fiano Gongaga
80
car.
4.4 Veftir e (veleggi
' ’
i
116
Vegetio nell'ordine differente da Veterani 2.1.1 ^mandati a Tar an
Livio 5 5 ^.pone 6.or dini 504.
to con mal’ordine 218. di quanVesenti 'tifatici più affidai chebratdimportan^a 395 'loro fuffiefa

438
’ /-■ ;

498
Ve te-

■ ■

'.

4

1

<

.
7

■

1

T A

V OLA

Veterano pugna con vno elefante
car,
328
del Vettovagliarfi
271
Vtturio Filone nonpafla agli bo
llori per gradi
97
Viceré di ‘Napoli rigorofo molto
càr.
74
Vice caflellano di Lecce fuo erro
re
508
Vie di meq^o inutili nelle cofe gra
di
436
Villani erra nelle cofe de Rimani
car.
537
Villano moLlr a il guado dell’^lbi
d Carlo V.
276
Villio ambafciadore de Rom. ad
.Antioco
356
Virginio tolto dagli eferciti di Ger
mania
316
V inidi 0
81
Vinidio & Corbuloue gareggiano
car.
81
Vifeonte Cardinale perche creato
car.
71
Vitelliane legioni fanno trenta mi
glia
281
Vite Hiani impediti daUe carrette
càr.
28 $
Vitellio Imp. fua fìolta diffìmola‘gione 12. [carpo d’huomini di
“valore 30. fa morir Dolabella
255. ghiottone fcialacquato
re 118. parlò honoreuolmente
nel fuo morire 139. dappoco
253. adulatore 177.e loi.mal
sà imitare igran principi 199.
difunendo lefor^e fa male 437.
ignorantifimo della guerra 415
376. fifcuja dell inofferuanza
de patti 477. chiama il volgofaldati 508. non [occorre a po
deri nobili 387. figliuolo di vi-

telilo cenpore 374. malamente
allettato
479
Vittorio Centurione lanciala
bandiera a nimici
28
Vitaliano papa
128
Vlific confotta Achille che i fuoi
foldati mangino
495
Vigia flr angolata per piagner il
figliuolo
171
Vmbri abitauanOfOue hoggi i To[cani
24 5
Con vmiltà douerfi proceder con
grandi
119
volgo fua natura 5 12. credulo e
fuogiudiciouano
513
\j4dvno tutte le copenon douerfi
commettere
33 5
votola e fue parole 41 2. fuoi [oldati ritrofi 424. con le prede in
cita i puoi alla virtù
#8
volammo benigno donatore deUe
prede 347. L.inga>a col colite
ga nipplo Claudio 81. rimpro
vera ad ^fppio l’eloquenza^
car.
2$ 5
vologejo 83. non vuol piu nimici
car.
167
volgo douerfi reprimere
112
vonone perche non grato à [voi
car. .
39 449
vrgulania
66
v tile far vifla di non vedere
1o
virtù 0 fortuna qual più ragion del
l'imperio Romano
469
via migliore qual fi dica
179
volfci riferrandofi chiudono a Ro
mani il rientrare
555
Z
Amri Re ^abbrucia in capa
car.
3 bj
Zappe

Z

T A V OLA
*6
Zappe e pale cefi buoniinftromenti Zimbelli per le ferp i
come gli arcbibufi
494 Zoilo iuuentore di petti forti
car,
4 51
fitto Zelo di religione non douerfi
cuoprir i nofiri difegni
111 Zopiro figuafla il nifi in feruigi»
di Dario fio [ignore
8
Zenone incolpa gli amici del tiran
no talari
$63 Zorfine fatto accorto de danni de
rifpenfi
Zenone grato àgli Armeni
39
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IN FIORENZA»
PER FILIPPO GIVNTI

M. D. XCVIII.

Con Licenza de' Superiori
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