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STAMPATORE
A chi Legge.

N ON l.·ò

potutQ pri.TJlll dj quefl."9 rewpo, mio /Je•
nigno Le.1torc partecrpartt ti prifeme ttfore
de' J o/irici DofimÌ, tr._llfm~{fomi Un _pe?.~O fa d11 UI&
Br11n PreJ-1ripe It11li11110, per. p11U1c11r/1 111/a luce.
della Stampff, e d11 me per alrr:' impo~tanrij]imi
11Jf11ri difièrito 4/ dì d' og8Ì, che per rt1terat1 ca-. ma11dariu~ti del metlefimp Prt11.-ipi: mi riduco finn Imeli/e 11 div11lg11re. LtfaUimh1l de/f11rgome11I to, e 'I nomeJlej]o del/' Emù1111tiflìmp C11rdi111z/
Ma~~arini, che c41.1'6 d11fi mcrlef.mo, come J.zl viV9 m~lello d.e/111 ft.111 vita, wperar.io11j q11ejle maf.
/ime, bl1jhr.z17710 per im'ejficJce commer.d11:izi11 drl
prefem~ lib~riccino, à non ifdf'&r..are ,Jj tlJJtr/ofoJJ: vcme.fòrto gli Gechi, e fr,) le mani i pi-imi Potmra. ti de/I' E11rop11, non che i Titolati lor So,!geui,
Principi di minor tr11do, egeriril' unmini privatì,
jtr dafr1moit pmpon.ione 7.it7lerfine 11/ p.t,rfeuo go. 'IJUIJO de'fi(oifudditi, efopra tutti del /~P propri.o
i~dh:idm'. E vaslia il wro, ncu pcJril i11 eflrelM
noli pm:,'UU' f}fl~/J' O,perma c,hi (9JJ 14na fiorfa ài
1

Pltifiero r.itlnda le.c111.1f/roft, eflr1111~/fime 1Jltlf11tionj ~~/111 Gorte d1 Fr(l,1.ui11, do'lJt q14ejlo 1r11ritl'110/M
<'Jt/ùmò t11tt:i/r111 uit11, t{i i c,11tioui mzç1frt1gj, e~
pqn.i~ro pù't ·.:o/.ze ing,oJ..:rl•, e fommerger lo n(Ipi#
pr~fondq delle /cia&r:re; ed e~!i fempre rifqrfe ~ /i<>I'
i.'11c91111 , '!Pn cpn /fllr.i tll'i.'0/11 di /campp, che roll•
direzz.io11e _di g""rjtifHPi Josrni; ne feg11) altr11f &Qr.
ta 'Pfr diflrigarfi de'fi,oi emo/i ; eh.e tmicofilo
delle prefe1J/i iJlr~:r.-r.i91li; <ol rui magifierofi h•tt~
'nt11 1 efqsgio~"!.! à piedi la finiJlr11for1u114, C'h1
A z
t01I~
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t'bnfefs~ inftepmzhile il fanno di q11eflo ~rand' Eroe
defla Porpora; Jol purH a~1111~rrìro /elle aT/t. i d1
9uejli Dosmi, impmm.:b1Ì1 alle fame d Ila forre
et>r.traria . Rerum f Ho pru knll.t m11or ~non v'ha
chi pc.fla /mi:11tim1ì il ftnfat1//Ìmo Emi//1rhio del
l'eetc latnw;c per confeguem.a no>r ofmì 1o>rtentl.:rm1,chc il Mttz.zarini co!fli 1111/pìc.j folt d1 q11efioft10
lib1·teeino, à gttifa dt Uajn Ce(are cmi in mwo i
Commcnrarj, /Ì mantenne 1Ì galla i11 t11rt' i marojì
delle di/grazie, quante nel va/li!Jimo Regno della
Fra~ma dalla talc.1 rii'' (uoi rivali sii [i fufiitarono conm ptr afforbirlo. il.J.1ejle m"cJefime maffeme
lujd es/i, come lt1;gi i11v10"1bili 11/ Gran LUIGI
XJV. in".JÌtriUìmo Mo11arca drlla Francia, per non
folo mnntenerfi in tutta la propria Monarchia, ma
per dilatarla à que'jlermi11ati ronfini, d01J'egli col
'Ual~re, e colfenno fin'ora /'hà ampliat.r. Nun parlo della felicità, 11lbirlien?.n, rolfequi rii t.mu nazioni a! /110 /cetrro fottopojle ,/tn"".a menomo intejlino movimento di j~rlii:.ioji tumulti ; 1uanrle per
/' imu.11<.Ì la ribellione fÌ quei popoli eta (o.rì ujua/e, come appzmto le ngit,,zicmi al mnre. Effetti indubitabili del :MnsiJttro rie/ Mnuatini, commumc11to,gli nel1;E:pilnso di qw/I i Do,gmi , che tu mio
(fJrtt/e Lettere pnoi recart ,ì wa gran 'Uentura , a't"lr {rii le mani , coa.e furto prer.iofo del gabintt•
to J, sì degno l'llon.:rra. E11trane dunque ancor tu
41/a p:zrticipm:ione di quef/ i arcani, ne'q1111li fi reJlrisne qt1el Mag jlero de' Magijlt1j, e Arte del/
Arti, cJ.ìan.Ò ti Iù:zinnzeno, /' n111miniflrazion
de'popo!i. Ars artium, hominum gubernatio . D
quì ft ravano quegli incantejìmi, da amn1anfirfìe
re, cicurar j11rie, placar rigri, e mitigar i più roz
$~;, e 1/pri macigni, u,me ne /èt11brò al Prencip
tiel/11 Roma11• lir11 , ~uando jlim~ , che Ercole ,
Bacct
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B11rco , e Pol/11re , fJer mez?:.o d' tt'f/ arte~ lui i~.
ta, p~rih? in.nomin.1t11! ''!C8Ì117f:r1J à [a~ prove dtl
la lor forza /mo à t 1mm1 d~IJ tmpr llule, the·~
'(/
tutta defl a 1 ridotta rome in iflil/aro di q1tint'effe11~1
,_
za ,_I~ Po/irica quì compilata del Cardin11/ Mn.zanm.
~o
H.111c arre Pollux , & vagus Herculcs
Innixus
, & arces auigit 1gneas .
'Ì
Quos inter Auguflus rccumbens,
Purpureo bibir ore ne~lar.
Hac te merentem, Bacche, plter, tua!'
Vexere tigres, indocili iugurn
!I
c,.,110 trahentes: hac Qpirinus
MacriHquis Acheronta fogit .
Cen que}l'artt 11/truì potrai, mio rii·•rito Lettr>I
re, .~1tnd11cnarti fimmorralir?I del nome, fot11al.indr.:i con 1ma/oprafina prHdenza frà t1toi Cittadini , chr ti ronjultera1mo, rnmc rm Nejlore, e ti
ammireranno rome un Solcne di:/ tuo fi((l/o • An1Jr
pera/11 d11111jue, non già per l'nltrui in911nno, m11
per pre1;enire gl'inganni altrui, e valertene, fom'
di antidoto 11/ veleno de/14 fi'ode, che tamo oct:i
Bi orno /rrpe.rgia , e in (11i 1·ipnro nnrhe f A8nello
/enz.: fiele u 'L·o.'te fami ti d'una p1"dtn--..a /ttpentina . Efio[e prudentes lìcut ferpentes.
Vtvi /ano, e /ot:vengati fovvente di tjllefln mia
. induflria, che per agce1:0/11re à te e ad o&n'altr~
f intelli1em.11 di quejt'imprezzabilt1documenti, mi
fono prefo um 1m11firup11fq{a attenzione trafpo1·111rli da una I oriniri'ì perplef]à, e /a,onira, a'periodi
del 111 noflrn italiana favella nella_più rnndid11, ~
finrera fo1mo(11, che mi~ Jlat11 prljihileJ· ro1111ver
1111co la niira proporzionata àBl't,;n.ini ijlato, Il
f}tt~I i fON difr1:n1 particolare s'indr~11 '}Uejl11 mi11
f11ttc11. Non lò 1111t11vi11 lafciato di non uiminare
.A. 3
Unii
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via di mtz.UJ , toll' •fo tlello /UI! , 110111 mMt•
fr.b/;me, nè molto b11ffo; non 5ran fam p!anfibiJe per là jÒllM:atn::.11 tltlfand11mmto pr? ~t:re tn1rlle fp"'C8t't:ole per /11 Jozimr!itlc dt/111 f'IYife. Goti/ti , ''mo ù dire, quejio mio ejfettuofo tri6uto, 1
gradifeir:e ,[e non f-opera, f amore affomiglilmdoti
111 ·wiflro·Dio,. che nlfanrir di S. Grt:,fi?orio, nunqu~
rrfpicit quanmm, feJ ex quanlo, Dovmdoti per
ultimo avertir rd1e-io mero traduttore di qllt/ta·cor1igi11n~ Politica ,.nerapporto.fm1plirementti prefetti,, romt and-e h.: prathat" il/upr1detto s.Cre1orio, crmmentar.dò il' capo XI. di CJ'i1hhe, che
iapìen:1a huius mundi efi cor machinarionibus te·
gert', q,u:r falfa font vi:r.t otfendc:re, qua'. vera font
tal fa dl'monfu~re, iffogara ab ahis mula rttnltirhc·u~ i:~ddtre, &c. No'JI. altrimenti iò, che 'lf/nJ
p111:f.11:lo.p1m10 appa1·ttm11i-i:Ja' dettn1i ddftr leg4eE7.•rmgelica .. E di hel ""~ ti anmm&ÌDl'Of/ID}ti,~~i. di felicità ,,e coJilenti' •

11"'1
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EPILOGO
E'

l)

DOGMI PO·LITICI
Secondo i' Dettami rimaftine
da'~ Cardm'af Mazaarino,
Dal· latino· nell'Italiano Uicaa
trafportat! •

....
~

f1n'll11mtr.to Ji frm~ fOpmr.-

i-

•

P!!:!~~ Sole' due Maffimt: reffrin-gcvano gli antichi Filofofi la lor
più fincera filofofia, e fono Jc

/1';:::::a.,,T:r1'I f~gUCnt~, s~ppGr~6~Ì' C -:1/J~~
11
. . _ _ .....'tl
tt . A aue altrcs1 1 Pobt1c1 n-

1

=~~;' ducor.o la lor Profc!fione, cioi:
Simula , e diffim~/11 ; o pure :
Cono/ii tt fleflò , e ({mofci plltÌmnm gli 11/tri: le quali due pani· ultime (. fe non m'1nganno ) foflengono le due prime . D1 quelli
due Punti in primo luogo tratteremo; e pof~ia difcorr-eremo di quei primi in occafìonc
d1 varie untane auioni , le quali fuccedendo
alla rinfofa, non: pou·emo trattarne con veruna ordinanza•.
A

4
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

...

I

'

CONOSCI T! f!ftSSO.

Ncfaga ~ne , fe hai ve~ movimento nel
l'animo , o da sd~gnu, o di cimore, o .i·
temrrità , o d'altra paffion di tal fatta.
~ai difetti ti rendano notabile ne'tuoi e
!iu.-i1i , in Chiefa., nelle converfazioni , ne
· l!.Uoco , e in 2ltre tue operazioni , maflima
mente quelle , che fi praticano in compagni
al!rui.
Rilancia tott' i fentimeQti , e membri d
.tuo corpo: fe l'occhio fia più del dovere
lalfato, il pieie , o '1 capq pirf obliquo
convenevole : efamina le rughe della fronte
la pulitezza deli' ellremità de' labn ; e le n
cam1nare , o ti vad.l troppo lento , o molt
frertolofo .
Riffetti a coloro con chi converfi , fe fo
uomini lodevoli, fe forcunati, e fe prudent"
Bada bene in quJl tempo , e luogo ti
;i conofcere imprnd~nte , o in parole , o ·
fatti . Se più toijp a menfa doppo aver
bevuto, o nel g1ut'co , o ne'travagli , ne'q11
li , al parer di Tacito , l'animo (~ igorifce,,

fi

~b!>arre ~

- ' "!i J"

.. te a iuoghi d:i te fr-'quentati ,
fofpem , fe fordid1 , fe infami , e fe difdic

v'òli all'e[er

tuO".

Gdfra.i bene , che non manchino d'ace
te'l.la i tuoi operati ( al che giova la letto

di quello librkcmt) e dove, qµando, e: e
CJUal condizioné di per~n~o tu tratti.
Norati ~chedun tUi) llifectt> ; a~bcg
11enfie'r0 fJ ffltringa a porvi èolla ptni~ol1
lieWattcn1ione , particolare ancRe il.runedi
T
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Ti gioverà non poco a proporzione degl~
inciampi ne'falli ingiungerti qualche grave fup·
pli110 per l'emenda.
Se la bile u ft alteralfe , per qualche olfcfa
alcrui , non dar fègno \'eruno , o con pnola,
o con gello di sdegno : mallìmamentc: fr in
quelle circollanzc non profitterebbe punto ii
tuo ?elo ,. nè ti tornerebhe conto quello sfogo. Ma dà a di vedere , che di niuna fatta
~uifa (ci fiato offofo;. e pofcia. afpettari miglior
t·unP,iontora.
Non far p1lfeg~iare alrro· affc~tro nel tL''>
fembiante , the di umanità, e cortefia, n~ ti
ridurre di le~greri per qual!ìfia facezia , the
afcolti , a ridere.
Affatic~ri di avere un' intiera norina degli
altri : non ifvelare a veruno i cuui fecrea ;
procura bensì indagar ru gli altrm.
Non proferir mai parola disdicevole ; poco
meno lafciati indnrre a qualche atto indecente, ancorchè naturale , e non già maliziofo,
pm.hè cofioro vengono fcherniti dagli altri.
Offerva la mode!lia in un portamento grave , e caminar pofaro . Dall'altro lato con
occhi lincei rifletti a tutto; e con una fagace
guardatura rnotlra effer appagato della tua cnriolìrJ. Poiche qnefii tali communemente paffano per faggi, fcaltri , ed atte;.ti .
CONOSCI BEN GLI .ALTRI.
Ran Paefe fcuoprcfi nella malattia , uh·
briachezza , bagordi , e negli fcrigni ·
ctot dove trattafi di guadagno , o perdita,
viaggio , ove fpalancate le porte dc IJ'animo,
to!lo sbucano le fiere da' covili deJ cuore ,
- A 5
Nel-

G

nel

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

16
moria toglie affai da un gran giudizio.
Se taluno fiato un peHO involto ne' \Ì7j 1
ad un tratto companlce ''irtuofo , fienta a
crederli , ed abbialo per fofpetto .
Se dubbiti dell'altrui fedeità; commt•nicagli qualche indiYidual not111a , che rn 1100
abbia mai confidata con vernn altro. Se \·edi
publicr.tli detta no1i·1ia , già l'hai colro per
fellone .
Se altri narrano I lor fogni ; pregali , ere
11e ripetano il rac onto, e che alrresì difrnrrano di altre m:m:1ic: . Doppo t:ili ragion1menti , fcrndaglierai non poto il fondo del
lor cuore . Come per dcmp10 , fo quel tale
ti efaggeri l' an;or, che: tt porta , c;wane i-n
a:tro ttmpo i fuoi fc~ni, e te nc;n fognò mai
d1 te , è un' amor finto .
Fà prova dcli' animo altrui \'erfo di te ,
fctloprendo i tuoi affetti , o fingendoti foo
nemico.
Non mollrar mai d':\\·er prattica di qualche
'\'i7iO ; nè racccntare le ahrui colpe con vitupuo, o' tr.>ppo ·1~lo : pu ~he farai itimato,
dler imbrattato èell.i meucfm.t pece .
Se veniffe un' l!(<.ufntorc: a d!r.tm'lbrti chi
che fia : fa finta d' dlune inrefo appununo,
e faperne di vantaggio . Allora vcàrai , d,e
"'i aggiungerà de' folretti , e delle minuzie ,
~he altrimente non arc:bbe mai aggiunte.
Coloro, che ufano troppo tcnaczze co' bt'
f,mciulli, e co' cagnolini , fono effeminati.
Quei , che con voc..c finta , e toffc:tta fi~
n-olata favellano, non ll:innQ molto del virile, ,am.1 fono inchinati alla taCcivia .. Così an-

che
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le . Pure, Ce ò di m1la voglia s' induce à com11cem , ò nell.i relhtuz1one n;)n \'!!<;51 la
u i robb.i app1111tino , co.ne la tt diede , ne
provera internamente il rammarico .
Niente comprar diii' amico : poicch~ fe ti
oliera caro , tu fe1 l'aggravato ; fe à buoll
ercato, egli vi rimura di fotta.
Bllo~~n ai ben trattare anche i più vili fani di quel p1drone: altrimenti coloro pian pia~o u far.in perdere I' affà1one dcii' amico. >\rhitetu ni:ll.i tua fantali.i dc' lègreu , e come
.ili, confiJali à lui. Mo.h.igh , che quanto
ì app:uuene alla foa ·cane.i. , tutto ti è ellrenamente a cuore. Cogh Jèhi.iv1 , fe treppo
i addimelhch1 , u d1fprezzeranno : fe v1 trati con burbanza , e laegno, u o.beranno : mà
e con un~ affabile gravità , ti porte1anno il
ovuco ntpetto.
Colle perfone ben nate convien trattare con
enevolenia, amore , e dolcezza . Non peretter mai loro atti indegna della lor condiione à tuo riguardo : come farebbe a dire ;
arti qualche infimo olfequio , altri contrafeni di troppo baffezza , con bicio• de' piedi ,
fim1h • Fa conto , che il genio degli Avafi
'umforma cel genio degli fchlavi , e perciè
abb11i nel medefimo conto , e Clima.
Se an~erai in traccia della benevolenza popolare , pr~muo_va con prome~e il comun commodo , rn gu1fa che l' utihta (i llenda al follievo di cialcheduno • Il volgo dall' utile più,
che dall' oqello vien tirato •
Accma i' invito à menfa de' tuoi inferiori.
Non oe bìafin.u cos' alcuna , Vinci tutti d,
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• tal atto effi formennno il concetr'> della t
per(>na ; e t.ile tL rapp·efenterrnno anche
gh altri.
·
Nl)n ti lufìn ~are, che .drri abbia a (colpa
re quakh< tu1 auw h! i .d iTerence ; an7.i I
inr.:rpr.:terà nd lè:nlò p1 't .ui1tlro ; e pcrci
non darti veruno sfogo, P' eicnri al cri . No
rac~ontar m.1i , come in .litr1 tempi folli dt
fam 1to , e lèherni co : po1ch~ cosl maggi orme
te ti d1fcrediti , e non m incheranno gli a
provaton . Non val pu•HO qul quel deuo a
Bernardo : Scuferat I' incemione, f,,. non puo
I' opere: poi<.hè non d1ran mai , eh-: tu a e ,
fo , o ini.;onlideratamente incom:Jli in quel
falli) , o eh..! p~r ftr prov.1 del! 1 b,mrà d1 queB
tale, il follecmih .ippirenrc=meuce a quel pec
C.ltl.l.

Tal volti con mag3ior fifocia depolica qual '
che f~cuco all.l nJt!Lia de' pili volonurofi p.ar
latori, p•e_;,mfol•, a non parlarne con altri,
cio~, che tu t1 corrif?o.1d1 con Prenc1pi, e
prev:ih con effo l"ro , &c. d1>t>P.) , che ace
mtatarou d\ elfi , rmratt a tèri~·ere a qu::
perfonaggr , lìg1!hle , e mo1lr1le a quei c1c
Ioni , con bru~giarle fin1lmence di foppiatto
F1og1 averne il\'Ute rilp'.>He, an .. h'dfe fatce j
re ri~opilre al nuurale , quali .ip~l'>!l.tu ment
farai caderti di mmo . Procuri p..!rò in fimi
gli.anu c1Cì, farti comilri:uder co.i chiareua
e leggerle con incelli~ ·nu; ahrirnenti, fe e
loro J' atèoltmo confuu·n..:nte , confufamm
anch<! ne parlano , e g1ttr tn d.irno la tua f;
ti~a.

Và fimgendo, che tu non hai mii
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Biornf~to

noa f"
altro Qicanare per illtAt tua colombina 111'nocenza, ti afptq. ~.corona daJI' altiffimo, e
·infilza in contanti ana mano di fuccefli rcpea..
"linamenti invenrati •
Cib die -di Eao deve comparire ia pu blim
( anco~ aff.tre di poco moment~ ) trav.a,
cliaci con tutta attelftione d'intorno i ..perch~
da una tua fola opeq?.ione dipea4e la tua C.
ma per JC:IQle •
Noa mettilwai le mani a pib lavori : Piii·
cM niua pbafo raccog'icrai dal far moi. ctt
fe ; ma sì .bene dal pertnzionamc 11111 fola f
e in .c1b chiamo tdliinoaio l' e~ritllU •
E' lllovcre, anzi ~ utile , che i dia credito
agl'irìcondi, a' potenti, e co~ tli fàape.
Affma l'umiltà , il c . . . . . . .mo la li·
bertà, • la giovialità. Loda, ria«fjtie, offuifci pronto anthe agi' inu•ri&t.volf'.
I principj. 4cg!' affari ricb1cgono foaama iaduftria , e prudtQU t ~cm~ ae fcguano ac~
cenat' 1 fucccllì e •céhà~ •ifura delle prime
moffe dura ~ refbme. .Wla ~ic:ra. &j,
una \ Olra hai guadaa~=•omo,
anche fàlland.: , i
jÌeffi . .
....
buid a gloria • ·
Tr~andoti occupato ia quak1ae h•P.• ,
non tl far .tind~ ~eruna fotte di 't•tthi
ad accettare a'--alfàre ; \Che ti dttlolg& da far
c"a efatceiia il
debit• •. Perch~ non anYmftlO = • • (e

ram

''°

~vrebbe tigeacà ~Jcompaaione me~
tata di .•v~ ibbracciate !lince , e sl dinne
tl> lì

occupa11on1 , quan_, al biaimo 4v:wroti aeJr
avtr ~to , baKha- poçhiflimò:alJe là caB
rica,
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aiea , e anche per quel verfo., di aver abbraocia te cure •hene <ial tuo alfegnamento.
Dovendo ir.itrar '.negozj , non ammettervi
colleg.i d1 te più abile , e più cferc1mo In
c!lì • Se Il conviene andar a v1fìtar qu ,1.
P~rfonagg10, non a1 comp1gn.trt1 con tht a colui è pill .ac;cetto , che tu non {ei •
Se b.it a cambiar po1lo ; pro~ur1 in mr>Jo,
che non ti fi foilituìlè:ano .d1 te notab1lmenrc
migliori.
Lafc:ia correr volentieri alle Stampe i pr~
gi , e le glorie del tuo caf.tto , p<>flerg.ne le
maled1cenze de' fatfric1 • Poichè comunqt.Je ta
li loJi ti fi diano, ancorchè per adulai.ione
coli' andar del tempo (ì leggeranno per \'er·
fimile; dove che i biafim1 de' cnuci , o e
cffi, o prima à' effi \'erifcono.
Alzerai grido d1 fc1en'Z.iato nel tenore li
guente . Epiloga in un li.netto quante m::i1 n
tiite Hloriche potrai raccogliere , e d1 mefe 1
mefe dacci una fcorfa per diletto. Così ti ri
marranno impreffe r.ella ml'moria le fpec1e
tante, e sì. diverfe cofe , e d.indofi l' opport
siità, ti mollrerai erudito.
· Abbi pronti alla hngu 1 i formolarj di fi
lut:ae ' rifpondere ' pulare ' e di tutte quel
funzioni, che allora per allora fi fanno in v
c:e. Tal'uoi fi umiliano troppo, a difc:gno
cosl inaharfi ; o per far vedere , the quan
han fin' ora ottenuto , tutt' ~ flato con tinge
7a , non Slà O loro indul\ria , O inge~flO ,
valore ; e in tal guifa d1fpreuano fe mede
mi , e abbiemno i lor talenti , e tal' ora
1iva110 al Jor difegno di cffer tenuti per in

tili,
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ao- tili , ~ da poco : tarda , ~be i ~el!gitl~ ( non

già tu ) adopmno formale fom1ghanu.
rri
Non metter mai fuori gii ultimi sforzi della h tua potenia ; nè far conoCèerc , che nom
bt hai vigore da più .
coCiò che ti è agevole operare , 'O caAigm~
per via de' tooi lèrvitori , non vi me ttu tu
m:ino, riferbandoti a ~ofo maggiori •
Non entrare in difpata di materie a te dubbiofe , fc non hai .certcLza di rimanervi vittor"iofo.
Se appreAi un 1:0nvito , comunica la condilione de' banchetti colh tua fervi tù; poichè
quella è un.i marm 'gli1 llrepicofa , e atfai più
valevole a faeditarti di quel , ~he tu penfì ;
perloch~ devi almeno faziar la lor villa• perchè non (ì divertano a fofillicar pin in dentro • Sia alcresì liberale col Barbiere , e colla
Cortigiana •
.llVV.llNZ llRSI IL TEMPO
PER I NEGOZJ.
A' di-;bri~o a gli affari dozintli coll'oper&
altrui , è a te rr.edefimo pri!figi una rubrica per qu:iHìvogl1a contingenn in.tlrerabile·
Certi minuzzoli di tempo impieg1h in leggieriffimi al'fari ; :nè in veruna facenda indugi&
più di qud , che pom un ragionevole ricapito.
Se ti trovi franco da qualche nego'Z.ÌO , alza
mano ad ogni :ilrro , e frattanto agitati con
quakhe moto corporale in un giuoco, o altro
onello trattenimento. In quefra maniera ripiglierai altro cumolo di facende , e con agevo.
lezza incredibile \<i darai l' opponuno d1sbriB i
go;

D
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• . a qu:i Iche arrare
tr.
'-co ,sS
, o pure rt•vo Ig1t1
,' cnc
aon abb'ilogniti di molti a2plicuione.
Quei oegozj , che ci por1erebbono a lungo
pili giorni , e aff.li meglio combinarli , e unìrgl' intìeme , per 1sfacendircene m un dì fol o.
,Non dar di piglio m~i a certe imprefe , che:
J1an feco gran travaglio , poco lucro , e pochillima gloria.
Non ti fo. wmando , che t' induca ad intraprendere aff:m muti i, e che ricercano gu11
tempo.
Non trattne immediata01ente con artigiani , n~ entrare a difporre ci' economia , o ti'
orti..s o di fabnche . Poi..hè fomiglianti maner;gi fon pieni di an!ìetà , e concat~nano uii'
avv1l;ippo incermin1bile di cuore no1ofo.

1

PORSI IN srIMA DI UOMO
GRAVE,
I guadagnerai un 1al credito , fe ti occ11l?t·rai a propouione dd ·tuo fiato . Come: le ri ero\ i in Prelatura , non ti f.H vedere mancggnr 1' archibugio. Se tet No!)ilc 1
non afferrali l'altrui mani a farvi fopra dcU
atlrologo. Se fei Religb!o , non fare' il Medico. Se fe1 Sacerdot! , guudati di far lo fchet•
,midore.
Non Ga .sl .facile a promettere "' o ptrmet·
tere , aè pron-to a ridae . Non coachiuder t9• I l
fio gli appuntamenti, e ~ppt-ntati) che fieno,
non poi d1s(aili . Non fitru gli occhi in alm;
non i!1orcerti il nato; n~ aggrinzarrelo. Noo. e
e!fer tetrico . I ge!h fìan r.ui . Il capo !ha ç
dritto . Proferifci pocH 1lime parole , e que!lc c:l
Jicao, come t~;ite fentcozc. l .tuQi paffi npo

T

l

mol~
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molto fguarrati , e tntte le tue membra abbiano il lor n1ovimento a mifura del decoro.
Non confidare a chi cbe fia qualche tuo a- .
more , o odio, o timore . Gli efcrc.i-z.j più dirnellì , come a te disdicevoli , li commettano
a' fervi tori, nè parlar mai di fimi li batfe7.7.e.
Non ammettere fpetcato1 i ne' tempi di ra-·
vola, o dell'entrare, o ufcir di leeto .
Fà incetta di pocb1 amici , e di rado con
effi converfa , per fuggirne 11 difpreuo. Non
in ogni luogo , e fenn fcclta di perfone introJuca ragionamento .
Guardati di certe mata7ioni improvife de'
tuoi cofiumi , a ncorchè fante , e I' illeffo in- '
tendo nel vmo, \1eihto , o domeilico- fp endo-- •
re.
Bi!ogna nel!' encomine , o bi~G~are altrui,
I non 1sfogare in troppe efa::;geraz1on1 ; ma dar· ,.
' Ile il tuo giudizio fecondo che richiede la materia ; per non renderti colla troppa veemenia , e calore. od101Ò .
Cern entufiafmi di affecto in godimenti, o
. meraviglie rariffime vo!te da ce peorompano.
, E-?i:mdio co' più intimi amici dirrt'ltlrati pio:
' n( far , che la troppa coafidenu ti trafporti
' a qu.ilche indegnità. E fra gli atti più confiv
den1iali coli' an:iico, non aicufare , nè querc·
Jani di veruna .
Non obligare a più cofe in un' illcffo tempo_ i tuoi fudditi , impoffibile ad ef(guirfi da
eCl1 : perchè (i faraa h:cito, fchcrnirne i tuoi
çomanJamenti , o mollreranno l' imprudenia
cid Com.in1hnte •
Leggi , o noa bifo;na p:.ib)licarne affatto ,

B 3
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o rariffime. Difticitment• monta in collera j
perchè fe torlo ti ricomponi, pa(ferai per leggiero. Se avrai il farti udire in pubblico, pre•
,medita bene , e pofcia digerifci meglio fott~
la penna il difcorfo.

LEGGERE, E SCRIVERE.
E ti occorrerà fcrivere in un luogo fre·
quentato da molti , appoggia a un lettorino qualche foglio già fcritto , come fe avef.
fi a. ricopiarlo. Egli fia patente , e in profpet·
tiv.. 1. ma la carta , dove realmente fcnvi t
!Ha d.ifiefa ugualmen.te ful tavolino , e talmente cauteTata , che non comparifca, fe non.
la fola riga della trafcrizione , che po(fa leggerfi da chi vi fi. accofia • Quello però , che
hai fcritto, riparalo con qualche libro, o altro pene> di carta, overo con altra carta fo·
llenuta , come la prima , ma più ap2rcffata.
allo fcritto •
Se mentre {l:ai leggendo , vi dia I' occhi~
tal'ono, tollo volta più carte, per non fargli
penetrare la tua intenzione ;. anzi farebbe bene
ilYer molti libri apertia vanti , per offerire a
colui con· maggior ddlrezza t uno in vece d1 un'
altro • Che lè per fortuna ferì vi lettere , o
l.:ggi qualcht: libr() , e fopragillflga perfona •
in cui preftnza prolèguendo , fofpetterebbe ,
toflo , come fe dal libro, e dalle lettere prcn•
delf1 motivo di far quefiti ; prima di fargli
aprir bocca, interroga tu lui ; come per efem·
pio, fe ferivi lettere oratorie , inrerrog1 chi
t' interrompe , fe qual rifpolla prudente , t
fenfata potrebhelì sare a tale ' o tal quefito ;
a .{lure dimandargli quakhe novità , per po·
'
'terc
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tere riempire il foglio • H medefimO' coflu•
ma , Ce conu moneu, o )l!gsi libri •
Non t' increfc.1,. a materie lecrete addattarvi
la tua penna ~ e mano meddima ( fe pure
non adoperi cifre ) e quelle fil!n. tali , che
polfano e leggerft , e intenderfr da ogn! uno,
quali appunto Tritem10 nella fua Poligrafia 11
fpecifìca • E 'luefte maggiormente 01fcondono
i lignificati, fe lì vergano d• m mo altrui • AI.
trimenti , fe le cifre fono impercettibili , rifvegliaoo fofpetti , e intercettamenti ; anche fe
non fon fatte , come devon· farfi .
DONARE~ E RIMUNERARE.
ra tu prodigo l!l quelle coft: ' che prevedi
di non avufenc a far altro, doppo aver&
promeff'e , · e concedi quei fol i pri vileg; di
quali ooo farà mai per valerfeoe il privileg)ato.
•
Niun Maeffra addottrini irr guifa lo Scola·
ro, che colui apprenda , non rimanergli altro
da imparire dal meddimo Mae{ho • Nè mai
il Padre contrtbmléa tanto al fuo figliuolo ,
che quelli noni più abb1fogni d1 Jui , nè abbia, che più fperaroe. Il medefimo dico de'
Padroni rifpetco a' ftrvitori • Laonde , fe li
donano c:impi , o orti , fieno tali , che abbi·
fognino d'un. continuo foccorfo del donatore:
come per efompio, che non vi Jìa. acqua , non
legne , non mol mo •.
. Se lì fa qu:\lche donazione' p-er via di contracto , o altra ferì ttura ; vi fi aggiunga la
claufola: d1 poterti disfar tutto. ad. arbitrio del

S

padr~ne.

Se coofcrifoi qualche cari ca a perfona me•
B 4
rite•
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ritevolc , e retinente di accettarla , non gli
ammetter in conto venino l:i fcufa , fe noA
fia notoria a tutti quello fuo rifiuto . Altrimenti
diranno, cbe non hai fa puro ricon.Jfcere i meriti . Ed acciocchè non :ibbi1 l' a~~io di fottrarfi co' pretefii , conferifcigli Ja carica in
quella ci rcofianza medefima , che fia egli te·
nuco ad efarcitarla: ap?art~ndoti tu frattaato ,
in qualche villa , o luogo rimoto , dove gli
convenga trattar eon elfo ceco per meno di
lettere, e frattanto ne prenda , cd cferciti il
polfeffo.
L~ grazie !i hanno a f,ue in g11ifa , che
non vi fìa tuo fvantaggio. Come yer efempio:
in rilafciar qualche pena, faccìaM come in premio.
Condona quei gravami , e nuove gabelle ,
che avrefli potuto porre ad efempio de' Pren·
cipi confinanti , con qualche rimorfo di coft1t·nza.
Non ti dilettar di cofe pre2iofe in ufo di
tua perfO'na, come farebbe a dire, d'armi cav:illi, anelli , , e tìmili ; acciocchè fenn tuo
~ran difpendio poffa dilpenfarJc , come un gran
donativo , e regalo di gran prcggio • Le ma•
nierc di dar fimili donativi fieno fingolari :
come fe per forte donaffi a tal'uno un'Archi·
buggio, immediatamente prima di regalarlo ,
fa che lì tiri al berfaglio , e dallo in dono a
chi lancia il colpo , come il'I guiderdone d'
aver dato al bianco • O pure fanne più certa
difpofizione , e favorifci il giuoco.
Se brami , che il tuo regalo fia accettato a
chi lo riceve , non lo promettere ; perchè e•

hai
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~\li rirnferl di 2ccettarlo : poi(hè le promclfe
aoucip1tc , obligano alle fculc di ricevere, o
alm"no a compcrarfi il dono co' prie~hi •
Chi loda le foe cofe in altrui prefenu iavita ~h uditori a dim1nJargliene.
Ciò che ib.bilirono i tuoi predecelfori , ~a
in venera'Zione, e {hma prelfo di te ; nè ti
far lecito biafin irlo , poich~ color• videro
circo!lanie, e motivi , che tu nou avverti •
Non conceder mai privilegi, e grazie irrt •
voc:i.bili ; pcrchè ":'errà tempo , b1fognofo a.
mutarti , e non potrai .
Quando fai de' donativi , non parer di per"dtrh, nè troppe> commendarne il lor preggio,
pu fargli giungr:er più cari . Rifletti al tempo , e neceffità di ciafchcJuno. E fc hai btncficato cerc'uno , non le palefare aci altri •
Offendt>rdH non poco il bcncfkiato 1 e fembrerelli rinfacciargliene . E fe ti converrà men?.ionarlo , protetlati , cffere fiato in obbligo cii
farlo , e per confeguenza incapace di ringr:v
ziamenti . Ali' incontro fe a te farà fatte>
qualunque minimo regaJcccio 7 su.ardui di .
farla da fconofrcntc.
•
•
DOMANDARE.
Edi bene, che in dimandar qualche cofa,.
non abbia a contriftar la borfa , o ad
intricare in un laberinto di faceendc che ti
favori fce , ballerà accennare ali' amico il .
tuo bilogno ~ Se doppo ta-1 noti'zia non .
fi _muove ; nè pur ti fcorrerà doppo de' prie- _.
gh1 ·' mo!lrari bensì gra;o per i benefici riccYutl , perchè così" intenderà • che gliene di-·
ma.ndi clc' nuovi . Se devi ricercarlo ài affare
R S
di

V
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di · gran rilievo, entravi a difcorlò di tatt" altra materia ;. e polèia , come non \'olendo ,.
fagli cadere in ragionamento il cuo deGderio.
Con grJn circofpezione ti bifogna rk:ercare i
grandi; perchè G perfuadono-, venir comand2..
ti . Adopera con elfo loro incerce(fori perfo.
11aggi chiariffimi ; come a dire , i figliuoli
con i lor padri,. &c. purchè i mez?ani da te
fcelci, non parteci.i?ano anch' effi dcl tuo bi fogno-.
Il tempo· più adattato a dimandar grazie !ì
~ quando altri è allegro , che fool effere ne•
giorni ftllivi , e doppo delìnare ; non però
C}~ando è fonnacchiofo, ! o quanJo è affollato
d<1altre facende. Nè t mnoltrare di mandar piLl.
cofe inlìeme •.
In promuovere gli altrui intereffi ,. mollrati non cono~erlo ; nè con effo lui tira Jun&hi ragiQnamenti ;. pe,.. cosl dire a credere il"
suo motivo elfer lamor dell' onello , .e del,
pubblico,. non già il privato ; , e particolare •
lnfinua, i meuotermini a proporiion delle·
Jerfone , con cui tratti • Antiponi agli avari
gli emolumenti, e. i danni : alle perfone· di
{_p.irito la: Divina Gloria; a•giovani gli. apP,lau-.
ii, o gli fcherni de"compa,ni, •.
Non. chieder èa' Pàdroni ·privil-.?gj·, e diplomi . • Poichè cofe limi li · fortifcouo un tardiffi·
mo disbrigo , ma con bella maniera prefeota
loro . a. fottofcriverri la, dimanda graiiofa di.
~ualche tua fupplica •.
· N0n, cercar dà altri , . maffimamente ,. fe
egli vi è afl~ionaro , co(e rare , e di~cili (e:
fe a te inutili) P,Olchè. in . ne;uidotele , ere·

.
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derà di· offenderti , e ptrcih ti òdierà anche.
E' comun fentimento degli Uomini ,. che fi
abbia a odiar ~ offe(o.- • E fe ti condifcende t
come indi!cmo r1fi;uotitore ti abbominerà per
l' avvenire •.
Recafi communemente· a difonore- riportarnegativa delle dimande ;. non chieder cofa ve·
runa fenia prima afficurarti dell'animo del
perfonaggio • Perciò gioverà 1" non far dimanda alcuna ; ma con pura. indifferenza por,li·
• avanti gli occhi il tuo bifogno •.
Non far accorger· chi che fìa dell' oggetto
delle tuo pretenfioni , prima d'averne pref()
il poffelfo . E ~rc1ò , o dà a credere , che nt:
dtfperi, o fpargi d' dl'er dellinato ad altro, e
con elfo lui paffarfene pubblicamente gli uffìcj di congratula'lrione ~
·
·
Se viene a te negata alcuna: cofa , guadagna un teno, cne I' impetri, e da lui tìnal··
mente fenia molta fatica l'otterrai •.
Se aveffi concorrente in qualche carica da
te pretcfa : in dagli fegrctamentt perfona, che
fotto color d'. amicizia ne 'I diP.olga , e gli
efaggcri le difficoltà , che dovrà incontrare •
.AMMON-I&E.
Rima di por lingua alla riprenfìon diffegnata , entra· con tutf. altro difcorfo ; e
pofcia vieni all' ammoni1.iòne necetfaria , efaggera ,. riprendi vel\endola di tali· circofianze ,
che non s' avveda , elier tocc() nell'individuo.
Se prende in · buona parte , e volontieri l' uf·
ficio , uunimalo a fiarfene alle~ro , con ag·
~iungnervi qualche motto fchenevole. Se vede, . che fe n'affligge., dimandàglicnc la caR 6
gio-

P
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"rza ; non potendone parlar, fe non con IO"
de, come appunto i genitori .le' lor figliuoli.
Procura eh aver preffo di te fotto colore di
amici7ia colui , che in tua affenia ti fufcitertbbe querele , e ti ammutinalfe fedlziofi , e
m\lovcffe altri torbidi contro. Abbilo fempre
al tuo lato , e ne' diporti ; e nelle caccie , e
I. a ta l'ola , t ne' ragionamenti, e nel tuo con\'Ìto medelìmo . Cosl anche tronndo:i oc:cupACo a qualche guerra , a f.ne che lr anioni
confinanti non lì ribellino, chiam4ti toflo in
tua comitiva i più cofp;cui maiorafchi co' lor
fe,uaci , pu così afficurarci ddla lor fellonia,
e menali ceco a comblttere in guerra, e valerti della lor' opera , come de' tuoi più P,ariiali • Non farà fe non bene, che .,entre ti
alfidi a men fa , o al tavolino a fcrivere , t~
collochi dirimpetto uno fpecchio , per ,•ede~
in :..na fcorfa d'occhio quanto fi fl dimo-'lc
tue fpalle •
CONSER"&-r.ARSJ LA SALU1'&.
AJa di noD mancare , o eccellere così nella quantità, come anche ne"!ia qualità dcl
cibo , vellito , &c. caldo , freddo. Schiva le
angullie del fonuo, della fatica, e dcli' abita'lÌone ; · la quale non deve eller troppo alca,
benche ventilata. La reple1.ione , d C\'acua·
zione , due fonti de' morbi , dnon' elfer naoderatt , come altres1 il moto , e la quittt •
Le paffioni dell' animo l'Cn fien~ ~frenatt.
Non abitar pre!fo a paludi , :1111i nè pnr a
fiumi , 11 fiuellre della fbnza abbiano il lor
profpetto più tofh a Tr.•monona \'erfo Levante , che allo Scirocco. ~on k dia, fe noa
rarif-
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,.ariffimo il caro , di attendere ad affari· l
Jimportanza oltre due ore ; ma .interrompili•
con qualche lollievo. I cibi fien ben preparati , ma· facili• a rinvenirli da per tutto. L'ufo
Venereo lia modèrato in qualunque fiato ti
trovi , e a· mifura dele"efiggenia: della propria compleffione •
SCANZ AR r INVIDIA'. · ·
on ti addoffar lufficio del. teOimonio'
perché ti difgufierai: inevitabilmente
una delle due parti . Nè parlare , o. dar fe·
gni di tb1unque ancorchè vile , e abbietto.
Se picchi. con qualche motto , continua il difcorfo, come fe non aveffi· detro nulla . Non
ufar parzialità di favore , altrui prefènte, perchè i circofianti fiimandofi pofpoOi , o negletti , cominceranno· ad. odiarti • Non gittai
ad un tratto. lo fplendore d"' un' improvifo ingrandimento agli occhi de' vicini ; perchè quella luce infolita. abbaglia l'altrui villa , fe con
wavveizi a poco a poco a rimirarla •. Va ritenuto io biafimar , o vizj , o cofiumanze ,
che fieno , p11rchè popolari , e plaufibili al
volgo •. Se fei trafcorfo , in qualche anione
communemente derelhta , non ti efporre in
pubblico al bollor degli. fdegni , nè ù • dipor·
ta in guifa , die fia appre{fo·, o approvare il
fatto, o· millantarcene, o infoltare gli offefi •
Cosl appunto' l' odiofità acquifia i periodi del
fuo aumento. Con piò faggio configlio ti apparterai , e avvolg_çrai fotto filenz.io il tra•
fcorfo •.
Non inuodur novità' net: nfiire , nelle
fuppcJlettili, . ot oc' conviti •.
Se.

N
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Se pubblichi qualche ffatuto , non voler diffidar dell' olfervanza commune , e perciò fen'Zil veruna eccezione obblig1 tutti ugualmente
ad a ademprirlo ~
Non rend• mai ragione de" tuoi: ordini priml dì efeguirlì ; efeguiti però che fieno , per
renJer capace , e app:igata la moltitudine,
propala anche il fine , che ti moffe a bandii
quella legge.
Prefiggiti , come principio univerfale , n~
lenza fondameato, il prefeote • Di niuno di
bene , o di male in qu.ilfìfia modo ; nè raccontare , o ree, o buone , le operazioni di
qualunque Uomo al. Mondo ; perchè colui ,.
a cui parli , fenza che tu 'l fappia , profe~rà
amicizia al da te malignato, e così darai ne' ·
fccgli , e troverai accrefduta finHlramente I~
tua diceria per J' altrui rapporto , e capi tara
iinalmente agli orecchi del mede!ìmo, di chi.
~aria vi. Se ne addurrai le lodi ; potrebb' eflere, che colui·, che afcolta abbia qu~lche avverfione· colla perfona dncorniata , e to!lo ti·
di.\.'urà nemico • Sarà per tanto.afrai miglior
partito, faper molte cofe , vederle , udirle ,
e anche. riperfcar!e , ma con. avvedimento , e
deClreiza . Re!la fenia fallo offefo cotui· , in
faper: , clie gli lì fac~a ioquìlì7.ione addo!fo;
quindi è , che fa d' uopo indagare. in modo ,
che non mollri d' inquirere.
Guardati da una come troppa generofìtà ;
perch~ altri re recherà al fuo di fprez20 :
come fe diceffi , . che tu non abbìfogni di far
foldatcfca : avendo a Cacchi pieni le milizie.
Noo· vantarti , èL voler a.!fui me&lio , e con
più
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piò fevere leggi , che i tuoi predeccffori non
fecero, provedere al governo ; perchè ti rendi odiofo agli fieffi amici ; e benchè ti pue
per giufti motivi, doverlo fare, ,non dir peri'> , fc non quel folo tuo incen'° , che lli1ni , dover aggradirc agli orecchi "di ihi afcolta.
A' niun della tua famiglia , o dar mano fopra il refiante della fervi tù , o trattar con effo lui , come fe foffc a parte del comando ;
111affimamente fc conofci , cffer odiofo agli alaltri ; nè pure l'innalzare a C!ariclte , fc non vi
fia una c.ommunc opinione dcl valor fno , e
cosl vaglia per incitamento agli altri .
S. de\'i ufar qualche fevtri tà co' tuoi medefimi , lì faccia pu me210 d' altri , in guifa che s'apprenda , tu non fapernc cos' :alcuna . E fc cffi (i l:ignino , poffa toilo fdo!fartela, incolpandone i foti Mini{hi , come :autori della crudeltà . Se altresì la dtfciplina
militare è trafandata , accagionane i tribuni ; acciocchè aprano gli occhi alla riforma.
accenni lorp il bifogno , e 'l rigore , noai
~ià il modo, e mifura di ufarlo. Coloro per
rifarli, prattichcranno afpre1.ze infofferibili ; e
ti daran maceria , di gnada~narti la benevolenza di tetti coloro , che a te faran ri&:orfo .
;.
Se taluno per ardue impreCe {i ha mtritatG
gloria , lafci.ila tutta per lui , (enu tiecrargliene minima particella; perchè così ridonerà.
per intitro a te: e quello fieffo non fraudarne altrui , e titolo gloriofo . S1 ti ~ riufcica
'luakhc imprefa. , affei:nane il nnco a qual.-

'i
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che degno pcrfonatgio , come le tutto aveJI
operato per di lui ajuto, icorta , e fortuna.
Ne' fuccelfi , niente ufurparti di applaufo •
Sia f,mpre di un tenore la con\ erfa11onc, la
meofa , le vefli : ne fenza particolar motivo
devi indurti a far muta2ione , o novità alcuna in effe .
Se fi dovrà prender fuppli7io di ul' uno ,
perfuad1lo in guifa , che egii medefimo fi
pronun1 j la fen ten2a d l reo , o pure delogagli altro Giudici!; il quale col tuo impenecnb1le ora1.:olo bli fulmini un rigido decrctorio,
il quale tu pofcia ti prenda a miti~arc .
Non far mfulto a' perduori , n~ a verun
tuo rivale, quale , fe ti lafd in iie:ro , non
per quel\o , o con parole , o con farti predica la tua palma fopra lui riportata ; app:igandoti foto della vera vittoria •
Se vieni allretto a dar un giu3it.io odiofo;
ricovrati allo lèampo d'un' equivoco . Sempre
però parla con formole gravi, e fo!lenute del- •
la parte migliore . In grazia dell'altra fa mofira d1 concludere, o perfcinder.dalla conclll- •
ftone.
Richie!lo a intercedere, prometti , ml tutto a un tratto fa vedere , non e!Ter dipendente dal tuo arbitrio l' atfare ; e che , e-z.i:mdio
con tutta la tua intercctlione, potrebbe forti·
re il contrario.
Se hai a vendicarti; fallo per meno di un
teT7o , e quef~o inco11,nito . Obbliga I' olfefa
al perdono dell' offtnfore • E a quelli da lo
fcampo colla fuga, e quanto più tono.
Se i tuoi con~iunù han fra loro differenze
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litig1ofe , non aderire a veruna àeHe parti ;
ma proc:tcciati di gran facende , a parer, che
ti alforbìfcano , per cosl elT(r compatito dai.
ambe le parti ; e niuna ti apprenderà , nont
effer dalla fua , quantunque a veruna abbia
fatto ferviiio.
Non ti far m1i apprendere per conJigliero,
o motore de' Prenc1p1 ,. a. pubblicar nuove leg- Q
gi , maffimamente gravo(è ,. e ripugnanti • In
CJUdle drcolhni~ non u far veder molto al I ~
gabinetto del regnante. Canverfa in pubblico
w
.Rapportagli con denreua le nofrz1e non mol1
to rilevanti ; nr ti vanagloriare dell' amicizi,a
~
lllel Legislat911t •
Se fei ~otato di poter tutto co' Potentati ,
fappr , c~t tutt' 1 trafcorli de' medefìmi s' 1mpoteranno a te : Procura dunque , c;he il dominante tonolèa i tuoi fenumenti,. n~ ammetta r Jntercetiìone : e io tua aff(n7.a difponga
jn altra forma. E queilo a1111ertimento fia indelebile a' Confelfon de' Prencipi.
Se s.' intro.iuce difcor{o. in commendazionedella tu1 tàma~lia,. e arneniti , rivolta altrove il ragionun(nt<> ; acc1occM ri6ettano gli
allmti a que!la tua moddha • La lode farà
licura quando fia fenza invidia • Se complr1rai
fpec1ofo , e plaufìt>He ; tollo germogliano gli
Odj , e le antipatie.
Noo far il pubblico panegirilb· di certi fatti applauditi ,. ed accetti alla maggior parte.
Se avverrà ,. eCfer rimo!To dalla carica ; protefia pubblicamence etforti !lato d1(penfato un
favor fegnahto, e additatati la ftrada di rinvenir la pace ; e Coggiungni le ragioni più ve-
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; riCimili a cocvincer gli afcoitanti , e in cosl
e fatt& gutfa fcan1erai il rifch·o dt e[ere fcher·
~ nito • Non far io publico difamina del tuo
Il nemico , fuei partigiani , o di fimil fam, ma uodurre i d1fc.orli. T' importerà tUttwia non
poco , averne tutte le noti21e in fo.. rl!tO •
Nè dar parere , nè pratticar alla [coperta
co' malveduti, t odiofi al pubblico.
Non far penetrare, d' efTer mten·enuto con·
tigliero in un' affemblea , dove fi conclud.> il
pre~1ud12io di qualunque omiciatolo , molto
Jneno , fe per imagmaz1one puoi e!fi!rne ere•
i duto r autore •
Non mormorare de' fatti altrui , o li ri- '
prendete : n~ badare aglt uffi1j del teno ; n~
t' mtruderre a tua balia in que' luoghi , dove
altri preferga, come fon viHe, giirdini , officin e , fia1le, dove fi polfa con&etturare, <.he ·
vadi a far loro la fpia •
Con gran circofpe'Zlone interroga i paggi ,
o altri corti~giani de'. lor padroni • Olft'rV&
bene ,. che ne' tuoi. coUumi , gelli ,. caminat~
ra , converf.11ione, gtuoco, maniera di dire,
frafe , cachinni, e bna, non vi •fia cofa, che
poffa offendere :altrui •
Comunque ti trovi affacenàata, fe tal' uno
t'interrompe , rifpondigli con tutta cortetìa;.
e dtrnofira , che ti farebbe gratillimo un tal~
ofpttc , e che tu anderai in altra occafione a
goder di lui in fua cafa ; ma. che per ora ti
perdoni l' occupa1ione imminente . A riguardo poi della tua pace , ti conviene affai, e
non poco , pri varù di qualche nto particolar
commodo.
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Ancorchè tal'uno racconu fallità, e ia1·en
zioni a caprìccio ; afcolralo con flemma , fen
u fargl' il correttore , mentre ne fa la nar
razione ..a' circollanti , nè dir, che ne fri in
formato pii) dt lui ; nè far sli fche1zi med
fimi della brigata , accogli con motti , e icher.
ni in atto di d1fpreno chi che fia, òi modoi
che colui polfa accorger.li , d' effere da te bef...
fato . Se riefce male tua IÌ.ta funzione a quel
tale, non prorompere in ri!Ò ; an11 più tofio
i;::-'4egnati ò1 Ccufarlo , compatirlo , e do\'t
puèu, , ajutarto .
Non efercìtar aai imperiofi con perlòne, a
luoghi a te non foggctri, ancor.. h~ ahbia gi11rifd12ione di elètcitarli •
.. RlSAPERE I SECRETI.
on ifdegnare di abboccam con Uomini
dozinali , e plebei . Cofioio foprafatti
dalla conelìa , hiaffin1amente fe viene accompagnata da qutlche sbruffo di moneta , fì cavan fuori le vifrere, e non ritengon cos'alcnl'la celara. L' illerfo accadde co'. fanciulìi , ma
con qualche ri 1èbio . Si devon porre in d1ffi4ienza tra lor<f i fervirori , acdochè fcambievolmente Ci manifellino . Offcrva perciò con
tutta efatte21a la fedeltà a ciafcun di l'flì , e
frattanto ferriti delle notizie , ancorchè non
ben chiarite.
R.·IGGJUGNER..E L'INTENZIONE
DELGI ALTRUI T>ETTI.
Rima d'ogni altro efàmina le ra~ioni da
colui addotce , e vedi , (e confrontano
collo fcopo, cui egli dice , elferlì prdìtfo nelJ' operare ; o pure , le battono al fuo cofiuine,

N
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aie , e .dov' ei fuol renderfi fofpetto • Similmente, fc:· IÌ rifcalda , e arringa più conten2io1am~nte del con.ùeco , o p1Lt freddamente
del IÙo 1lile , fe ncn parla da se , ma infilzato . O' pure fe to lo fi lafcia frallornare , e
camo1a parere in un tratto, e ~on accender{ì, da fegno evidente, che ha prefo per bocca . Se IÌ rende vinto alle ben chiamate ra~ioni , non opera 11b extrinfaco ne' modi già
detti . In oltre fe fornn argomenti troppo
arufidofi , fornii , mendicati , e contra la
naturalezza ddl' affare, e fnvolo(ì, e tuttavia
s' 1nfot:hi a perorar la cau!a . Se in divcrfe
Jiue promuovendo I' mterdfe medefimo , varJ gli allegati motivi , trafandati i promolft
-ltre volte ; po1ch~ d dim~nttt.hiamo di 'uei
conccm , che non gli ncop1amo in profenrli
,dalla noflra medefima mentile idea . Nè pago di tanro inviagh perlòna, che fott' in finta
d' amiài1a vi conver:i , e l'interroghi coa
confiden1.a della materia ; allora rifponderà
tute' altre ragioni .
SC.ANZAR L' ALTRIJI OJ;FESA.
E ti mollra!li nllio , o non molto cortefe a tal' uno , in non compi:ice1 lo per
.qu:'! 1che dimanda, gu:irda;.i di non cond1lècndere in fomiglimte materia a verun' altro ,
o d'inferiore , o di pJ.rÌ cond11ione al primo,
czi.rndio dop:'o qualfilìa decor!Ò di tempo :
..Perchè o t1 !Ufritaai l'altrui ,ltffidenza con_tro, o femineni fr.1 loro di lcordie.
Non aumcn tàre m1i il rigore fopra i tuoi
fµdùm , fe non al medefìm0 p'.lffo :iumenti
le ~razie ; perd:è o ne f.mlli ièhernico , o
:Rlll·
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malvoluto. Dove che col promuoverli amen•
due , farai un bd m1fio, d'amore , e timo-

Te.
Se inm>darrai qu11che tJovità , còe fia per
dar negli on.h1 de' r1guardanti , -o del Pren•
c1pe , ingegnati prO\'He, che m.)ltt ti pre·
cedettero col lor -ef1:mp10 , -e frà la t:alca di
tantt efemplari , fremerà la tua iov1d1a .pri·
v.ira.

Se fei creduto reo configlicre di pemiciou
parttti , procura tàm conofcere allo fcoperta
benemerita del pubblico, e rilafcia a tal' uni

le: gat>elle, aà .i Itri le .peno: incurfe , &c. e
fopr.t tutn mo!lrati umano , ~ affabile a' più
popolari.
Se d1fegni qt11lche attentato firano, ed enorme; prima domandane p.irere dal Teologo ,
e perIone accreJitace ', &c. trattavi da folo a
folo, e furt1v.1mente , e procura tirarle alla
tu:i, acciocc.:h~ pofcia ti confermino la m1:de·
fima. conlult.:t in aperto , e la propogmno ,
anzi t1 obblighino a pranicarla.
Coovener,doti promulgar nuove leggi , di·
mollrane la oeceffirà , e prendine la rifoluiionc col c.:mfigho dc' faggi ; o pure fa precor·
rerc ti gndo : di elferti guidato col parere
de' medefimi , e allora franca.l'Oeote pofiergat'
i coeCìgli altrui , In promulgmone delle leg·
gi ciuk1rà a tuJ talento.
Non procurar moglie , o fante ad altrui ,
nè comfighare a veruno·ll:aco pamcolar di vi·
ta.
Non ti lafciar indurre , ed elfere efecotO!
re de' teltamenti •

Se
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~e ti trO\'i in altrui compar,nia , a tempo,
cht egli da gh orLtini oppomm1 alla fua fa ..
m1gha ., e mette foon 1 .colllllnnd.tmtnri ,

atèolta pure ., come prefente , ml non ,~in
.gerire a fogge mg\' 1\ modo, D .addoffaru par·
te della .direi.ione.
Suol' ac.cadere , che io ardvar taluno a un
luogo,
dovt' non è mai O:ato, proromf,J toi· ilo a JoJar
le perfone , i collumt , e I luogo
,
donde
pml
• Tu non u laièiar uafporli
tar dalla corrente.
Quantunque tu fia contrario fentimcnto ,
affetta la feguela de\l' opi01001 p1(1 btntgne ,
ù o 10 caG dt cofcìcnu , o in altra mattna ;
predica tuttavia la p1ì:l rigida, cd efatta.
Non dir mai in altrui prefenza , che hai
forza, e poffan1a preffo i ~uperiori , o d' ef·
fere {l.1.to in quale.be modo da effi favomo •
N~ mdi allresl per niuna confidenia imagi·
nabile riv.ela al compagno il com:etto da re
formato di quel teno •
In qualfifìa pollo ti trovi., procura di adefcare il Superiore con qualche guadagno • E
più tofio tu fia m1 tt: , o fatù apprender tale
da, fudd1ci , che firetto , e rigorofo.
Se u verrà rifemo , che quel tale da lli·
mato amico , ti ha. malignato , non venirvi
a ~1mproveri • Te 'l farai tofio nemico. da
neutrale , eh' egli era •
~on t'invogliar di fa per tutt' i fegreti de'
Pri~c1pi . Perc.hè, fe d, altra parte Ci palefano,
tu farai in fofpetto di propalatore •
Se alcuno verrà a gratificarci , o con congratulazioni , o con v1fite , o faluti , &c. ri•
ce vi-

iet
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cevilo con tfpreflìoni le più fiogolari , alt ·
menti te 'l gualltraì in avenire .
~e tal' uno , o in fatti , o in parole , n
ti ha àtttJa la prome!fa ; non ~h rinfacct
la mancanza ; perchè col rimprovero non
guad a~n~ui altro , <. he a verlìone .
Giuocando col padrone , p1ocura per og
yerfo rimanervi perdttore , dove fol di gioi
e non d'altro {captto Jì tratti . Sarai femp
bravo , e valorofo , fe fupcrando il rimane
t~ degli altri , al tuo folo padrone ti re
•

i

"flOtO.

A qualfifia gun par1.ialità di confìdeni.a
p1drone t1 fobhmi , non ti mai dimenti
della ri verenza , e offequio dovutogli . Al tr~
n1enti llimera , che la troppa dinì:fiichezw
generi difpreao .
'
Non tl vanur d' aver col configlio tira..
all1 tua qud t.lle, ancorchè re!Ho , e ripa.
gnante . Ti farà più rellio in a\reoire . Not
j{(.hcrnire altrui dell'infelice evento accadu
·gli, per ao:i efforfi arrenuto a' tuoi conlìgli
irn·zi pò 10,1Ìo difcolpa I' efìro 10 grazia d
~(ecL1tore .
•
Schiva la baldoria deìle ricchene, gaglia
dia , afiuzia , delhena di mano , o agilit
ce' falti.
S.: folli ammeffo alle gra1ie, confcglio,
benefìcj da' tuoi maggiori , non pubblicarne
fegreti ; nè indagarne gli avvertimenti :
\'i arri\ i ' fingiti groffo. s~ da un più di
fia oltraggiato ; non Colo non ti lamentare
ma FJè pur s' av\'cdl d' t:fft:r tu rimallo pun
offdò : pcr(.;hè odiano colui , che offefero ·
Regl ..
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• Regalucd di niuG pretto
ti vennerca
dal padron~ , efal~ali, e pren~d, co!11e te(o..
ri, e fparg1 , e divulga, che
~ra1 fempre
in amore , e filma indicibité.
Rigetta a timo potere le d nità ; n! t~
ne far incavalcare molte ado o d1 quellcf.
che han gran frondi , e niente frutta •
.ANIMARE AD lNTRAPRENDERE
.ATTENT ;JTI.
Ncoraggerai in quella forma . Addolfa fo..
• pra dt te i d.inni , che a l11i foprallanct
in ubbidirti : e mettigli avanti gli occhi i
guiderdoni . Così appunto il Capitano prima
ddla battaglia , fa proclamare le ta!fe delle
tr~ ferite : come per efempio . Chi farà piagato
7~ in pmo , farà rimeritato a tal preiw; e chi
' nella fronte con tal' altro , e fa publicar' altresl i pro.:lami contro a' codarJi , con minaccia di du il facco a' lor bottini, e balige.
01 Frattant1> mecti un' impenetrabile v.rn~uudia
te> a' padiglioni ; acciod1~ la follecitudint: del balì gaglto , non dillragg1 l' att~nzione de' foldar.i
e
alla bravura &c.
"
ACQJJiSTAR PRUDENZA.
Er lo p1i1 paffatela in GlenLio, e fol tanto alèolta gli altrui configli , a bdl'.aeio
eco flello ruminan lolt. Apri gli occ.h1 a no11
àni !lravolgere dalla violentillinu paf{Ìon
ell'amore . Non idolatrare, come prime idee ...
ell' operare , le tue anioni , • i tuoi detti •
on tt occ11pare in impieghi inutili , e di
iun frÒ a' tempi avvenire, nè t' imbarazz.ae ne fatti altrui . Afcrivi con larga man~
~li altri la gloria degli orer:ici ( ancorch~
G
t'aà- ·

I
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t' iibbia a riempire i fogli de' lor panegirici )
quella ritornerà a te meddìmo , e certamen•
te con grande applaufo , ciòè fenza punto l ,
invidia . Abbomina lo s1"egno , e la vendet• I
tà . 'In 'l':ìmmentadì j' 'ltrui preggio, e vàlo· '

re , applicavi volentieri l' atceniione • Rare
volte fa fembiante di mar.wiglia .al racconto
di 'fatt'.inColiti ., e :rare volte altresì fatti in·
durre, a dar conGgli . Non far mai cofa per
compc:tenia. Fuggi, come: pelle, .le liti. An·
corchè ne abbia a .fentir .Pregiudizio , Ddll
èfpor ,mai all'altrui villa le tue cofe di qu1l·
che preggio , o c)le .con facilità ti fi pocreb,bon chiedere.
Se tal'ul!.O ti fiimolaffe ad intraprender qual. che Ìlnprefa_; procura > Che egli altresÌ fotten-o I
,tri a parte del ,rifchio.
·
Se ti converrà .èfurtare, richiedere , e .fi .
,ltlili, o addo!farti altro ,1mpiego, Jeggi prima,
e ricerca nelle ifiorie avvenimenti fomiglian·
ti per tua illruzione • Voglionlì fovvente ri·
'7olgere i volami degli Or.. cori, i quali fug·
genfcon la forma . di . concitar l'odio , ritor·
, cerio , fminuirlo , accufare , difenderli , &c.
Dobbiamo .anche. ufar l' .ambiguità ne' detti ;
in gaifa, che fentenziando noi.li.im creduti, ·
ca:idere a favor d' ambe ,le parti ' .fenza pe·
tò, che concludiamo .a prò di niuna. PercW
talvolca la neceffità ci co!lringe a tal pard·
fo , cd Arifiotill! al parer dcl Naiianzeno.,
per lo pi~ nelle fue·. cunclufioni adoperò dcJ·
,lo artefìc10 •
Somigliante fiile ufa in compor libri , "

,Jcuerc odiofc , e iJ1 dar pareri , ove fem'" ,
. abbia
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abbb la mir:i ad arringu rtgiooi per l'un a,
e l'altra parte , co.ne fe pro;;lematicamen te
anda!Iì arngnendo , fenza mai di(vchre , ~
qual Jelle due , o ti anieni , o dovrefti at·
tenerti: .con \)rocurare altresì qualche digref;.
.are fione , o anfibologia in affotti di fcongiuri ,
ito
prteghi, e in fimili guife, d1sfoganJo, e muovendo reuoricamente ~li affari . Lafciari ri11rendere , ancorchè di falfì,à , nè ricorrere
lD•
totlo alle fcufe, peràè niuno vorrà avvertir~da ti in av\·enire . AnLichè dimotlragli un' affe.
al· 2ion panicohre per Je ricevute ammonizioni;
e quelle, che fon' inutili , Jafciale correre; e
jlkune anche accettale •
Efercitati a que,lo fcopo di poter in qualfifìa occafione arring1re pro e contra su i temi propo.11 . A tal intuito lludia la Topièa
<le3lt Oratori , e le Apologie pubblicate alle
flampe .
.Se lbrli. .carica di Ambafciadore, e ttat.ti col ne~?èo , tutto quanto colul t' ingiunge , partecipa fedelmente con lettere al tuo
Prencipe , ac.;ciochè non polfa awr ombra di
fofpetto ddla tua perfona. E quello mio do'umento ap?lica a varj cafi coofitnili.
Non inviare Ambafciaelore un tu~ avverfario : perchè darà contrarj pareri , ed egii
vorrà dominare •
Sieno mi!ii , e varj i temperamenti de'tuéi
Confìglieri { poichè nan avvien fe non per
miracolo , .trovarne de' teinper1ti ) un flemmatico , e un fubitaneo ; chi freddo , chi fo.
cofo : ~ucfH rigido , quegli placido , e confultando tutti infieme , ne carpirai fquifitillìmif
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e ''
accertati·mimi. c:on 1 •
Mira fempre qaal
·o"e fi abbia pre(o
favorir'1a forpina; e di quel potentato
diti a coltivar coo .olfoqu10 i piLi infi "
la fua Corft ; guar<iandoli , come tuoi
riod , ~p~roni .
Prefi~ alcune ore del giorno , a ruo-i
nar teco ftelfo attentamente , fe ti fopragia
gneffe , <> ano, o un' altro accidente com
aovrefu rifolvere.
Per i Tenitori, e amici eo~poniti un Dia
rio. e ciafcun foglio d1v1di in quattro colon
ne , col nome dell'individuo nel mezzo ,
a capo delle colonne comparfiièi i {eguen
titoli. Sotto al primo regillra i cllnni da co
lui cagionatiti., e le fuc mancan?.e. Al fecoa
do riduci i be.ndicj , e fervigi prefiat!gli e
tuo difagio, Sotto al teno notavi cjò, che
egli ti ha date, i- regili, e fimi li . So~to il
flU&rto , e ultimo titélo contrafegna\li' i fàfti·
dj , ·1' brighe ù te datigli , maffima.meiKe le
ptiche iliaordinarie; e in cotal fatta gui(a 1J
1overai flWltlmçDte difpofio a far tacere
chi fi lagna, o chi invapi'". Metti ia
ttica ne'qaoticliani ~onamcnti qualche
(una drUe prefenri diruu~ .
... O a tono, o a dritto ti corregga il
Superiore, fempre c0n altri fa..cnollra
ptirlo , e lodevolmqate ne parla .
Per quanto ·ti li.a poffibile, non ti obbli
con if~r, a \'eruaa promclfa , mafii~
-&t fe a Daeme • ·
· Proçuta ~mpre , quando pa.oi ,
aueali ogeni • da'Cjaali ù fcnù '10ll veem

cli. _.
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o almanco <On fomma circofpezio-

ne vi ti acc-0fta . Comunque ri fembrino affodar' i tuoi intereffi , non è mai male ,
llabilirli di vantaggio a mifura delle tue forze . Fà fpelfo rifleffione a' tuoi , e alieni opira ti, ancorchè trafcorfi , in che o tu , o colui diffettò , quando potevi farlo tuo , come
gua1agnarlo alfai meglio; e in che guifa me·
glio informarlo &c.
OPERAR CIRCOSPF:ITO.
Ue modi deve ufare un' Uomo accorto~
11 primo fia una fidanza guardinga ; in
gu1fa, che tnttandofi indifferentemente in un
circo!o di molti amici ( g1acchè oggi le molte amici-zie fon' introdorte per ing:mno ) non
ti aff1curi di \ICruno fenza qualche fofpetto .
Il fecondo Cìa una tal generoficà di non badare a fcuoprir ceree verità altrui , faltargl' i
falli , condonar i trafcorfì , e fparapnargl' i
rimproveri. Quefio fiile è una fpecie ai Cìmulazione più nobile, e quefia giova non poco;
dove che l'altra , non lì pratricò mai fenza
rifchio.
•
Non fidare a ,çhi che Ga fecreto rilevante;
perchè non è \ eruilo , che appena trafcorfo
lo fpatio di •n' ora , non ti po!Ta divenir nemico.
In tempo , che ti fenti qualche movimento
d' al!egrena non confueta , allienti dalle rifolutioni : perchè darai negl' inciampi, o gioverai chi pofcia non vorre!li aver &iovato.
Non prefomere di trovar benign interpetri
de' tuoi operati , poichè nel mondo ogn' u~
la prende nel fcnfo peggiore •
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Non ti affid:u di porre in ~rn materie ,
~e non fardli leggere a quel t~le: ami riempi la lettera delle fue lodi con procurar, che
gli pervenga nelle mani •
Se t'avvedi, che altri vuol ripefear dal tuo
cuore qualche lìncero arcano, e s' infinga fa.
perlo , non lo corregl)ere , fe falla .
O diffimula , o dilcol~a ~li alrrui difetti •
I tuoi difegni, e deftder, Gen rinferrati firettamente nel gabinetto del klo cuore ; e ncll:
apparenza eileriore velliti di tutto concrarJ
affetti , a quei , che nafcond1 nell'animo .
In umpo della. più indiffolubile ami!là ,
:tbbi l' occhio :ùl' odio, in che qurlfa potrebbe cambiarlì , e nell' ao.~e dcll1. forti.ma rubba qualche penfiero per le difgr11.ie } che poirl"bbon fuccederti .
.Riufciro vincitore nl"lh h~ttaglia, per niun
verlo rendi al Prencipe nemico i prigionieri
r i guard~volr; acciocch~ rivolrandofi le vicen- ,
de , l > avverfario abbia g.1gliard1 motivi di
non infierirti contro. Ami moflrati generofo,
e bene.fico cp' Comandanti deW efercito contrario , paffando con effo loro:corrifpondenza,
e legge , fe pure di necefficà icd1fpenfabilc
non te ne folle vietato il commercio.
Non intraprendere affari in particolare, che
n.on te ne pcffa to!'lo render conto dell'averlo inrraprefo : perch~ gli Uomini non han
flemml di efaminare i difoarichi , e tofio
condarinaoo gli altrui oper.ui . Così porta l:l
f:mlirà de' tempi d'oggi, che {i biafimano le
v:nì1 p.iù accertate, non che le dubbie, e apparenti.
Se
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!e ti fannt) alcuna incbiella i tuoi fudditi,
cnmanda, che l' efpoogono in· fcritto; accioc:
chè più a&giatamente· poffa· ~nderarne ?gnl
me'lom r c rcollin7.a ; e nel r11ol vere pofc1a '
non rifponder loro , che in voce .•
Se entri a d1fcorfo in circolo~ di perfone
cavillofe ! che prendono- come in· parola i ragiommenti·, protellati prima• d'ogni altro ,
~he dirai molte cofe per ifcherzo ; e che contradici talvoha, per ifperimento della lor in~P n•ione ;. e che lafci pa!Tar molte · propofiziont frnra difamina. fo coul fatta·, fe ti tra~
ftorfe la .Jingu:i a qualche· inconfideratezza ,
hai pronta la difco)pa nella procella fu 'l. bd
principio intimata. .
·
. Se ti fenti , come l'iolentemente' rapir dar
g1uoco, dalla caccia , e dalla libidine , in gui-.
fa • che ti fembri , effe.r trafportato con empito ;. generofameote mollra lor faccia , e
sbandifci da te cotal' inclinazioni ; alrrimenri, ,
fe lor condefcendi , darai in molce ·fcartate •
Non_ contrafrar con fanciulli, vecchi·, groffolani , e con perfone di memoria· labile ,
molto meno· con Tiranni ·, fe neo · alla pri::fenza de, tellimoni ;: e dim::indane .gli orJini
pçr lo più in 1fcritto , . e cosi unicamente ri1
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Non dar pareri aaU-omini iracondi, e im-·
; poichè co!loro fi regolano dalla riu-.
fetta degli affari. Dove conghietturi , invigi·
Jarri. fopta la tua perfona,.. e r1Aetter~ a' tuo~
~etti ' parla pochiffimo,. perchè è agevole a
idrucciolare in trafcorfi di lingua 1 quanto
molto fi difcorrt •
p~tuoG
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, c.he cen"erli , otferva i Yirtuoti ,
• i difroli : acciocchè in occalìonc di fcifma
ti attenga alla miglior parte ; e ciò ti vaglia,
come un'armeria profiuevole in molte con·
tingeme .
.
I porcelli delle tne fincflre fieno nella pu·
te interiore delle ftan1e , e ove 1mmednt1·
mente fi apprelfano a' vetri , fiet10 tinti a
brano : acciocchè di fuori non po(Ja difcer
11erlì , fe non aperti , o fèrrati .
DJSBRICARSI TOSTO DALL' OSPIT ,A.
LITA' D'UN MOLESTO FORA.ITIERO.
Tà in appuntamento cui tuo · fervitorc ,
che in dargli tu qualche cenno , vu~
a chiamarti con gran pr\.'mura , come te fi
trattafle d'un granJe intcr<tfe di moneta .
pure fpdilCi una lhffetta con moftra d' u
geni.a. O lì finga venuta nu'lva d' inforti to
bid1 frà fodditt . O che dal ·Medico ti è lla•
to vietaro pulare, bere , &c. Fà venirti il •
cavallo infdlato in atto di dovere in quelr
Hl:ante porti in daggio. Jo fargli dar la bia·
ca per i ìùÒi cavalli • tia prima bene firofi·
nata den~ro la pelle di up Lupo . Se gli ·dia
fialla , ma io cui vi lìa fotrerrato. il cada vet
ro altresì d'un, Lupo . Alfegnagli Ctam.a . ma
ton un letto fituato ·ad aree , fotto qualch&
finefha, la quale llia aperta in tempo d1 pio\
n. Si ferrino. gli fpiragli del cami•o per rc:iverfc1are il fumo ali' abi ra11ione ; e b1 fognan~
do an. he , (i dia fuoco a u1ta foro.i~e , non
tnai p~ l'innanzi provata •c;;olle namme •
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quì dillinguo due claffi d'individui' aeciocchè tu rifcontrandoti in taluna di loro , po!là regolarri , fecondo i dettami propon1onati al tuo oacnrale . Alcuni lì trovano,
i I cui difrorfo fui bel principio (embra alquanto inamabile, e pian piano po(da và di_
lettando , non a vendo in contanti sà Je Jabra
una prudente, e gra2iofa facondia . Altri ve
ne ha, che in aprir la bocca , tofio fi fanno
apprender faggi , ed eruditi ; ma fon troppo
proliffi nel favellare, e con poco lor decoro,
o dan giudi2io, o conchiudono delle materie
propolle . Prendi dunque le tue mifore, e fe
tei delia prima cla!fe , rare volte entra ne'
circoli ; pur , (e v'introduci ragionamento ,
indngia pili , che pnoi • Se vai in riga della
f1:conda clatre, frequenta pur le brigate ;. ma
quanto più fucdnto , tanto più vi farai gradito . A gr.rnde llento lafciati in~urre ad ef..
f ~r' ofpite nell'altrui cafe, per non avvilirti-.
Prendi pet tema de' moi di(corfi il più fembratoti plaufrbilc: a' circothnti . • Con alcuni
forma fìtlemi imaginarj , con altri mem in
campo t:ferciti fquadronati; con tali altri infinuati colla poelìa, &c. fempre può con lode della propofh materia.
Non trattar con altri in tempo , che hli
le m.mi in palla a qualche facenda = poich~
: allora non baderai nè pure a quel che parli.
Di portati da Uomo grave co' malinconici ,
co' colerici biliofo; ma fempre flemmatico co'
Superiori.
Non affettar gravità co~ dotti ; e iatefi del
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negozio: ufa poche parole ,. nè affollu molt
~ioni ; tutto al rov~rfcio co' roni . Riffe
al tempo , fe diffadatto , o opportuno . I fazionanti, e di gran fequela a tuct'i verG
diati di guadagnarli , non ommettendo con
giuntura d' infìnuarti con elfo loro. Premedi
ta con avvedimento le occafioni , che ti
ttebbon ali' impenfata fovragiugnere • Com
per efempio : {è tal' uno in adunanza ti pu
getfe con qualche mouo , concepifci te
{felfo la maniera di lafciargli correre , fem
fromporti , quel pungolo ; rìfpondendogli cou
~o' animo placido , e fuperiorc a' mO\'imenti
E abbi per infallibile quello affioma, che t
le ti moflrerai al di fuori , quale ti farai for
nito al di dentro . Dovendo favellar d' u
t.erzo , non fi rammemori il nome , poc
IJ)eno il luogo, tempO', e altre circofiam.c •
acçiocli~ paffmdovi al cri cafualmente non pof.
1à conghiecsurare di chi li ragioni . A\•veni
menti difficili a crededì , che chi I' ali.:olta
li paffarebbe per romanii ( ancorchè realme11<
te OiCOrG , e più che veri ) non t' indurre '
narrarli, poéo meno a ripeterli .
Con ogn' nno tratta riverentemente, com
appunto egli fo(lc tuo Superiore.
Offerva Ja fincerit~ in quei racconti , eh
divulgati , o nulja ti pregiudicano , o ti ri
donderanno in applaufo : come farebbe a ·
re virtù altrui ; pervenuteti per meno di
tori veridici a notizia , non già inventata •
Schiva la dome!lic;hezza di coloro :a che •
jì etferi(cono difpo!H , e venderef:Ci .aÀ qg ·
~lormità : percbè fi. c.fibiraiuio ~ •ìli
tri çontro di te •
&inFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Scanu i furioli , e difperati , co' quali noa
mai lì tratta fonia· gran cimento.
Trattando co' Principi,. fia· fucciato , e laconico ; poichè' cofioro vogl1on' elfer Maefiri,
no Scolari· ; pretendono elfer a(coltati dagli
altri, e non alèoltar effi loro. Perciò faU~ da._
Filofofo., e non da Oratore; e benchè ti fieno più che famigliari ufa. loro ogni offequìo.
Cedi il luogo più degno a' vecchi. Ricevine gli a vvemmenti ; lodali , venerali ; perch~
fon queruli , e han pronte le accu(e· alla Jin.:ua.
·
Sia prodigo in dar iode a' vanagloriofi , e
bagiani ; e facili a riverirli . frà gl' idioti
prtndi il tuo pollo ; e di rado ti accomunar
co' cic:iloni , eh• quanto banno in cuore, rover(ciano per la bocca ..
Con ogni fiudio commenda quel die lJltrui
dà diletto, e çon pari avertenza biafima ciò,
eh' egli abhomìna. Facendo il contrario , anche non voi end.o, te 'J difgufii.
Trattando da iolo a folo con tal'uno, trattavi , come non a\·effi altro mag~or confidente di lui.
-

.

SCHERZARE.

1N0n

apparifca ne' tuoi detti, o fatti ofce·
nità veruna ( lafcia tal cofiume a' Buf.
oni ) ne rifar mai la fcimia dell'altrui parlare ; pc'o meno i canti degli uccelli , o ~f
preffi va d" altri bruti .
Non ifch~rza~ mai fui ferio , . toccando difetti di natul, e di co!lumi , con altrui roffore ; perchè li lafcerelH un'acerba fpina nd
(\lore d' una unefia rjmembranza.
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E a tal riguardo anche non dar ragguagli
d'altrui difgraiie ; o prefente , o lui affente,
quelle vogliono afcoltadì , non sià riferirfi .
Per mantener in bada un'innocente brigata , paffatela con autori ripieni di cafì occorfi:
anzi trattieni co' Poeti , affinchè fappia framez.zar gli affetti . Non ti lafciar cogliere a
fa r defcrizioni , e ipotipofì , doppo le quali
, aggiugneffi il nome liel fogg,etto , ne t' inoltrare a trafrorfi d1 tal fatta v1mperofì , e bia1ìmevoli.
SCHER~'f\,IIRH DAGLT .,.fGGUATI.
Appìa figurar al tuo amico , d'aver una Ji.
te in campo , acciocchè egli fì dia a ere· •
tlerla vera . Egli ti aprirà il fuo cuore , e
•orrà valerfi di quell' occafione di giovarci.
Allora che t' hai obbligata la potenza , e for'1.a del!' amico, fa fronte al nemico , ·e tanto
ti balli • Ti varrà un fimil ritrovato co' ladri
liel palfo , o con altri , che fai a verti impianato 11 bofchetto . Fatti abb andunar da'com·
pagai, e avvanzati dove ti lhn refe le reti.
Tì correrarfalla vira, rivolgici colla fuga in·
àietro, e ~o!\o cirer:\i e/lì alla mppola . Se
però t' accorgclfì , che foffe un perronaggio
troppo vanogg1ofo di re , mofirari affatto io·
confapevole, per non far , eh e proceda alla
koperta ; e fempre che vi p.irh , ula qualche
raggiro, per non incappare a'lacci, e non far•
~li mai penetrar , che ti lèi avveduto •
Se altri ammutinati fi provaffero tirarti a
qmkhe affare di tuo preci pizio, mofhau di·
lpollo ad efeguirlo, e fa. fembiante ài prep1·
urrni, fe pun l'elezione dt; meni oppor~u111
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Di non ti fia d'impaccio; e frattanto ciilègnareco te(fo ài far tute' altro , che 'l prtto.fo da eOì .
ACQ.UlTSO, E M.Afv'TENIMENTO
J)EL DANARO .
on far poco conto de' piccoli donativi:
e togli via le (pefe foperflue ; nè fìa
profufo nel dar la parre alla famiglia, o del
pane , o del companatico , &c. e non far an·
dar male la biada de'cavalli . Conlìgkati con
buoni Economi, e da eff~p-pr1:0111 volenti.:ri
le maniere più proprie .t1 indullri Hfì . Fa rifieflione a quel, the riuaendofì da'<.::lmpi, può
venderli ; quel che ce\·e pa!lioarfì con piante,
o fl!c.ondarfi con la fauca, e la\"oro ; e a tal
fine chiamnevi gli efptrti .
Abb1.m una pien1 cogni1ione delle tue ren·
dite ; ~ fornpre in ele21one d'ammmlllrltoTI,
abbia la mira agli fperimentati nel tuo :~r
Yigio,
Dovendo far della fpefa, premedita per me'lLO di quali indutlrte potrai appur.ttno rinfrancartene fino al menomo quanmeilo ; wme
per el~mpio : (e un Comandante d' eferc1ro
vuol rirnncf<ere il cor ggio de' più valorofi
ceni batti t ori con dìilrìbu1r fra loro qua mo·
mila f~u,Ji , prima conlid1:ri, fe altrettanu fe
ne ritr::.rranno dalle pene d1:'~iuocatoti , e altll lì1111h ,~c.mguentì, per cosi 'ompc.nfar quel
pubbliw donativo . _
'
Non t'tnvagbir di pre1.iofità nel tuo valfel. lame , e dome!lica fuppelh~mle , la quale g1ornalme nte !ì logora, e (capita coll'ufo quotii1.ino tulto 11 foo prer,gio ; ma bada unicamente
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menre. ad una moderats.. fofficienza rifpetta al
tl\(l i Lito. Perche farefii un grande- fcialacquo,.
a fornirti di argenti pre1iofi,. pili per la manifattura , che pe 'l valor~ t1lrin(eca1, fe dovendoli elìtar per bifogno , vi perqerelli af.
fatto quel che ti cofiò fenza ~mgone piQ
caro ..
Scuoprirai gl'ìng~nni , e furberie· àel compmore in quella forma . Doppo che ti avrà
res' i conti, come fe ti foffi dimencico , obblig1lo , fcorfe poche ore a' medefimi conti
a mente, e fenza nou ti accorgerai tofio dallo {vario della fallacia •
CONSEGUIR GLI ONORI,
E CONFERIRLI •.
Erfuadi al Prenc1pe , effer indi(penfabile
h neceffirà d1 conferir quell'onore a un
~erfonigg10 fornito di tali , e tali prerogative, e gliene fu~gerirai quelle appunto, che
rilucono in te mede fimo , in gui fa che dalle
drco!bnze fieffc vieni a far cader fopra il tuo
individuo la rethirtiva. Compiacendo!ì egli ,
fartene degno • la prima cofa , che dovrai fare, farà fcufar~· , dicendogli~ che non ti fembra mai meglio cera fua creatur.i ) che nel
pre(ente grado, dove oia ti trovi .
Siudiafr di·. fuggerire al dominante· ottimi,
e {p~ciofi config!i , e per lo · più plaulìbili al
volgo ; come farebhono fabbriche di pubblici
ricoveri pei: i milerabili , e fomiglianti magnifiche imprefe ,. dove però non vi· wncorra
gravame di nuova impofo:ione a' fuddiri.
Non appoggive ne' propri· talenti , e capa'ità la collazione di qualfifia carica ;: nè alla
ne-
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neceffità di eleggerlì la fua perfona per fone ..
n erh , mafiìmamente fe non \'Ì foffe altri
ugualmente atto, e cap;ce; perchè oggi giòrnÒ lì preferifcono gl' mdegni a' merite\'oli ;
ma diportati in guifa, come (e ignudq affatto d1 attitudine , ne afpeuaflì per mera. pro- '
penfione del Prencire la promozione.
Previeni gli u!fiq de' tuoi concorrenti, al
porlo ambito, adoperavi gl' Interceffori : promerti riconofcerli ; nè fieno vane promeffe
fenza fatti • Umiliati , publican ind.egni di
quell'onoranza , e eh.! fe mai per altrui mera gentilena I' otteneHi, non faprefli chiuder
bocc1 a i ringraziamenti :
Se !a tua carica per neceffità dev'effer amminìfirata da perfona poderofa, nè vi fo piì1
di te potente ; accioch~ non ne (ì;i rn dmoffo, aliena tutt' i provenci , e rendirt-, perpetue , e .fìllè dcli' ufficio ; acciocch~ ven,·:idovi
un' altro , abbia a portarvi feco un gran capitale di valfente , non già trovarvelo, e così
fempre la carica non partirà d.illa tua Cafa.
Yuolfi fempre aver alto la mira jo o~ni
efcrci7.io ; come fe t'applichi agli Cludj , fiud1a profondamrnc~ , mdf1 d1 banda quella pompa del lor ir:gegno , affettata negli
OudJ .d.1' dotti • Se ti dai ali' •cquifio delle
,·irt\1 , polli edile nel grado più fubli me , che
potr3i . Se v:ii dietro gli onori , procacciati
i pi~1 elevati, e così in ogm poilo ti fituerai
con la m:té\gior ficurnza poffibile.
·
l.' ammin1flraz1oni de'beoi, o economie non
lì diano in \'Ha, ma d:i trè in trè anni ; e
4:olui , eh: hl ~ume.ntata la robba.. , e portatoli
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tatofi piauvèlmeace colla fam.igiia
per un nuovo tr1~io , e non ol ere ; ac:cio9
eh~ la .jcu~• 1'1.ipofl'effo non gli fia Cà•
gione di traGragdllj .
Sappiati valer aella force , quaado l' hai
(~ , pcrchè di leg~ieri fi mura , e

4bbanSona.

.'ùij.l

~

4empo , che ti pire , elfer ben ve
regna , e pe bli in _pug~o &'
l't • dimaaciagli più cbe
~attigli a tedcr q~:ln~~
1n collera , e prev1en1 1
J

.ca

#" :chi

'I.e•

}JtMANfW B RlSPorrt.
Y1N fattiU qoakhe dimaada., e parendoti dar

a~ lac dar fobito, .. corm fuol
a crud,9.l .• .: d~ '!ihlche difcorfo ,
• iafinuazi~, •'te 11aa voha ti tra.
•i detto di
~ non ~rti vrler leggieto,
non t' indurre a conced;11hene . Dovendo
.iar ripulfa ; rifietri un tantino , e pofcia da·
gli a credere 1 che tu mtdefimo ne ptt>vi
maggiore il ,rainmuico l'n non poterlo com·
piacere • Fi-Dm , dfmi venuto ordine .per lettere ., o che ri la fopr~aota una dolorefa
DOV'lllà ; al qual d1fegno ti ~ d' oopo a-1~·{'•
aa ferviqlrt ben ,semanito , che a ' t
ciebll~ intmooìpa:, e dii a -dividere co eltfi
e- colle parole , che non ti Ga permtffo
•
wlo. Lodagli frattanrO' 1~ if\anza, e fe
ila nell'inchJeCl:t;;aditi aggio a deti
ià q. .:Jorma
fattelct .turar amitc>,
&.:~f:efcla • laccomaadane an~lae.
a 911lcht irvi141t ben prJJenuto

.l aegadva ,

-ri,

.O\\,

..
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cort 1dditt1rgli il modo cli diportarfi, e ilhuen~olo ad operar , come {e egli medefìmo foffc
ii principale , in inviarlo all' efclufo , con or- ·
dine, che non s• obblighi , a coilee~ergli cofa
veruna , e prefcrivigli altresì il tenore di a~
boccarvifì .
E' na turalez11 del volgo correre in (retta ,
volare, abbatterli , languire , e comparii. fpi·
rante. Laonde fe ti richiede di cofe inghJrlrt
non gli negare alla prima , ma con pretefli
fpeci06:, e con varj motti di fcherzi traccheggialo, fe però reltringdfe I' i!lanza a quakhe
colà di fuo paffatempo , fenza frap29rv~ inJagio , condifcendivi • O cefl'er• '61D1.)oru1narti , o un i.ratto canferà voglia.
Abbiati a cuore , i veder non ,rttctfto accetto tal' uno; n~ t' ingelolìr da quetl' tffetto,
lOm~ do\ rdti aofofpettir , fe 'J ndéffi comnrnnemente amato.
Se non lfe>trà negarfi a tal'uno qualche carica , potrai deOinargliene t-.le, die v'incontri il tracollo da fe fieifo , fenn diOurbo dd
pubblico maneW.o • Pmrdi an,he il partito
di avrrlo prdIO di te, fotto colore· di onorevolena f?Jaggi~ nella pròpria Corte • InVC..Jll~ alciine re~Giiioni para111ente decorofe , Cenu rholto_•difpendio , qnli erano prel•. fo i Ro~.in\ le ç}vithe, le murali, e le ora.1
1ion; .tau eare , ·io. gai fa di Panegirici . Po~
• c~è n(entc men s' in\laghifcono gli uomini di
.~ foiT\ÌgliartU applaulì , ehè del!' oro , e de' d°"
nativi d((gr~n preuo.
·· · In u·n tal ttmpo prcfi{fo dell' anno rilflRl
·il cat~oeo, ove ti fa meflieri regillrare qiéi

della
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~Ila Corte,. ~ ta~' i IQr r,palati re '

o rilevanti mancanze· ;· e da "Gmili riG:o
a dar• con;nm.iato ad alcuni•, o r·
verli cfallè wiçhe- ;. ed' a promµovc:r più
1ilto i1 meritevoli , con difirlbuir loro do
\'i , e fottofcriverne le fuppliche pet · q_ua,I
gr4'Ua bramata ; nè far trafcorrer.e a~ · pili
c~enmo· in· pratricar quello lJile •. Pubbli
~tresh , . che non difctQderai volonti~fr a;
~i 101<>· dimandcratt~ in petfona le gra ·
iifolu.to di collantemente difdirle a quei,
vi adoper.aao interce!I'ori·. Cosl fcrr~ lor l'ufc
aJJ' inch1eftcr p,cr fcmprc ••
rifolv\~

V~ì'!.R

Q.UA!S JSJA AFFEITO.

v

ormati gli efemplari de' .F0eci ·, qJlali 31\' ~
punto rappom,li il Palaggio ciè!l'Elqqu..en- g~·
za t volume inti-to)ato :· Jfalatium E'loq11enti1
tt.118.tru- dè affeélihus ;; e: trovatovi gli affetti
opportuni al tuo bi fogno , tanto te n' hàr ,4
i!1preffione,. finchè ne reJl.i ben ~ne imbevn- r,
to • Non ffvclare.- a, veruno,. a..~sorch~ t40 in- •

F

timo, il tuo· difegno·. Pfirfuadi , che fai df
vero ;. n~· manco il vplto delle ~rolc;- abbia·
oo l' infieffiòh,· convene\•ole \ e propon.io1m~
al movim(nto dell' affetto pretefo • Bada

n.e , che per lo· piU

i Lcntimeoti più profon

di qel cuoi:e fr divifano a chi;ue note effigia•
ti neL fembia~te • E fe info;gelfe in. quale
guiCa i1 timorç· depimiJOJ con fL1nche2za ef.
~do tu fOlo- il C9Pfapevole di quel ,. che ~
4 i e così. regolati. in fìmili avvenimenti •
BANCHETTARE r .
SEr. minor tuo difpeadio provediti di robV ba. capace di confervarfi , come fono lt·
\·ori
1
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vori di 'Zucchero, o di cera , fonti , monti ,
ifirom,nti mufìcali di fuono fpontaneo , feni.•
ellrinf~co moto • Similmente bifogna aver
delle materie di qualche preggio • Giuogon
tuttavia pellegrine, e fingohri , le divife, o
armi della famiglia del convitato , cdiì~iatc
in qualche foggi a ca pricciofa • Com parifcano
fiere orride , e fpaventofe a follenere i candelieri della menfa • I vi11i , e liquori di tlra.ni colori , e di odori differentiliìmi , e di fapore inufìtato , come fe navig~ti , e farti
.\·enir dal mondo nuovo • Vini :lhresì fatti
ad arte , qu:ili appunco ArnolJo di Villane>va fi defcrive. bttug_he inghirland.lle di fiori . Vovi grofiìlli.mi ri~mpiti di più , e più
rovi nol.lrali , intridendoli di delicati ffìme droghe. Ludgnuoli (porri in fuora p~r entro al
gh1.icc10, a far lume in tamia. Vefovj VO·
mitanti incendi profumati dalle lor vette aromatiche, e che dalle falde (picchino fopci correnti ad allagar le. nevi , e frutti, fintamente
odorofì . Companfcano in menfa i pomi pendoloni da' lor medelìmi rami . Onde buont
parte con poca fpefa potrai colti~ar nel tuo
giardino= metti foora altresì fogliami , come
nati per la dhrerfìtà de' colori , e fapori in
climi incogniti. Frutti di cooferva ne vafi di
creta, o ti noni • Caroe con apparecchio di
\:arie foggie, e fìngola,ri delle quali , e Plat1r~1 , e A pi ci o ne hanr.o epilog:ai precetti ;
po1t.:hè nella menfa più fì preggil il raro ,
c~e.il buono. Similmente vi fieno de' granchi
YlVl mtfcolati co' cotti . Carne piene d' ofil
impallati di farina , come il prefligio degli
otchi.
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occlil • Peféi al191lff'ati di carni ,
naturale colle llampe ilt
Vi dl giulebbi in vece di b
pallate di
1'mih~. Si
· e-altij~
• cangianti t'd oibi ~ ,& f;ianeatil"'te
tori , e che fi vegP110 J~fieme inlìemt·
'fparifcano . Cafci , t latticlhj ammaff.ai
più fo~gie , e diverfamente faporitl dati
Il vatrella~ altr~sj della menfa , e ove s
tfeduce tal diverfrtà di vivande a tavola,
-........ ~~~ ~ .,fempefiarfi di falfe gioje , e prezi
nfrte nate.
SCHERMIRE I DANNI.
Ada ad ogbi picce[o nocim:nto l e
cura effer avvi fato dl' tuoi fattori d'
Jllenome principio di pericolo, per non
tarfì 1' acqua fino alla gola, ed effi mede
ti fuggeriranno il mod() del riparo OJ>PO
Si vuole aver la mir& a' èontratemp.i z
la robba , o di farftne le }\rov·
de ti converrà corafultare gli li>etti
llitri feitimana , per fetrimana fopn
gcnj , a te non ufuali • L' efattore ti r
(Ollto dtll' amm:ni!lrazione &c. Vi fia in
fa , chi tenga tutti de!li , e folleciti , e v
in giro, e fopratli a quanto fi fa , e offi
fc tutto fià fotto chiave , fe che manca
cali • Se pe 'J contrario tu ti trovi in qJ
che impiego, fa le tue lhnze di render ti
pre cony> .dtll' efito, e dell'introito ; an
cM il tito .,adrone vada alla budna , e fa
il.cl non curante •

B
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INTRODUR QYALCHE NOnTA'

U 'I bel r1ncip10 n t1eni bene a quatrro
punti • I pnmo fi, , fe ti toruerà com.o,
o più rolto dlnno. Il feLOnjo, le le1 fornico
zu, d1 talenci naturali 1 blftanti .ill'1mpre(a Ter...
CO! zo , fe ciò fia dicc:vole a1 tuo 1ta10. Qparco,
e ultimo, fe fo1 in opinione, e ltim~ in quel
paelè 1 dove difegni la nuova introduzione •
A NON PERDER LE SCO-

MESSE.
E metti sò per l' elìto di qualche afpetta-

S

al

mi

tiva con uno, fcometri alrreuanto per la
'riufcita affa tto contraria con un' altro dell'
oggetto medefimo : e in coral guifa giuochei fempre fu 'J fi curo.
Ne' contratti a te onetofi aggiugni fem~re
condi7.ioni vaghe, e indeterminate , le quali
ogg1acciano a interpretazioni or ampie , or
1m1tate . Conie per efernpio : che refalì la
iaiza , conferverai il tuuo , fe non fòrtirà
·erun tumulto. Sen21 aggiugnervi ,
il tuulto fia uninrfale, o privato ; fe fi folle'erà da' fooi, o dagli elle.rni , e fempre rigtta per quanto ti .fia p()ffil:iile , e la giu- •
tizia comporta patti foverchiamente dpreffivi . Delle promelfe parlando , non vi vuol
molto a dimolhar Ja mancanza , come per
forre, fe farai quello , o quell' altro ·sforzo ;
fJno, o altro la\•oro di mia tota! fodisfazio-

:re

c;a.

da
vi,
di

~

CUr'PRIR GLI ERRORI, O
RISARCIR' 1 FALLI.
E ti trafporralfe inavvedutamente

li liti·

sua , o fdrucciolaffi lll qualche trafcorfo'
coa
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con l~ggiàJra , e repentina im·enzione , dirai, '
a\·er così favellno , per ndir I' alcrui fentio
m~nn , o .wer p.ulato in quella forma , per
a{fom1gliar il tenore del favellar di quel tale.
Giubìla, çome fe ti fìa rìufcito il difegno, o
dolgati di non a\'trlo faputo a hafianza efpri·
mere.
Se cal' uno per ignoranz:a prcfe sb1g1io,
ancorchè non 1' abbia raggiunto , ~uardati d1
fartene dar conto da altri , e cosi moUri di
non aver faputo accorscrtcne .. · O pure figorati <penfofo, .e dubbio, e che in grazia da
b verità tiinnndi acc.:rtaru , o vero rice
d~I iuo fenrimento il vicino , che faréobe
firnil cafo; nlf..:ooJenJogli ti .tuo parere,
non farti fcuoprlre, non aver capito.
Se non ti fovv1ene di qualche bel detto (t
ciò fuccede a'tro?p• c10d1di) guardati di no& ,
proferir a Com I O[lpotlo • Il perchè farelli
meglio ridurre, come a una tavola , o ìnai
ce i più CenccnLio!i detti, o alGomi. Sii o
)ati!Tìmo a non confondere altrui ; percbè n1
riportere!tio'o 'l concetto a· ignorante ' o fà.
refh coaofcere la tlla m ligna mcenz.ione . Per·
lochè "ant1veii1 , e ifa ripuo per tempo al dopo · _
pio (concio -accennato •
.e
CONCirARE .lll!VERSIONE
zi
A' MA LVAGGI ~
Ncomia quel :rna1 vaggio, c.he vuoi fcafat. ri
car dalla gra7.ia dcl fuo Prencipe, prelrt P\
il meddìmo, chè to proregge , in guifa cbt tt
la lode ml!dì!fima ridondi in l:ì1afimo , e odio- ni
fità del protettore ; con aggiugnere , che li oc
corre la dic-èria
per tutto , non già
•
in~~

E

aa

-·

'
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inventione, o maligno titroYato , lafciando i,
~~ ch'egli fi tiri la confegueaza , di porvi opporptr · tllno ripafo , a rigaardo della fua ellimuioalt. na. Suggerifci .b~n~ì., andarvi d1 me'Z'l.u l' al, I tru1 riputazione ; .incoraggi-;mdoto altresì là
prf. fchcmir i cic:ilec.ci ~lebd " .e Ja(ciare sfiatare
,da fe melielìmi j foffurri del volgo. Non po.trà egli, non accorgerfi, che tu ,p1rli per fuo
interdfe , e decoro • O pure Jo~agli ·il .fuo
favorito , come in ano di compmt-gli ii i ifuo
narurale, e .genio appaffionato; e in ciò .fare
efaggera a tuo potere co:i un' infti:Clione di
\'oce puetia, à(idittando le confeguenze, da
quei mal 1egol11ti affetti .del fuo .ihletto , ir·
reparahili. C1>nchiudi fin1tmente , 'elfor <*lai
così uomo 'Ìitfigne , e foperiore alla ,sfera degli altri , ma tingerfi dalla pece ,abominevole
ci i,di ql1el tal vl1.io, che non devi dire .
·
Non mittJcciar mai a chi .difegni lnuocere,
pcichè faprà guardarti ; ma .fìgn,rati impotente, e d1fugu ile , ~di forze , ancorchè voleffi •
Internalo nella tua amicizia; invitalo a men$ fa i, per così 'afficurarlo _, e .:frattanto colloca
. dietro le portiere gente di buon' u.iito , per
cavarlo in campo , .a farlo (parlar dal Pren- "
cipe , o d'altra materia gelofa , e così dinonzial•, come ,ribellè , o .contamace .
Efaggera l' enormità ctel malY.Dggio , con
rapprefentare gli fconvalgunenù, .che Ciall'impunità mfcerebbono . Fratt1nto per non dimo!lrarri appaffionato, intercedigli il perdono,
ma con freddena , e perol'Jndo rper di lui i"
odiofità , fcagliati , e fcaldati 11. rutto potere;
..con iruerpretunc le 'zt.io;ll , " i cotlami ; e
1

in
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in darli r occalione , dagl' il tncollo al p
cipit.io.
Non ti prendere a danneggiar pi~1 infie
ma machinaodo contro di tal' uno confede
ci in amicrz.ia con qaell' altro .
Abbi ftmpre la mira di prima ralfodare=
tuoi intereffi , che intrapren•iere I' altrui ve
detta ; ne ti far trafportar dall'affetto di nu
eere., con trafandar limportanza de' tuoi ar.
fari.
ROMPER L' .AMICIZIA.
on far un taglio ali' impenfata ddl'ami,
cizia ; n~ , (e ricevi olcraggio dall'al1Ji.
co, devi Cubito abborrirlo ; ma come fe gil
refclw>bcido, e dimentico, và pian piano fA ·
gnenao dal tuo cuore quel 'troppo fervor cl
affetto ; o far in modo che dolcemente lì cli•
fciolga affatto 1' u:nichcvol uodo , fovventf 11
favellagli , e fe I' occafione Yi ti obbliga , n
per quanto comporca I' affare , ufavi pochilli• Jc~
me parole • Ammettilo non per tanto a men• ,I
fa, po:r dar a divedere, che non gli eri am~ c<1
revole allora folo , quando avcv1 di lui bi~ nl

N

~·

Se contidi in tal' uno, per l'affetto, che

~

Q cd~

Padrone gli porta , fperirnenta con qullchf ~
tentativo, fe veramente: gli è in grazia, me~ zj
tilo sù a richic:dc:rlo dt cofa fommamente 11 t
padrone gelofa , e impoflìb1le a concederla i t~
e vedendooelo efclufo , elaggeragli come . f a,~
tutt' altro difegno , la niuna grazia prerfo. 114 &i
perfonaggio , rei.io a concedergli cofa di n1&l4
.momento, e cosl ti riulèirà difonirli •
lnfwua a colui
che dimaadi iP prellird

ùll'
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dal!' amico robbe di confumo , e di fcapiro;'come per efempio : i cavalli p::r un !unge·
ne, viags10 , vefti preziofe , pu ua ban.ch~tto ,
n• &c. O le ottiene , e fari !nfallibile a fegulr
l'offefa, perchè farà inevitabile il danno; o
~ i ne riporta negativa , e tanto ne feguirà il
en- difgullo . Incoraggialo a farfì prefiar dall' t•
o- rnico qu1lunque cafa , fenza prcfiggerfì ter·
f.·. mine a re!tituirgline, e in quella guifa col·
l'andar dcl tempo, al rifle(fo dell' mpuntua.
lirà propria , fì vergognerà rifconuarfi colf.· laltro, e coli' apparrarfene , raffreddC\riÌ l'a·
pi· micizia .
i>ià
COM.MENDARE ALTRUI.
, pAffa quell'uffizio fotto fpecie di libertà ,
di
efaggera, che tu non ti mtiovi dal too
Cii· privato cf':iffètro, o fentimento ; ma dalle
te voci communi , e concerto di tutta la Città;
nè deteflar(ì da te \'izio alcuno fopra l'aduJa'lione; effer compatibile di ' lui la mitena,
e cltmen'la per la gran pietà , e divozione,
col lui !atee fi fece adulto; e percib non ~
meraviglia, fe fi trafcuri il rigore'. Non gli
, augurar mai felicità tali fra quegli encomi,
che o l'une , o gli alcri diano a gli occhi
de'circoflanti , fe pure folfero i tuoi annunzj, e appJ.aulì confufi con quei della moltitudin~, che non lì di Ilinguelfero. AltrÌJneati in evento d'1ngelolìr altrui colle lodi dell'
amico: lafciale da banda , come anche a!tres-ì ne diffimula i difetti,

r
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.ADITO ALL' A.LTR
· SCUSE.
igli francamente , che ne ammettereRi
le fcufe, fe non a\·efiì la mira unica·
mente a'taoi maggiori vantaggi , lafcia gli
ordini in lettera , con efpreffo commandamen·
to , da non doverfì aprir, fc non doppo la.
tua partenza; e frattanto pubblica a tutti di
lui la promozione alla Carica • Se egli ti
fcrive qualche lettera , non gli rifpondere •
Se te ne fa l'i !lanza in voce , digli , che la
faa pr9vjfia in quel pollo fìa per durar pochiffimo tempo, e che ne fara fgravato quin·
ci a non molto ; ma che gli Harebbe bene
•ccumular meriti col Pren..:ipe, per così vaatag&_iofamente graduato , po(fa con franchel·
u rmtuuu l'invidia ; e che qu!lla carica
è confueta de!linarfi a i foJi ind1v1dui di fpe•
rimenta.ta virtù , e che llanno in procinto
di falir da quello foali no a pol~o più emi·

D

~o~.

.AFFRENAR L'IRA.
on torrere in fretta ad adirarti con ve·
ruro; perchè per lo più ti a::cerrara4
effere Rato un fallò rapporto, e f.: nel. fcn·OI
dello fdegno rifolverai un minimo, che tor•
to ridonderà in tuo pregiudizio •
Se viene offefo , il miglior partito è la
dHlimulazione; perchè un contrallo partori{ce nuovi contrarti, e la pace (ì perde : e
benche reftaffi vincitore, farebbe una vitte>.
ria peggior della perdita, per I' ioforgerti,
che ti farà addoffo più d'uno, o coll'odiofi.
t~, o con aluttanti CQDtrafii.
A chi

N
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A chi ti picca con motti aculeati , lanmirifp:>lb farà, farti apprendere , che ti
dli glior
fembri
ironico il colui par.are, o per avvenicatura
afperfo
col fiele della maligni e~: la rigli
fpolta
però
lìa
limpida , non già com'egli la
en· merita ; e fomanro
figurati foprafatto da calla
. di ca di più premuro/i negozj .
Se nel morderti col motto pungente, co ..
ti
lui
non ti nomina, ma efaggeri non per tane.
to fopra l'operato, che di te fofpetta , come
la. indegno, e biafime\'ole ; fia tu ancor proorQ,
a bialìmarlo per cua parte; ed o feriamente
;. ftè cca di non faper capire certi modi di operar< di tal'uni, in guifa, che null'affarto ne
fa reffi, o rifrondigli onmn:imen re ogn'altra
co:a , che di verlà dal propollo t~ma . Se però c:;li s'inoltri a nominarci ; portati in modo , come fe non da fenno, ma foct' infinca
di adirato reco fcherzi ; e allora fei in tempo a fchenare ancor cu con elfo lui fcnza
minima puntura , procurando di tranquiilarlo ; e bialìma te medefimo , e quell' al- ,
ero , come ft un tal'altro lìa il r~'o , ma te
•eme più dccraccore del!' altro ; e in cocal
guifa c:i curacolo, meffe da banda le facezie,
t· . tagli veder f'!riamente la frivoJeria di tutta
quella facenda .
b
Se tal'uno ti ufalTe inciviltà· nel riceverti,
ri· diffimola , e celagli la tua avverlìone , e tra te tavi in guifa, come fe t'aveffe accolro colle
to- più fopraf.~ onoranze. In quetla forma gli
i, farà dt conTu!1one, e pentimento il mal trac.
fi. tamenro ufàrori, e rifarcirà il foo fallo coa
a~doppiar la <ortefia •

• .·
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La tua nobiltà far~ criticata rcr nuova I

fe entrerà in albagia di nuove onoranu: lt
tue parti fieno, far fempre mma, ed encomj delle tue più antiche famiglie; e a mi·
fura delle parole fieno gli operati.
Se vieni trafitto da una manifefla ingiuria,
e non vi cape diffimulaiione , tieni pronte
al la lingua rifpofle fcherievoli , o prendi il
nlo di qualche graziofo fucceffo, ma ca han·
te, abbia fempre alle!lite I' uno, o l'altro;
e in quefio fare difegnati l'apertura ad ahri
oifrorli . Sarà anche a propofìto condurre ftco ·
perfone , o famigliari con previe illruniooi,
che in caG fimili ad ogni cenno ti prefentino lettere . Co'foralli«i , e nuovi in Città,
dà voce, effer occorfo un fatto curiofo, pr.r
così effer trafportati dalla curiofìrà ac1 a11·
darvi, e (vanifte i( cimento.
Dà a!!gio al nemico, di poter da (e llelfo
accorgerfi dd fuo indegno trafcorfo, non però fagliene accorger tu, perche non appren
da livore~ o odio dalla tua parte; guardar
parimente di rimpro\·erare a tal'uno l'imj>Oll·
tu2lità, (e prefilladì egli la termina2ione
qualche affare, per altro incidente , non I
finì. Tu però non ti obbligar mai a fom1
glianti prefiggimenti .
FUGGIRE, E SCAPPARE.
Atti portar dell'acqua forte, fotto prete·
fio d'e!fer acqua vita per berla, bagnane·
IA tua v1tfie , e le coperte, ribaanale , e abpendile, il carceticro penforà , che la d1fp
rai1one t'abbia ridotto a darti fucco; e (pt
Iìerato!ì di te' aAderà a far perquiuzi•oe as
ah
1
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a , .tltri . Serviti dell'oecafione , fingi ti infern~o,
: le e mangia de'mori , o terra raffa, parendo di
co- fputar fangue , facendoti ofTervar il polfo
ni· I doppo cena, prÌIYll di andar a letto, quando fembrerefli aver febbre; fimulando palli ...
ria, dcua, dal che prendi motivo di forti venintc re il Medico , digli , che non chiudi mai ocil chio la n.me: fa iHan2a di potertene palfare
.an· in cafa del Carceriere; perfuadilo :i cenar teo; co, e llempera dell'oppio nel vino, per dat·
Ieri gliene a bere .
tco
·Confidando a' tuoi la difegnata fuga , d\
01,
che fuggi armato; .cciocchè informandofi da
f t!· tal' un d' efii chi vuol fopragiugnerti , relH
ra, sbigottito dal farlo; fatti cadere per la llraF~' da la fpada intrifa di fangae; lafcia le velli
an· alla ripa d'un fiume, come fe altri ti aveffe
profondato nell'onde . O dà iatendere a' com..
ffo pagni , che lì ritirino in luogo più ficuro 1
pc· ton brugiar torlo l'abituione , dove fol ri·
en- manefiì, come fo t'avefler di\'orate le vain. at
pe . Abbi un cavollo arfai docile, per potergli add lppiare i ferri con trapollr a' piedi ;
prendi per tua provifio:ie comeC\ibili di durata. Ne\ fu~0 ire , non t'informar mai tii
una llradl fola, ma fempre cerca impararne
pi mnlc.: ; e in altrui prefenza incaminati
per quella, che non vuoi profeguirc. Ufcooao altresì le porte della Città, o terra, fu.
bito fvicola ne'campi ; e pofcia cangiatoti l'
abito, il mantello, e 'I vifaggio, rimettiti
in illrada; e fe v'hà chi ti dia la feguira,
lafcia ferito il cavallo in meno al paffaggi6l,
perchè in \'Cnir egli in mano a'perfccutori'
B 3
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t\ crttleru gil meno ._ Gitta a galJa
lume , o gorgo Il wo cappello , chi jl
nrà aadar casl a nuoto, ti 4\imerà fo
{o

ncll acqae. Inoltre abbi più guald

pe 'l t\.IO cavallo, o bolandrani , di

~e

g.r.in

, per mutargli a tua polla i color,j, P
teco altresl mafchere in pergamenb, eftig
· ... tutte dat le bande , per vicendev1tlm
'YÙfrtene.
· PUNIRE , E CORREGGERE.
on t'imbratterai mai le mani deil'
trui fangue per non alzH grido
fangainarie, e cruJc:Je ; e fe farà mefileri
gnn calHgo a tal'11Ro , e non vi fia enor
tà di fal!o, dove appoggiarlo , prattica
quetta fatta. Punifci il fuo figliuolo con
ordinari°' fupplicio che in altro evente
-ev:dH ri!afciato , lrcondo il tuo fiil çonfi
to. Suo padre sie prenderà a brontolare,.
me offtfo da quell'oltraggio: vuol farli pa
di nuovo fotto la sfena , . perch~ egli 1nci
nmence ne fparli • Allora refofi contama
con pili tr~rfi. di lingua, come reo di fa
confidérabili , avrai campo di paoirlo a
fiìta del termine prcrufoti •
A-.endofi a far co'git'vani , quelli dal
ftlgo lbedefimo prendon motivo di dare
Hi:artate pcggipri • Devefi dunque uf.lr CJD
eh- connivenu , ma di tali sfoghi ,
{azfino le· lor voglie , non già che glie
attendano a trafcorfi innumerabili ~ vo
4ire , ~he fieno di qne'falli , che vaaç®,o
~' e concatrnati in guifa che (e-lor .e ·
gn otchi a'ptimi, per aeceffirà pall"cre
a'fecondi .
Se

N
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Se tìi calTo di pnfto , e della tua ~r te
~uel tale con rammarico univerfale degh al,tri , prorompi in doglian-z.e , da Nopalarlì a
tutti , pur in fine dTerG av\·eduto , che quan•
to difponevi a danno commnne d\!' fu idi ti ,
tutto ti s'infuforr:wa agli orl!cchi da colui ;
e eh~ d'or.l in avanti :rnderann'1 c'ln miglior
derrata gl'interelli di quei m~cl.:fìmi , che ne
piangon la cadun , e in confertll t di qucfb.
voce fatta precorrere, danne cornl?ondc\'oli
prontam'ente gli operati , com.: , ft: p:r
Y~ntura licen'Zi:dlì il ma~~iordomo , con isb:>f•
far incontanente alla r;rvitù il conlueto fii.
penJio, darai anevoLn'nte a conofcere, lui
aver col paco in 't·are ilentar le p:ig'1.: n.:t paffato.
Abbonda più che di bnona vo~tia a far,
la giulHzia sù , la pelle ' e a cono altrui fenza tuo difpendio . Come fe il tuo Go'!ero
natore fa e!lorfi)ni a'fodditi , e per farfi ceca
bello, ti raggu:iglia di quella nuova gab!ll( richiedendo così il ben pubblico ) fact'intendere agli angariati vatf11li , elfer tuo fentimento , che elfi !ian rifarciti d:'fofferti g,ra
vami , con far anche , che il meddìmo Governatore s'obblighi a qu1lche condiiione onerof.i ' r~r fodisfa-z.ion commune .
In voler punir taluno , con lui medefìine
confulta dc:'rim~dj , gli faranno accettilfimi
quei, eh.: egli l~dfo rinvenne , anii da fe
medelìmt> (ì lènt:~n·Lierà a qualche determi·
nato lÌ.lpplicio Sta nemico di troppo inquì·
r•re, e (.::rra gli occhi per quanto fi pu~,
fen'altrui pregiudizio, allienti a tutto poD 4
cere
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tere dagli oltraggi , e vilipencf j di ptrfoae
ben Pia re . Dagli lettere commendatizie Pet
quel tuo Minillro , fenza fcriver~i il cafiige
tMlioacogli ; accennandolo per altro foglio,
e metraggiero. ..
Se vorrai ridurre a miglior fenno un qualche traviato, folle valo a carica , donde pa·
11ifca per neceffirà in al.cri qaei medelìmi ,
falli , che egli commette ; come fe volelli
far divenir fobrio un be\lone; dagli podellà
di raffare , e rifcuotere le pene degli ub&riachi.
Se taluno trop~ , e palefrmente fi lmmiJj per foctrarlì da~~riraro calligo , perdonagli ; n~ volttrlo come ridurre in difpera·
zione , e a fegoo di refillere a quallìlìa tuo ·
punimento, potendoci contentar d'un me·
diocre calligo. Doppo tal correizione afpet·
talo a penitenza, e vedi {e migliora i fooi
collumi . Inolcrandoti alla giullizia de' malfattori, non ti far vedere oflinato, e intleflibile al flagg:llo, in guifa , che foi'udirene
le fcellerag(ni , lìa per loro precludere ogni
adito alla fperan·1a. An1.i eh: ;iffettatamenre
farti apprendere, elfcni .naro alla clemenza,
e perdono.
RACCHETARE GLI SCONVOLGIMENTI, E RIVOLUZIONI.
on ammettere a trattati di quiete molti iofìeme ; ma fa, che eleggano na
folo 1 a chi lì fottofcrivano . I fìlofofi inda·
~ano le cagioni di lìrnili movimenti. Se fon
J'ufure ; e tu tofto in dar'i prefiiti , rilalci&
J'ufure. Prometti gran guiderdoRe al paciero
<Jel1

1
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della lllifcordia ; e a chi ti fuggerifce i me·i.
1i Ji fo?irla, a chi toglie di mezzo i fo.
menmori , o tt gli fcuopre • Se il eopolo
fia fer..>ce , e implacabile ; ti hai a ston.are
per meuo di ·perfone da bene , e accredi rare , ridurlo colla bontà, e pietà alla pace.
V'tncroJurrai la religione, e 'I Canto timor
di Dio, e quelli fono gli unici leniti vi, che
l'affrenano , Si hanno a incolpare eiiandio
con calunniar. ri rr.ivati gli autori del bisbiglio, qual mente dli per mira de'lor privati
inrerl?lli , e per voler egli no foli regnare ,
non badano elp me alle fpadc , e carneficine le vice d.:' lùoi concittadini innocenti;
quando per al ero non farà per riufcir loro
il difogno; nè mai ne caveranno fr•tto veruno.
VDlRE, E ANCHE DIR LE PiWPRIE

LODI.
Pri gli oi:c.hi , che le lodi attribuitefi

A non entrino in co!T)p..:'teni.a d'altri,rarenè

fieno lìn~olari , ancorc.hè vere. Poìch~
yolte le rarità Vl!ngon creJutc.

Se taluno ti encomia. alla prefenia del
Prencipe, dubita , che ti poffi aver accufato
di nafco!lo preffo il meddìmo. Avverti, che
venendo con fomine lodi celebrato , non ti
architetti un laberinto d'inganni . Commen·
dindofi in individuo tutte le tue anioni ,
quafi che ti Ci paga un tribttto di ringraiiamen ti per ciafcuna d'effe ; e a un certo mo-.
do vieni ad elfer preferito a tutti gli altri ,
Il gruppo di tante prerogative t'ingcrifca une
ferie cli fofpmi •.Dcl capo.

..
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N&l dir qaiato potrfftl pet ~
le' tué lodi ; petch~ cos) verreru !a'
rt ravverfario, e dargli minata contfflli

l~ffer

tao •
Se brami, che le tue glorie ti dinl
eon~ 1lm)Ye , aome cofiumafi ne'vol omi ,
riec1tiudoilo ~anegirici , fi facci ·pàie ,
rTdotti in poche pàgine , e non di molta
{I , acdocch~ polli ogn'uno con facihà e
prarfelo, e tramandarli ia var; patfi del m
CltJ • AAtal fine ti converrà prender n
c1e•21negeriffi pi~ celdtri , con ben anc
cdtldfcerli , acciocc~ eglino fparguo i
fogfl cl.eJle tue lodi. l.rdnde d1vemi pili
ltbre , e rinomato per poche righe n
libre at*QMto , che non G futhbe ce
J!.,. volumi , quali niun comprerebbe , _ _,,__
~fa gtande , n~ leggeril;b'é per la U'Oj~•
tati~a.

POSSEDER lA PACE 1NTERR.4A
•

11:·'\

DELL'ANIMO.

n~

ti prefigger mai )
d preggiar
N Oft&rio
) tempo acrerminato com
tatr'i ~tti qualche laYc>re : f'rc
a

mie a

•lafterai molti alrri affari occorrtnti,
ilfora DOii prnifti, o fe fopravverrà aJ
6colo , té ne turberai- nea poco. TifO'i
infaflibile , tbe i tooi t'fecatori , aitb
efatti, • 8'ariliaghi, paf ctaratno in
c!N ttaftorfo , o sbaJlle ; dànque adii- t
·ffiaar n11a tdl opin1bne H contrat'ié •
APreggia d'atto lt 4l'ltrelé , che cli
lotteranno i tfd . l felrftJ C>' non lt-t
tino, o fc .G
-~ I'

.....

rie:..._.,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

1-

~1-

IO

le'

1a-

S?
Ricufa l'affonto di ferbar depolìti . Coa
perfone fofpette di cicalar troppo , non vi
trafLorrer le formole del parlar confoete,
~uali fono: Sa come la palfa di falute , fe
!là allegrame1He , e non li offerir di tu:t
fpontanea volontà ad interceder per altri;
imperciocchè non ti fuccedendo , rimarrai
rammaricato .
Non dar mai ordini per lavori immedi:t•
Tam-:nte a gli artieri . Non ingerirti di for..
re alcuna con queruli , piagolorì , e femine,
e caparbj. Se vieni importunato a portarti
in lu..>go non moho di tao genio, co!lancemente ricufa d'andarvi Pc;irca avanri i tuoi
arfari. In torno ad effi lavora ; acciocchè ricfc:ino di gi ,vamenro a piì1 d'un'affare,
'NON CURARE I BlASlìUI,
O DETRAZZIONI.
On lì frnopre mai tanto fallace il g11wre umano, falvo che nelle lodi, negli•frheriii , nelle adulazioni, ne' cavilli popolari. Procurati tutte le pafquinate, che ti
tì fcri\·ono con ero , ~ leg~ile tu mede fimo, e
fatteie legger anche dagli altri , ~ riditene,
come di pucridene fciocchiflimr.: : e vedrai,
che in ral guifa fi llracchèrà l'autore , vedendoti imperturbabile alle fue fati.re.
In qfcir fuora qualche Pafquinata di tuo
\'Ìtup~ro, aon ti efporre a veduta del pu!>blico. Mollra d'aver gran che fare in cafa.
Se pc:rò devi portarti altrove; leggi, e ril~g
gi la mederima Pafqoinata, e aveziati a fcher11irla colle rifa; prem~ditati affetti, propot•
zionati all'intinto. Figurati frattanto i pub-

N
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Miei mottp..._ e le ageni ·
a quefl& hl& , bli.crec1aca ,
a&mra, e &n11ati::J'mll di rifìroOé

•m

ate aU'affètto pre~to.
~ ~llDPN la CliSimufatioae • :a
~•e' rmitlri 9,9taimeati ; per
a credere_ ,con qarlla forzara i'9fi
Ja piaga cM··cuqre efl'er pià profoa.
f114to.
:~
.;tPPR:tNDER. D~5TR-~..t NE~

N.4NBG{ì.1o iiiiILI
AFl".4.RI.

N dover ~fu ...; di coadoglieaza
·
alcono afBiuo, coafoJalo, come in
- i R:euorici con i h~tll 10pici ;
iDCli viduaziooi , f!r non eopfoader il
fiangimeato coli eacolJlie • Se in Qla
fenz.a lì mormoratfe di ral' uno , .U. •
~~to 1 a non proferir parola, o di Jodt-,
41 biaumo ~el medefirno. Poichè , o in
o iai altra delle dqe ~iere , ti a

I

.adiofo.
llfla, (em~ dc'raoi fu ri!P,
~~I
efJ; n~ ~erif 1
-ùtti , ja a.a
ou n~ IDOrmQri ,
tan.que iittt&àmaHe At .proverefti dilè
Scua_prirai veritieri. gli 41~ accufaQlri
tò~. Odiae lt I • i11vc~v!r!.\:
~g_tati i ~i dtll'acxu4. Pofcaa
• f!Cde6mi te la mettono in qra ,
leggere io ,_.
._làti.
1ua aJJGra,._!if"b~
C4..tl il · · · i v'i ~·

.Ila

.,_.. l\i'"
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TOG1.IER YIA I SOSPETTI.

una fcorfa coll'occhio a'feguenri titilda me regHbari ne'fogli precedenDeAti>lo
fono: MODO DI
GUAOA~NAR

ti,

SI L'ALTRUI BUONA GRAZIA. SCAN• ZAR L' INV:IDIA • OPERAR çIRCOSPETTO.
Se fei in Cofpetto d'aver denigrata l'ellim:i1.ione d'alçuni accufatori prelfu al Pr~ndpe ;
fcrid rollo al medefimo lettere in lode de'
meddimi vergate con arufii10 di licori rolb
fo!pemndone maggiormente , le appr::ll.:ranno, o all'acqua, o al fu:>ctJ. O pnre non vi
formar altro, che le prime , e u cim~ fillabe di cia{cun periodo; e palefem :ote ptotella, che n,ln vorreOi v~der intercettate quelle leuere, per prefentarlì al Prencipe , ecosì effer apprdfo adulatore.

R?VJNARE I MALV.AGCI,
E DIGRADARLI.
E vuolfi deporre alcuno dalla carica , prima de'li fomarglj per qualche tempo il
neceffario tllpendio; acciocch~ contragga de'
debiti, che gli fi:no, totfe in9i>eoa elfi p:>foia veoir affo d'officio , potendogli rimpro'verare e le doglianze de'creduori , e 'l nhm
riguardo di lui avuw in coatrarli j • in quella forma a fufticienu il panifci.
Se vedi quel tale troppo avnoiato nella
grazia del ~drone, dagli io conferta qualche fomma di danaro , ò alua cofa poffed11ta con geloOa , e fotto. chiave dàl paairollt
medefimo , o prezioficà concernenre al&a patkoaa; pti 4i DOCtC &lca' ùavela ( iafinQQ-

S
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doti al ruo gabiitette per . . >• •
preverrai il padrone , a g1ardarii d
pia~ di colui , tià fciopmo a rame ~ e:·<illffiil!!~
pravuo. Ma •tto vaOI prtmedisam~t

mrneu«'.

Se G .dubita , che quel tale , per
provati • potfa machinani fcon\IOI
( come fe volcfli pri'Vat" di pofto un Gene.t
ral d'Efercito ) ali' impeafara f'filo forpre!f
dere , o porre in ferri : e f11taaro in tefti
al comando delle mili• un• alno, gnziofi>
alla (pldaetfca ; con ana maniera tanto f()llO.
d1 , ed infeofibile , che appena compariMa.
la mutrzione . Centribuifci alrresl di t1li
borlf le confuert pcsghe , per aon far ifvcglip
tltfi4cTio del rimoff'o.
Se ral'ooo difp11lllfft , per efempio ~
fa con troppi fchimani , e s' ofiinafl-.lflr
difefa della falfità, fà v•nir della cura, af..
'nch~ feriva., e fettofcri.a Ja propria opi·
niane; l:ltmani en~ in litigio sù la med~
ma matWria ; e 'I :fW financr a baJtaan.
confafo , cf cerwialD •
Se li a..vlcli , .,,_ qmfaje arrogaate •
Javogtiuo di. .r.NJcanit dalla raa arie• . ,
liort alle fue ~ ( C9lllC fe fei G~
e Wpena, ~ ia .-cfto geneR C8IW
peggta la riftl1ttc
fcra .,..... alrm ) Oaml.ìl
cala , ~ irrita.. in .- di I nemic• , tenili.i
gli mlll~lt Ggll'.
e&r; né' trafoa,.e•

r.

·-'I

uato di far I• 41hite ~ai alta f~
c:ommi«lti; li poc:oi~:·:

ti, • cirtflelta

.

~, fGCtO Wiatai•~ndér_..., ·
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n~ punto informalo dell'armata , de' luoghi ,

àelle forze nemiche: toOo fi \'edrà :iffogat"
dalle perpltffità, nè t' indurre a foccorrerlo,
fino a tanto , ch'egli medefimo conofca , e
confcffi la differenza , che fra te , e lui corre . Se giudicherai fpediente, procurar la ca·
duta fenza molto firepito, di quakhe giovane {edi1iofo; perfuadito a fpalfarfela in efercizj dfcminaù; pittura, mufica , e .lìmili ; con qudli rima-rrà fvigorito, e fnervato.
I.a fcrvitù cld Comandante fìa tale , che
non preni onttlà , o decoro venali ad ogni
guadagno; e feguaci della lafcivia giovanile.
Il medefimo s'intenda degli altri malvaggi ,
a'quali metti anati giovaui difpcratiffimi al
fervigio, per così e romperfi fpeffo , e precipitare. A un padrone neghittofo raccomanda conesgiani oziofi, e languidi. A un Cacciatore invia altml i periti nella Caccia.
Procura per mezzo di qualche perfona fconofciuta le rifpolle a lettere rilevanti , quali
ingegnati fare fmarrire ; come per incuria
dtl meffaggii:ro, per cosl venir alla notizia
di molti , e donde ne fegaa lo" fconcertato
èe' tuoi taegoziati • Commettigli ad efeguire
molti affari ~fieme , pere~ ooo ne conduca a fine ~eruno. Perfaadile a farfi avanti
coo moire pretenfioai t per le qaart ae- promuo\'2 alnefl reiterate l'iRanu. Vcanoolo
troppo attaccato a qualche fiera domtflica ,
procura torglienc di metzo con quQlche omicidi1lt1 artificio , come 1er ..efempio dandole a ,mangiar cibi impilaci coa quantità
~ ptft F C Kfcrao J 1U ce&Ì imiferocirlc •
e u.
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e a1;1abbiarle : 1lte11 altresl al (ao
le medicine , e beveraggi , in gaiCa citi
venga indomabile, ! furiofo. Offerifci
m~J~Cimo prem; eforbrunti , ~rche
glia cimentarli in c3mpq C.On ari feroce ....
firo ; vedrai , che in 6oc ia~onuerà il cq
collo .
PELLEGRINARE .
Oa ~r fiiPere a ébi che fia il tao
tà. ;. anzi tempre brontola della
fa. boli . Se altri t'iaterroB&tfe , fhù e
pparrenga , fe doacte vieni ; trace,.,._...._
a tuo potere , e raggiralo a~ pale'*i v
reno, a qual paefe viaggi. Sempre dnnan
a cJai. t'im-tn , fe ~a&l Ga la ftrad• , H ·
Yedm cli perfone ra di verfi anche i .~d •
Se ti fr.opcraJli ia _gualche rifb nè .par vi
ti acetRa. loiCW fogli~9 i pa~ni auacqr.
ltrighe ad arte acciocch% intbarazzandoviG.
ua'incaato ~ffluie{o , lo fpoglino ; e ÌQ q11~·
Aa forma rtm;iWiAi aìfaffinato , e te ae an..
.i~m in fàrfeno. Antj fe li provcx,affelo q11oi
cali çoo ' IJ19tli, e cavilli, a enuar ael lor
patrito, il or~oohi da mercanw.
Noa ti tafa.r lafiogare ~·
.-ii•
tili 41 fp&,ff.iano ~r laliiiea re
~eta."Priaù e , • pale aon n'av. a •'1irAn4t.
eomeiu.
VOit\.~ fi ,,,viciniao OCNt
~
re. Prina di porri ad ahsiare in ••• eoa
la .....,
'"' caanera
lame fa; 4iliiletna
1agoli
delta
• eraminaioal'
•••
ltUtlm,nte le 9fvia;e cltlta mt:Ofa-.
far avviciun i tamiall M' d'c '•

ace,_

Im"""4r. l'iW.
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DOD

dar loro adito c6i

ricercarci le Baligge.
Porta fempre teco qualche libro per paffatempo. Mena in tua comifr~a compagni
di fedeltà ; e fa che ti precorrano, anz.i che
vengano addietro • In lue>ghi fdruccioli , fcofce!ì, e pendi , ti farà unle l'ufo de'ferri uncinati , ritorti , e caminar, come colle iòlc
punte de'piedi.
Ne'ragionamenti parla poro , per llOft a..
verti a fabbricar la rovina o alla vita, o alb. borfa colla fuperAuità delle parole, per le
montagne farai portato co11 maggior uc1ue%ta da'buoi, che da'cavalli •

NON .ANDAR DIETRO .A

VANITA'.
Entilandofi affari di gran rilievo, bfcia
i palfatempi per gli altri, come fareb'bono gli applau!i , l~ gloria , &c. per efempio, il nemico vuol render la pia-iia , cori
far pubblicar.::, lui non elfere flato vinto 1
mi render!ì pl!r correGa. Permettigli pur I
ufcita a bandiere fpie;ate; lafci~li tutta la
boria, purch'e!ta dalla forcuia , reod~ i pri~ionieri , e dia nelle tue m1ni le m1Mi1ion1 , e 'I bagaglio, ed 1::gli al t11am:10tar del
Sole lia fuor della p1u.n . Il medefimo av•
Yl!rnmento ti vaglia nelle cofe , che i11vaghif~ono per delicatena, e varietà di lavoro, come fiori , ricacm, &c. lafcia, che altri vi lì puda dietro, e le ambika in pl':mio, e non già tu. Non ti lufi:ighino pnmelfe , ed cJìbi iion i in a vnnire • con cu<>
danno d~ prcfcQte; come fe ti offorif'.;:i_M e
ler-

V
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lmidt, e gracitadim , .... ~
iltrapparti o donativi,. o-dn'*<h S.
Jè lor proferii ' men veoi ~ ' ...~
M qudje~-qorimoaie laltiao a"'*1
~oppa 4i loro;. nnr il tad Clibao ~

reffa.

Prenda par volentiier-i per fe altri
tll 'va m traccia ·per to d'
• , e robufia potenza •
vi& •flltMO a qualche ~
6; lafdl à ri (picchi anche cbl.i
fi omb••i llCCiocclia aon meni tor
pati . _ a: rimaner togli applau6 ,
col frurto.
.
RIM<EliDER.E, ED SMEND.AR •
empo pib orportl1Dd fi ~ , quando
dftito non d altro vag• , ohe-idi f
,
a congratular&; allora rip=
dila, e quotlo ! il i:nodo di far Ja ripreoa.
ae aUe perlqaa; ben nate.
· Loda anche ~ minimi operati , e .cosl Cll!lèerà F10daftria. Ottimo fi>ediente"farà, a°"
monir coJui per mnzo 4ell'~co , come U.
confidenu, e fart:li ani var agli oiectbi a.
.1bie effettivamente lecrere.
Volendo faombrar q1tef tale dille~foae
&., dav.e iJ verdeffi perduro , ~ :tlm
paa calca di faceade contenziclir tddotro ,;
ftlboma chi ne mocre..ssi i ddti , e fatti coa
6tra~ioni mordaci ~ e farire d•acrimonia ;
che 1'engano a di nunzia rio a te ; e che ti
•pportino anche falfrtà c:ontro a lai; al ci•
Je non gli menerri baorta veruna difaàlpa,
i:famiaa laoJne COD dli. fili te la fà.a.cidi-

... fa•,;

:'1!:.

vit~
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digli in tronco qutlche fcandalofo commercio; e o~bligalo , fe uomo a farfela cogli nomini ; {e donna colle donne ; i>erche fempre·
pregiudica la diverfìtà de'felJì.
Dellinagli colleghi , li quali , aacorch~
non molto virtuofi , fieno perb di tempera,
e genio diverfo. Se quefi" è dolce , quegli
fien fieri . Se gli uni ardenti, gli altri flem..
matici .
SIMULAR GLI .AFFETTI.
lffimularei i tuoi affetti,. fe vtdeCfi di~
vcrfìtà di culto , e di religioni popolufì nel tuo dominio , le qoali finalmente
contrariano , e contraflano il tuo comando •
Perlochè non ufcir in pubblico , nè to , n~
altri de'tuoi mcdefimi affetti, e fentimenu.
Il rimedio più opportuno frattanto, faràdifirarf.i in affari d·importanza , per cosl me..
glio dimenticar l'affi:tto, che pretendi occultare . Nè ti far in detto tempo, o pratticare, o confiderar da veruno; perchè fenza fa)..
lo raccorrcbbe dalla medefima eflerna fembianu dd cuo volto , o allegreua , o· fJegno , o altro affe rto .

D

D.11.RE .dD IMPREST.ANZ.A.

i

Rdina al tuo guardarobba , che pretta
fuori le tue cofe , doverfi formar, co•
me un'invcntario in nota 1 quale dia a fottofcrivere, con accettarne ricevuta i medefì mi, cha dimandano il prefiito ; e in quel
modo i tuoi economi , come fe tu nulla ne
fapellì , fembrano far la propria caufa . Che
fe non ti rn&ilfe qudla Il rada, Càrà fpediente , far.M veder debitore ; o che tu parimen·
te

O
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toleri il bil~" medefimo , con dimandar alrrui ad impre1lanza 1' equivalente ; e
.iogendoti necdlìrofo , o non molto opalcnto di denaro , che ti richiede l'amico , digli, the penfi al modo di fartelo prellar da
altri fenza menomo interdfe, purche vi fofle qualche pegno, per ficurtà del creditore ,
O pure, che alla divifion da farli nell' eredita fpetrantigli, ti afficurj a baflanza per
Ja fua fomma .
RAGGIUGNERE LA VERITA'.
Cciocchè arrivi a conofcere il vero giudi-zio altrui per le tue cofe , fa , che
" _ tal'uoo reciti una tua oratione, come (e fof.
fe fua propria: o pur leggi tu a lui un tuo
farro, e di quel mcdelìmo fanne altri l' aurore . Differilce non pocò il giudizio, e ve-ro lentimento, dall'umanità dell'amico ; e
perciù dig,li , che in lodarti ulì la fedeltà,
e d1 ponga la cortefia • Le lodi ti faran da re
in qualche trafcorfo • Ver~ cortefìa , e pietà è, non ifcriver nulla alt> amico , e frattanto pr.:i::der inform,nione del fuccelfo ,
fe li approva il fatto, quello lleffo farà umanità.
ACCUSARE.
ii tu fempre I' ultimo all' altrui accufe ,
nè inrenrar lite a colui , che fai effer
più accerro al Giudice , che tu non fei , fe
pure non ti accorgtflì ddl' animo dd meddì ,no Giudice, b:n inrrn1ionaco alla tua
caufa .
Se già hai una lite in campo , o moffari
àa altri, o <U te: alcrui , ancorth~ fcorg:i no.
te

A

S

tor~
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tona a ~1u11111a per tua pute, come tutta\'Ìa lì foffe una caufa fpa11ata , e d1 niun•
fc!lìlknu, non lafciar Giudice intatto , e
d1 preghiere 1 e di fotcomani • Cerca mediatori coll'avverfario; e da elft con ogni avvedutena 1 e circofprnione d1manda, wme
per modo di dire, quali flimano le oppofi- .
t.ioni piì1 valide. Fà iflanza , che lì venga
a compromeffo . Tutto rerò maneggh ma
01(l(J1 fegretill1mi. Non t indurre in conto veruno a metter fuora, e fotto gli occhi altrui le tue ragioni, o privilegi , perch~ verrdli a Jar l'armi al nemico , che in rilape.ndole , lì pri:muoifre a' cavilli , ed e(plt caiioni fantatl1cate • Scuopri la na tutale11a, e
geo io del tuo ri\•ale; fe feroce, o mdenfe,
p<r così corrifpondergli a mi fora. Se feroce,
fcegli il tempo, quando egli monta nelle fue
furie ; fe tiepido, e melenfe , vattene colla
femmetta, e arrivalo . Deve fommamente
badarli, che in niun conto I' accufato penetri , effergli llata fatta da te la fpia, nè in
fìual genere. Ma fa in maniera ,. che gli (i
lcarichi addoffo il fulmine prima , che ne
fcorga il lampo ; il che Cuoi abbattere anche
gli avve7.li a fimili repentagli.
Scesliti l'Avvocato fenz.a molta rifleffione
al foo effere, o valore, purchè ben villo da'
Giudici; e all'Avvocato addoffa I' imp~gno
della propria ellimazione, e 'I foo pregiudiiio, fe la aufa prefafi a difendere , perico- .
la. Provati di più, a far procedere tUtt' i
capi dell' accufe , non già a flile di forma
giudic~ria , ma col colore di \PÙtizia , e

!e-
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movimea~_,, att&lriaadovi acmz"'

~i , e fimili a v1zj del Giudice , il q
1

perchè l'averà in fe rmdefimo ; le crede•
toilo dell'accufato ; con far anche apprender'
al medefimo Giudice : correre in quella cau·
fa il rifchio della propria fama , e decoro i
In prefenr:a del Giudice ufa tutta la corn•
pallìone , e pietà verfo il reo ; ma che trat-•
t,nd<>lt del ben pubblico non potelli preterir
quell'ufficio; e in quello dire , accufa la tua
rea forte , e la disgra1ia di quel tale, a chi
per legge d'amicizia porti ogni amore.
ESSER .ACCUSATO.
Uopri , e non ti dar per intefo, fe vie·
ni a notizia deH'altrui accufa contro di
te , nè tollo emendati di ciò , che ti $'im·
pura ; aC(iClC"chè la fpia non s'avvcda del tuo
caminar fott'acqua , e dica lui aver fimc le
foe p.::rti per udo, e carità . V.enc:adoti pe•
rò il t:iglio ~vanti il Giudice , procella co..
fiant~mente , colui clfere un vituperofo fpiO'
ne, e tuo nemico impltcabile, e che da lui,
com! fupeS:ore , e Giudice cotal fatta d'uo•
mini traditori fi defid:ra , non già s'.ama :
.digli inolue , che celui prattica l'ifietlO •
le teco degli altri, veaeDd01a dipingerti c
i colori i più infauAi; e par egli ~
loro profeffa amicizla • Danqae tai >fèrte
gente~ non già Yuol'averfi ia cento di
pagni., e amicì , oia di pubblici -detr4tto
e maligni , e bencM tifo 1er Qbbligo cl
carica fe li veda volentien .l'in~olDD; a

C

rempò ne fperimenterà

a~clt' f.Bl!

fi
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a. malinconia ingolfati ne' maneggi , come ptr

dillrarti , con un follievo feriofo , e grave •
Guardati frattanto dall'accufatore , e confi~r· gliati , fe che potrefii fare , per isbrogliarci
'1·
dal mcdcfimo Giudice, come fe confìgliaffi
, , un tuo amico. Se tal' uno , per alienarti l'
• amico, t;li avelfe rift'rit1 fimi enormi della
t11a perfona; parlando col meddìmo amico,
non gli dir , fe non b:!ne dd mo malevolo.
Potendo, procura far comph~c in giudicio
1'1tldlo tM accufatore : o pure dimoHra 1 ef(er cofe notorie le accufe, 1.h'egli credi! produr, come noviflime , ed i focceflì furono
_ 2ppunro in quell'anno , che eglt in pena de'
ai Cuoi mi&fatti ' <fovea elJer carro dalla milizia , e fimi li faceiie pl<rnfibil i .
Se fei accaggiona to d'un gruppo di acco0
e fo; non negar aff:1tto ogni cola, p\!r non ci
far perdere il crl'dito, con qudle ne~ari\·e
• o:l111ate. Alcut.i c:ipi ~ avvegnacchè faliìllìmi,
lafi:iali correre , per farti ccmofcere docile ,
i, e non già patrocinar.! i falli , per lo piÌ'l è
• meglio, non palfar di(coJpe col p.ldronc, dn'"egli non ne ricerchi, qnt!ri~!.rnque m frrr~a
di certo, efiergli arri\•at~ le doglfanie. Pc:r·
n chè così fofciterelli ma33iori torbiJi , e ti
a·1viluppercfii di vantaggio. Cc111inc11~ bcns1
. f;UJrd:mi d'tncorrere in quel dif~cco, all7i a
_ I op~rar tutro all'oppollo.
ANDARE IN PROVINCIE
STRANIERE.
Er la prima non re:;illrar cos'alcuna nt'
,
libri . Pure fe o.: 1:0r.!'~rJ , notarli qual,;-i •he UHN ~OJ.abilc .e <l1 sloria ' o d' in-

Lle

rà

P
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famia; fcrivilo in qualche lingua:;gio r:on
volgare; acciocch~ non s'offendano i paefarti , fo per cafo t'imbattcller coll' occhi::> in
1uelle carte •
Per fecondo tanto in luoghi pubblici ,
quanto privati , così far,ri , come profani,
V<'di , e offerva quanto \'1 ha di cur10fo , e
memorabile ; come per efe.mpio; tutto ciò,
e he lì contiene nelle B:i lìhche , Epitaffi ,
ibinion1, elo~j, fepolcri di uomini illullri,
piram11.h, maulolei, organi, colonne, camdre, &c , e fuor d'effe, fortezze , monti,
felve , valli, fiumi , e lor natura, corfo, m.·
frita, e l'origine del lor nome.
Jnform.Hi and1e della coflitu7.ione, e temperamenta delt'aere , nè il pofporre a gli altri ; corr:e per efompio, trovandoci in Roma,
non de,·i m llir:dlicro cfalcar, come più falubre il clima Bolognefo o Padovano.
Per terio la fìtuaz1on Jclle Città, in qual
parte del Mondo Gru:tte, e a qual piaga dcl
Cid rivolte . Le miniere di ciafcun metallo, Bagnic, Navilj, Cerimonie, Campane,
Oriuoli, &c., e quante cofe debbano fpiarfi
con circofpezzione. Non trafcurare la villa
delle tre celeberrime Torri della Germania,
quelle di Vienna, di Landburg , e Argenti·
na , Le divjfe gent!lizie di ciafcheduna Cit·
tà, e loro origine, i condotti , le mera vi·
glie , e fortificazioni •
~
Per quarto i riti di ciafcheduna accade· I
mia, in conferir. i gradi.
I
Per quinto i lavori, che vi fi fanno , i
fo-ro artefici , le armtrie , g1i11••fcnaJi , CiD
qu~-
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quel1i le m:ichine , eh.? (i racchiudono , in ..
tagli di marmo, Palaggi 1 tlile ne' con viri,
e di che ubenofo il terreno, e di quali fe.
mi capace.
Per follo il governo della Repubblica: la
potell.ì dd Velcovo; le pompe ddle nozze;
le allegrie del Carnovale; le mercanzie , la
divozìone, le ricchaze, gli lh,1dj , e lìmili
indi dduaziooi , da rìcercarG a gli efperci del
paefe con una raffinata contena . E quelle
co(e ti fieno memorabili , che ti fono utili;
come a dire : fe di che G dilettano que'paefani, e da qual lato po(fa quella Cmà actaccarG, e forpr.:nJere ; riflettere altresì a
diverfi dialecri del contorno. Il-modo di confervar le frutt;.t , gli orti, le fpelonche, e le
vene de'mecalli .
Non ti efporre a fottentrar caverne , e
luoghi fotterraoei , dove con faciltà vi ti fperdererH fen1.a lanrernooi, ben forniti del neceITario, e di moltiplicità di candele a' lati
della grotta 1 ancorchè v'·entraffi Colo , nella
quJI congioncura , prendi l'inzo 'H'Arianna ,
con afi~rrarci una corda fra le mani nell'ingreCfo , alla cui [corta polfa agevolmente intonrrar.: il regrelfo. E perchè in fomiglianti
fpclonche fi refpira un' aria maligna, e pellifera, porta teco unguenti, ~alfami, e prima di affidarvici dentro, prefidiati con prefervaci vi .
Siccome t'~ d' uopo lodare i nazionali di
quel paefe, do\•e ci ritrovi ; così anche ti
fa mcltieri , biafimar b nazione a lei contraria 1
•

LEG.
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LEGGER LIBRI SPECULATIVI.
fia la lor'alfertiva , che infegnino,
"'-.quanti punti traccino , quali itla'lioni
fi polfan da que' lor principi didurre.
In che maniera provino il propoll:o fondamento , e con quali argomenri , rni efaminando colla forma fìllogillica. e colle lotti·
glieu.e dialettiche , premedita la rifpoOa; e
indaga. fe la maggiore llia a martello, com:! po{fa corroborarli la minore ' e (e vi
pollano fare in contrario Je illanze. Con qual
conclulìone convenga , e a quao-te ripugni •
Con qual'artificio po!fa fiaccarfi , e come (ì
uniformi a'ce!li , e a forifmi di quella facoltà , la rni fpiega1ione, e parafrafì conviene
a\'er pronta alla lingua , e in quante pani
le li oppòng1 , e come provi ciafcuna propofil.ione , e con qual principio . Applica t•
oggenioni , la forma , e la rifpolla a un
per uno i membri della prima opinione, e ,
giudica in quel , eh~ manca , e ciò, che gl.i
an•erfari p,pffano n·egare , e -ciò, che ritorcervi . Per< qual'altra \•ia fi poffan profciorre
le d1fficol cà , che fi leggono ; e con qual'al·
tro mez1.0 termine prnomuov.erfì . Con qu•I
ma~;ior chiarena di concetti , e 1.:ocabiti
polfa qualche diffi~ol:à proporli , e ove fì ri·
duca la fua fon.a; nè ridur collo· alla fua ul·
ti1na cagione le conclufì:n11, come per efem·
rio' a'primi principi fi{ìci ,; al fuoco' all'al· '
bcro, all'Ao:;eln, Ne. e 'I 'J'eq!og9, e' full.i
Teologi.ci de'Sagramenti iu genere , quella
conciufìc>ne, che può t idurfi a'Sag~at:)en,ti iu
individuo. Non ti app:i~ar~ ~ii. d';n:~ui t~·
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ta una letta ; ma in di verfe voi te 1' illcffo •
lmperciocchè fenza afpectarlo ti fovverrà da
te rnede!ìmo ciò , che con gran fatica ti
fembrava imperceuibile. E lè tal'uno te ne
fa la lpieg:rzione , prima leggilo da te medefìmo. Acqui Ila la facil tà di argomentare,
p~r i luoghi dialettici , che effi chiamano
capi , o guide . E provali tutti , in oppugnHione, e in difefa della fuderta alfertiva.
Sofiilica per ul rimo, a quali difcorlì di Medici , o Giuri!H porrebbe adattarli- queHa fpeculazione.
•
•
.A. S S I O MI.

con qualfifia amico tratta in guìfa, CG•
.mc fe ti dovelfe diventar nemico.
2 E' pericolofo al commune , che un fofo
foFrafacci troppo colla potenza gli altri.
3 Quando ti procuri qualche oggetto, niua
s'accorga , che re 'l procuravi , fe non coafeguiro, che l'abbia •
,
4 Aver la cognizione di molti mali, a fine di non farli fucceiere •
5 Non do\rerlì cimentar co'litigj ciò, che
può otrenerfì con pace .
6 E' affai meglio foggia cere a un poco di
di fpendto , che colla fperanza d'un grande
emolumento addolfulì la lite altrui.
7 E' affa1 pericolofo l'operare, e trattar con
troppo ardenza .
8 E piL1 apperibile una via di mezzo, che
caminar per i precipizj.
1 Sappia tutto , non dir nulla, tratta coia
E 2
tUt•
l
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tutti dolcemente, con niuno ti diffonda\
o vi tratta con troppo fchiettezza.
10 Fra le faziioni , è beatitudine fiarfene
indifferente .
1I
Sofpetta alquanto d' ogn' uno , e non ti
lufingare , di dover effer in maggior con·
to degli altri .
I l Se non ti pare di aderire alla fan.ione
di maggior numero , almanco non la biafimare.
13 Non ti affi~lirare di do\•erti riufcire ci~,
,he la veemenza dell'affetto ti proponi per
ottimo.
14 L'e!fer prodigo , e bagordiere , farebbe
un confeglio rovinofo, da darlo a'foli tuoi
.(
..
nem1c1 .
15 Piti volentieri d,\ ricetto in tua caf1 a
1 un manigoldo , che t'inlidierà alla vita,
che un'arcano rilevante nella tua nofrz.ia.

COMPILO, E RTSTRETTO DI TUTTA
• Q_UEST) OPERA.

A
I

Bbia fempre d'av;:nti agli occhi quefie
cinque maffime .
Simola.

Di !limola .
:i N0n creaere a niuno.
4 Loda· tutto.
~ Rifletti a qnel che fai.
~tMOLA, DISSlMOLA ; mofirati amico
di tutti. Con\·erfa con cr>loro , eh! al>b >r·
rifci '· per ccsì :wve1.1.arti alla circofpe7.·
1 'I.ione. frena a tutti i modi lo sdezn:i .
Ti
2
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Ti diffamerà più egli folo , che non ti
accrediteranno tutte le altre vircù uaite
infieme . Sempre eleggi i partiti più ficiJi , e connaturali ; mentre i più difficili
tiran feco m lg5iori travagli . E concorrendo due anioni, fceglici fra le due la
più aggevole. Sempre badi a non far penetrare a vuuno, qual fia il tuo fenti·
m !nto in tal oarticolare , che ne giudichi , eh:! ne fappia, che fp::ri , che procuri , che sfuggi . N0n giova naf,ond~r
troppo le virtù, ne mormorar della Meffa troppo lunga, per non palfar indivoto.
E potendo ottener un che, con meno violenco, tralafcialo.
N N CRED~RE A NIUNO. Quando ti
loda alcuno, imaginau, che di.1 la b;.irla.
Non gli fidar fecreto veruno . Non ti lodar, 11è riprendere , Per non renderci contenttb1le. Altri ti lufì·ii;ano , per mordt!rti. Non comparir d1lfoluto ne' collumi ,
per non farti giudicare. Quando tal' uno
ti mormora, e difonora , fa, conto , chi!
vogli:i ftr prova deila tua virtù. Fingo:i~
akuni efferri amici , e non lo fono.
LODA TUTTO. D'ogni uno parla b~ne ,
almanco non parlar male d'altri , perchè
no 'I rifappia un terzo , il quale ghc!I riftrirebbe colla giunta. Parla fempre b:!ne
de'Superiori , conferendo affai alla tua pace.
Loda altresl coloro , della cui gra1ia hli
bifogno ; e loda parimente il vieto, e vet1ito, che altri ti fomminillra.
lUFLETTI A QUEL CHE FAI, e qu:l
E 3
eh~
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che parh • Puh tirarli qudlo tuo ragionamento nel miglior enfo ? fe 1sì, certamente fi tirerà; fe n~>, penfa, che FOR-

SI ASCOLTA, O VEDE TAL'UNO,
CHE TU NON VEDI.

l L F IN E1
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RACCOLTA
DI

DOG.MI,

Che in cliverfc mare-rie , o lìano Civili,
e Politiche, e di Srato: o fìano Morali 1 e Monafliche po!Tono fervire
per regola del ben vivere in ogn.i
governo , . e p.:r ogni conJi.
zione di perfone.

Opera, e fludio delJ'

A. D. G. Il. C. 1\ L
1

,

IN

.

2\'APOLI, M.DCCXXVII.

CoiJ licen:::a çle'Superiori.
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LETTORE.

frcome non t•i fono Maf]ime più
acrertau di quelle , che poflono
rettament: condurre alla co,gniz.ione di ben governare Je Jleffo,
che n11fce' r abilità di ben diriger ttnco gli altri ~ cos! n•m vi
è flwlio pit't giov~vole 1 che e/porre con fii/ fuccinto , e che noi fl mchi la Mm:e , o rmda
11ojt1 a chi legge tutto ci~ , che bajla per far
rifp/mdere f uomo f.zvio , tmdente , e d' onore
mite fw proprie azzioni ; 0,t~Jl'?rlUlico oggetto
delf A1mre , cn lrm8:z ~(perienza Ji M.mtJ_,gi
diverfi ha conoJcimo di qreant'utile po[fa efjere
ad a/cri tm pice:ot /eme , atto 11 prod1'rre in ·ogni
temt>O, e luogo frutti d'1Jgni piz't ddicato Palato , e po[fa anco pa{ctr Ja mente di chi fi &lira di ben vivere d Dio , ed 111 Mondo •

•

LA
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A clif'ficolr:t di chi fc.rive fuol
effer compenfata dal frutto di
chi legge.
Col rimarcare le virtù degli
Anteceffori s'imp:ira ad im:ni•
.
tarle .
Col ravvi are gli altrui errori fi apprende ad
isfuggi rli .
Si dì\•cnt.'\ Maeflro dd\'avvcnire , quando Ii
fa di(cepolo dcl paffap.
Nel vallo mare delle materie , che (i difcor·
wno, bi fogna prender per Tramontana la
\'Crit~.

Col dipingere le bor:ifd1e, che hanno com·
battuta la Nave , <i perfoade chi v' allìlle
ad applicarfi al rifa.rei mento.
Da un indipendente comando deriva una ciei:a , o preci fa cfocu1fo~ e .
•
li pollo più fublime fool' effer il pi~1 lubri-·
co , e l' :tlterLa (ui)I coo_finare col precipi1io.
L'ambii ione fuol ca?pefiare , e la ragione,
e la fede .
•
la p~ooa non to?,lie il filo alla fpada •
li fcrivc r brevi a'Prencìpi puoi dilfoader [a
guerra , ma non fermarla in corfo.
Sarebbe defidl:'r.i.bill!, che gl'uomiai grandi fi
potelfero rigect:ir, e ributtar come le !latue di merallo d'inlìgue bellena.
Gli oll~coli fervono d'impedimento alli deboli , ma a'rcbu'1i di eccita1)1ento per fo.perarli generofamente .
l'a~chitert!l degli umani difegni fu fempre
lmtrn:!lc.

E 5

Col
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Col perder li fiati , perdono li Prencipr Il,
riputuione dell'armi , ed il rifpctco de'
Sudditi.
le umane profperi Là hanno li loro confini
indivilì con le difavventure.
Più d'una volta la palma lì converte in Ci·
prelfo.
b neceflìtà fupera l'elezione , e rende gli
uomini arditi.
le grandi , e famofe delibera?.ioni mancano
per ordinario di profperità , e fogliano
abortire nel parco, e renderfi per fempre
fierili •
Con le mutazroni de'Governi fi alterano le
mafftme , come nel Cielo col cangiamen·
to degli Afiri le forti propizie degli affari
del Mondo.
Quando i foggetti fono abili , non vi do·
vrebbe elfer prefcri7ione di tempo , e con
la mutazione della condotta fpeifo fi va·
ria fortuna •
L'occafione rifiutata s'offende in modo , chi
ricufa di più comparire.
Il veleno è I' univertàle fofpettofa malatia ·
de'Prencipi ; e quando il male è breve 1
fu~l'elfer prematura la morte.
L'avidità della preda fuol'elfer il peccato ori·
ginale de'foldati •
La cieca gentilità adorè più Idoli : a'nollri
tempi l'idolo univerfale è l'intereo«e.
le delibernioni ricoperte dal filenzio fogliano felice men te fuccedere.
Sono le incraprefe fìmili agli alberi : quan·
to pi~ )la fepolt.1 la radice , altretan to fi

fi;1an-
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fpande la pianta, e crefce la cima.
Gli eferciti fenia impiego , che non guerreggiano con gli altri, COtnblttOQO fe neffi, e quando manca la guerra efierna , inforgono interne turbolenze.
Armano li Soldati la guerra , ptrchè riempono la borfa col hottino.
L'ambizione è una cieca ti ranna, che, tolto di man!> lo fcemo alla ragione, colpi Ice
frnza r•fen·a e difiinzione, e gli amici , e
li meri te voli.
Il Padre cattivo è come un tronco di peffimi tralci , e dalla mala radice fì ritraggono frutti amari, che fono figli del mal

!o •

re

1

ie

r

~·,.

1•·pater~o
·d. è una .e21one
' .
h '
1ngrat1tu me
t e e s 1mpa1a

r·n

fenza Mael'lro ; fcnola , dove ella fì profeffa ' è gran parte del mondo.
Non fì penfa mai alla malattia , che quando
fopragiunge la 'febre; diligenza , che non
è fempre ballante a d~ve r tir la morte ;
così negli umani negozj.
la fuperbia non \ 'l per ordinarlo fcompa·
gn:ira dalla temerità. Mofiri prontezza chi
comanda , (e vuol'infiillare bravura in chi
obbedi(ce .
le fegrete premeditazioni fono come le talpe, perdono la vita efpofie alla villa.
la fperann de'deboli contro li pi~1 robufii
fuol'efi~r l'alimen to della miferia.
Anco gl'Imperi non meno delle altre cofe
fublunari invecchiano , e finifcono.
La fortuna come femina per god:!r li fuoi
UVOri > 'COn\'iene tentarla.

i·

ri

E •
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Devono elfer li Governatori delle Provincie
come li fiumi , che abbondanti d'acqua
depongono, non come torrenti , che cor·
rodono , e crafportano.
""
E' più defiderabile goderlì un tugurio in quiete , che un Regno in turbolenze.
Come il cabr natura te vivificato trionfa de'
mali umori del corpo , così ali' apparire
d1:' Superiori lì fgombrano gli ammutinamenci, e fi dileguano i timori delle com•
munità.
Il muover gli umori , quando non vi lìa
nel corpo virtù per fuperarli , caufa la
morte.
Nelli Ilari come ne'corpi la difcordia delli
umori caufa la corruziione , e la morte
della liberrà.
Deve (upplire la virtù al numero, la co.!lanza alla fuperchieria .
Oggidì la maggior ragione ·~ quella dell'oro,
che largamente profufo concilia l' applaufo, e l'amore:.
Le fperanze• di negozio non devono addormentare la follecitudine , che conduce al
fine .
Il male deve effer pria conofciuto , e poi
dicato; e il male ellremo ricerca efiremi
rimedj.
Per non affogarG chi lì trova caduto in un
Torrente, è megljo afferrare , e lhiogere
un fuccido , e fpinofo tralce, con bruttarlì
le mani.
Con afficura dì il pofio , cefTano le detra-zioni , come cetra il fumo al crefccr della
fiamma.
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Sono le difaventure la pietra paragone della
prudenza.
Il conuglio deve fempre avere più del guOo,
eh( del vendkativo; più del pio, che del
viqlenco.
Le troppo grandi fperanze fuperiori allo flato
proprio foglion efalar il vento, e fono come li cannoni di faluto , fanno gran fumo, mol!o Orepito, e nilfun colpo.
I.a guerra fuol far i Ladri , e la pace l'impicca , e perb li foldati non amano mai la
pace.
le profperità Cogliono gonfiar le fperan·'Ze ,
,,
ed infuperbir il coraggio.
Le azioni rifolutc quanto più inafpettate at·
terrifcono • •
La difperuione fa alle volte diventar Leo·
ni anco li Conigli •
Non devono temer la morte quelli , a'qllali
manca il modo di vivere.
li favoriti nelle Corti de'Grandi fono agricoltori : coliivano, f eminano, e con gr:inde loro profitto raccolgono , qiundo pt:rò
qualche 1mprovifa tempeQa non toglie loro il raccolto prima , che.Ai maturj .
, li viver con raCfegnamento a Dio i: la miglior proviggione , e fìcura caparra per Je
virtorit:.
Chi fi lafcia guidar da .due ciechi , qu·ili fo• no lo sdegno, e l'ambizione, fmarrifce il
fentiere.
·
Chi raccomanda la fua pecora al Lupo, non
fia lìupore , fo in fine fe la vede divor,ua.
1

i

i
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le promeffe d'uomini infidi non lì mifurano,
che col compaffo dell'ambi1.ione , e ddl'
occaGone di profittare.
Nelle guerre fuol la fortuna riferbarfi arbitrio maggiore della prudenza .
Li dibattimenti d'opinione ne'i\1agiChati , e
Congre(Iì purificano le ddiberai.ioni, col'Jle
l'acqua de'fiumi faffofì è più pura, perche
/ì rompe tra faffi, al contrario dell'altra,
che fcorrendo fenza oppouz.ione lì confer• va più torbida, ed imperfetta.
le deliberazioni prudenti ricercano tempo 1
col quale fi llaggiona ogni frutto della
Terra.
•
Non bifogna artar ne'fondamenti > fe non h.t
da rovinar l'edificio.
•
Un tardo pentimento non compenfa un fa.
bico, ed irremediabile dannò.
Eff~r la propria d1fefa connarurale a tutt~
le genti, e però non doverfi afcrivcre a
delitto, fe non fi è olfervato l'ordine del
comando.
Effa irrevacahil:? il paCfato , doverli badar
al prefeme , chi vuol rimediare in avvenire.
Nelle nurnerofe adunan"ze trafpira il fegreto , puchè alle volte l'infedeltà di pocht rende intttile il cauto, e puntuale fr.
leozio di molti.
La fegretezza è l'anima de' difegni , ma co·
me tale non deve rendetti vifìbile , che
per gli effetti •
Ne'grandi incendj la poca. acqua accrefce la
fiamma , non la fmorza •
S»ol'
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Suol'eCfer più efficace nell'uomo il terror della pena , che la lperanza del premio.
Quando la difunione caufa la malattia , ci
vuol l'unione, c.he produca la fanità.
Riefce più fa no con figli-O.. confervar il proprio,
che applicarfi ad occupar l'altrui.
L'occaGone è come la Rofa . Chi non l'ha
colta a fuo tempo, la vede difciolta.
Li Momci fìnchè fianno chiufi ne' Chioflri
fono ilelle fìfle , e rifplendenti del Cattolico firmamento ; ma quando efcono, e
vanno vagando· , fi convertono in comete
infaufle. •
L'ambizione fuol'elfere come il pane, quale .
non genera mai naufea , benchè ogni giorno fe ne mangi .
Alcuni ricevono 1i regali come i Numi l'incenfi, per de biro, non per cortefia. .
Le leggi della neceffità fuperano , ma non
dillruggooo quel le della ragione.
La ragione ancor opprelfa. è fempre grande,
come H cblolfo è fempre gigante anco gettato in un pozzo.
•
L'emulazione , e l'odio fo;liono sfogarfì più
tra'congionti, che tra'diffidenti •
Molte irnprefe concepire difficili nel primo foo ditègno, ben fpeffo con le ardite
efecuzioni fì riducono a fine con profperità .
Li Prencipi violenti credono ., che tutto a
loro fì appartenga, e pretendono , che la
ragione arrivi fin dove puoi giungere il
filo tagliente ddla lor fpada.
Q.uaodo molti commandano 1 pochi obbedifcono,
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!cono, nella guifa ,aprunto, t,he nelle in~
fermità Fericolofe la quami tà de' Med1c1
peggiora la malattia.
Sono inurili li meni , quando non s' ~tfo
prano al fine , per cui fono difpolli , come fono inutili le braccia , e fuperflue,
Iè non aveffero moto, e Haffero come legate .
A lie voi te è e fpedi en ce andar ua·:ch~ggian
do col beneficio del tempo , che efporlì
agli e!ìti d'10certa fortuna •
Non pafcendolì gli uomini di argomeo:i,
n~ di con lìJera2ioni , qu:1oto lì diminuì \
fcono le Yetto\·aglie , ed il cibo , tanto
lì aunnatan.o le mormorazioni , e le difperoz.ioni ~
.
•
,,,
l'oc.cafìone ~ Un frutto 1 cfie chi non io CO•
glie maturo, fe lo godi.! poi fracido. )
Q}iando lì è perduto un mi:mbro , o. !ìa den
corp0 umano, o d'una comrnunirà, e mancano' li me11z.i per riaverlo., è meglio pre• fervare gli· altd membri fani , eh~ applicarli a gunrir.? l'immedicabile.
·
•
Chi ha bìlogno d'appoggio , e non fuffille da
per fe fielfo io piedi , ad ogni picciolo
urto o vacilla , o cade .
•
l'occafione: non abbracciata , quando s'affronta , volge per fempre le fpalle.
,
Ripieghi dubbiofi prolificano fempre perdite
t1cure .
Con chi Cl.a fempre·in-.reoto al profitto) la cautela , non deve mai perderfi di vi!la.
Il g,iuJicar le uioni de'' Prcncipi noir con. viene a quella > '1\e. non le poffono e.eneFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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netrare nel loro intrinfeco . Sono fimili
agli orologi , tutti poffooo biafmare i loro difetti nel fuooo , ma per conofcere
la cagione , ci vuole I' efperienu di chi
gli ha dato il moto, e fabricato il modello.
Il con figlio è figliuolo del freddo; l'elfccuzione del caldo ; il primo ricerca flemma, e pefatezia, il fecondo prontena, e
viv.icit , perche la congiontura fe non fi
prend,i: a volo, ma con lentezza, !i perde
per aria .
La buona educazione de'fi~li n11ntiene viva la virtù del Padre , fe bene elHn to , e
fa l'effetto della ruota, cbe molfa da una
gran forza, fe ben quefla manca , mantiene da per fe per qualche tempo il giro,
ed il moto.
Nella Reggia degli Ottomani il na(cer primo è una profpera forte, fecondo è delitto; Efcono li primi alla vita , li fecondi
alla morte , ed al laccio •
Li doni fono me7.'Zi più valevoli per procacciarfi favori , e per render.efficaci , e
dare fpirito alle perfoalìoni di chi preter.d~.
l raggi rifplendenti dell'ambizione olfufcano
la vifla appunto di quelli , che p1ofclfano
averla più fina degli altri.
Con la mutazione de' capi li penfa mutar
fortuna ne'Governi , ma gl'inefperti mancando di pr:mica fanno fempre nuovi errori.
Per fpianar oggi la !lrada a gravi tratti , è
più forte l'oro del ferro.
~uel che fi acquifla con fortuna , bifogna
confervarlo con induilria"
In
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di dover per necelfita~ v1tIer fi1 d'1
foogetti , che hanno de'viz~ in altro gene~e , fi fa come in tempo di carellia,
che convien mangiar il pane mifurato,
dilfimulando per allora li vizii. del foggetto .
Chi !luccica il Lupo per applicarlo ad altra
preda, lo eccita ad aguaar li denti per
farfì morder fe frelfo.
Tutte le cofe tengono qualche oppofìzio·
ne; ma il maggior male ~ l'abbandonarf~
Col far argine al torrente, fi d1 verufce l'innondai.ione .
Anche ne'corpi umani nelle violenti infermità queì medicamenti , che fermano la
• ftuffione, ed rmpewfcono, che non s'avan'ZÌ la febre 1 fono argonienti , e principii
di falute.
Quel Commandante , clre non collretto da
fomma necelfità accorda le capitolazioni al
nemico , imbratta con l'inchiollro ~ con
c:ui le dillende , la propria riputazione ; G
Conviene , che la fola fpada fia la penna,
che s'intinga nel fangue.
la faciltà negli acquilli ~ come il buon fa.
pore nelle vivande, che fiuccica 1' appeti·
114

..

•

to a'novi .
Molte virtù , fe non fono filfare col me·
tallo della Collanza , fono virtù paffag·
giere , come l'argento vivo, che volande>
non fi ferma , e fvanifce .
Alcuni non fanno !lima d' altre lettere ,
che di quelle, che circondano la moneta.
Chi riceve in cufiodia il gregge del Padro-

ne•
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ne, ~ obbligato cufiodir)(} , e difenda!•
per lafciarlo ben confervato a chi dovri
, dirigerlo d0ppo di lui.
I buon'agricoltore non deve. lafciar di cotti.~
var la 'v13na, benchè un giorno abbia a.
'
rilafciar ad altri il frutto.
e private fofianie non fuffifiono , quando
cadono le publice; come (ì f.:ccano li rami , qua~1do manca l'umore alla radice ,
ed innaridifce la pianta.
olte volte l'elTer ricco è lo fielfo che effer
delin~uente.

e grandi fortone Cogliono effer infeparabili
dalle gr.;rndi difavventure.
uando non camina la ruota principale ,
manca il moto principale di tutta la machina.
fame ~un' Avvocato, che fempre convin·
ce il {U"o Giudice.
La firada di meno in certi cali è la peggio·
re , fìmile all'acqua tepida , che non rì·
~ fcalda, nè raffredda.
I·: Gli affediati , che difperano foccorfo, fanne
come il fuoco , al quale manca l'alimento:
perdono a poco a poco l'ardore.
Cmi infoltì , che !luccicano , e non ferifcono ; pungono , e non traffigono , funo come certi medicamenti leggieri , che
muovono gli umori , ma non avendo
forza per difcacciarli , aumentano la febre.
Q..uando fono rapprefentati li foli fucccffi
profperi , e tacciuti l'improfperi , o dalla
infedelt.ì , o dalla adula-z.ione , non fì vede
più in volto la verità fchietta, ma iaipiafir;i.-

t.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

116

ftrata , e mafcher.ua . Chi ne'fuoi go'•
ha mal pofte le pietre fondamentali,•
è maraviglja , fe cade fotto le rovine della
mal cotlrutta fabrica .
La f pada per l'ordinario perde il filo, fe noa
è mane-;giatta dalla ragione, e d Ila gia!lizia .
Li gran meriti , che non fi poffono , o aen
fi vo~liono rimunerare con grandi beocfi. l
c11, li pagano alle volte con altrdtaora
ingratitudine .
L'etfetto dell'umana in!labilità il non fiimar
ciò che li gode , fe non doppo che gli i
fuggito dalle mani .
li guerreggiare ~ uno sfidare la fortuna j
duello ; fdèlgono gli alrri l'arme , 6 fa
elTa padrona del campo , e fi rifcrba l'efito delle battaglie , di quelle ella fi
giuoco, nel quale chi vince , e chi perde.
Chi ha pi~ danari , ha pib vantaggio,
che tenta la forte con maggior baldanu. I
Un folo cane vien per ordinario maltrat· S
tato, e divoraco dal Lupo: ma molti cani d'a~ordo mordono , eiuperano il Lupo.
le diete d'imperio lafciano a digiuno fil'
quentemente l' Imperadore . ,
1'l foccorfo , fe ben valido , qu:mdo giadf ~
· fuor iii tempo, fa come la medicina, càc
quando trova l'infermo fuor di fon.e, DOI I
fa operazh1ne in IÙo folhevo .
Il da.uro , che neHe Provincie non cotg
nel fuo alveo, llravolto nelle borfe parti- l'colari , accrefce le angufhe , io vece j 1:
follevar il Publico •
E' ne· ·
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\'alerfi delle parti pt:r mantener
r

La pian ca , che non ha prefe buone radici ,

ad o:;ni picciola fco!Ta (i {velie.
•iu- Molte volte fotto il miele vi ~ nafrnllo il l
>
to!Iico , e fotto mafchera di cortdìe fan .....,
on carnevale le inlìdie .
fi. L'invidia non opera , fe non dove è il valou re, comi! il vdeno dove è il calore.
Gli animi maligni ritorcono anco la verirà
r in foo10 maliziofo , e depravato , nella
è guifa che ~neo li llomachi gualli conver' tono in pefiimo nutrimento anco li fucchi
a pili pre 1 io lì .
fa In chi rinunzia le cadche , o gl' impieghi
e· per rdpirare , fuccede, che il refpiro ben
• ifa fpetTJ ,aufa de'fofpiri.
t 1e La generofità, che fuol albergare nel fangue
ber· pili puro, e nobile, intHlla (piriti di li·
b. bere.i alieni perciò dal piegar il collo al
ac· gio_o J1 fervitù.
ca· Si permettono nelle Republice e divertimenti , e crapole , perche il popolo.. {i fcordi
re- del paffato; goda del prelente, nè fi turbi
per l'incerreua del futuro.
Per far danaro fra gli Ottomani, la crudeltà
h: fecondo 'I folico fer•:e di Teforiera .
0 11 fonno, l'o·iio, il genio , i piaceri ; fanno
cangiar il governo in Babilonia di conforrc ltC'll i .
ti· Nl)n puoi mai efferc fedele al Superiore ,
Ji chi è rnhelle alla Reliiione.
I.' pit1 facile , che il mal'efempio gualli li
b~oni, di quel che pcffa il buon cfempio
'On\•ertir li c::mi\'Ì •
L'a-
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L'amore alla propria Patria è inftillato dalla
nJtura, e lì b.:ve col lacce, così praccicano anco gli anunali llelfi , che Cogliono
d'ordinario nnrir dove nacquero.
Chi penfa al privato comm:>do , abbandoni
. il commune fervigio .
11 fofpetei anco mal fondati , fe prendono
una volta abita·lione nell'animo, non fanno cangiu d'ofp11.io, e fofc1tano nuovi fan·
tafmi d'inquietitudini.
Chi fra con occhio a{è1ucto , rimirando la
di!lruzione del com?agno , deve conlìderare , che il fulmine, che oggi abbatte l'uno,
dimani incenerifce l'altro .
Chi dubita d'effer prevenuto nel coglier il
frurco , procuri a gara di goderfelo anco
acerbo .
Si fool temer il fulmine , ancorche non A ~
veda che il lampo.
Chi non puoi riempir il Ventre, sfoga la
lingua con publiche mormorazioni contro t
chi li dà da màngiare.
Il Cervdlo di chi abbandoni le cofe gra.n- (J
di per a ttaccarlì alle tenui , fi può ch1a· '
mar cen•ello d'ambra , che non trahe a
fe , che la paglia.
A
Le grandi rkcheue in una cafa Cogliono ge· · I
nerare una pollerità prollifìca di vizii •
Quando la corruzione del corpo entra ne·
gl' intellini con turbolenze , e guerre ~i· Q
vili, fenz' altro urto, nè (pinta !lran1e· '
ra , cade da fe fiello fotto al proprio pc· A
fo.

Q.uando fi naviga con vento profpero a piene
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ne vele , (i fa molto viaggio : ma fe il
\·ento è foverchio, fommerge , non l;ifogna però detìderar una· tanta profperi cà.
no La piaga che ricerca ferro , e fuoco , viene
ai da lenitivi troppo delicati più collo èòrrot ca .
Quando in rifpolla all'illanze non li raccoglie che abbondanza ~i parole, ne fiegue
lempre nenuria di effetti favorevoli.
L'ollinato è fonile al cane .del fabro , che
dorme fotto I' inèudine • non fi rifveglia
a'colpi , benche llrepitofi , e reLteraci della raGione.
' Chi (i ta prodigo allretto folo dall.a neceffiil tà , e contro fuo genio , fa come l'olico va , che non gecca r oglio' fe non fotto
il torchio .
6 .Quando l'ardore d'un imp~o è troppo vio.lento ,, per ldlinguerlo non fervono pochi
la !pruni d'acqua , da' quali ;uizi magsiorro mence lì accende.
ia Colica mifura ,delle umane !lraordinarie
•
grandene è iI precipizio.
•
0
a· .Come il principio delle intraprefe è in mal
no degli uomini , co:;ì il fine lla in quelle
dì Dio.
e· A chi ha troppo ~rditnento , 1a forte fool
disfare l'ardimmto, e fe bene ali' ~rdtto
e· non manca la trama., non fempre gli è
i· permelfp perfe1ionare .Ja tela .
. ,Qn.1nt'~ p1µ invalido ,il ,capo a dirigere, tan·
ro lì fanno iofolenti le membra.
• Al felfo fe!11inilc fl por;go~o a conco di vrzii
tutte le aiivilÌ, .che .e[cono da'!imiti della
l..foaellia.
De-

Ila
:a-
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DHoo!l le fomine 11ar ritirate, perche efpon~ looo come le pitture' che eccicanOCU•
riofità nd compratore, e quelle , che frequentano le fìne!lre , ben fpe!To fì romoono
il collo fonza cader dall'alto al baffo:
11 refiflere alle ricerche è il mit;lior rimedio;
la facilrà. nell'acconfentire eccita la voglia
di approfittarfone in male .
la dignità è fimile alla vecchiezza, a cui fe
ben ~ molefia, pefante, e piena di mille
guai, ogn'uno brama di giongervi, e mal
volentieri {ì lafc1a.
Gli uomini da bene non dovrebbero mai ri·
tirarfi da'loro Governi per non lafciar luo·
go a'malvaggi di fobencrarvi.
l'avari2ia è una donna publica , di cui ne
fono menani più li vec:hi , che li giovani
Quando il Mmico è allìcurato in fedia , !'al·
trui invidia diventa venerazione, e celfa
come il fumo, quand'è di già ingrandiu·
la fiamma.
·
Chi non dona , non placa l'ingordo, ma per
quella l/Ìa non fempre riefce l' intenco i
mangiano alcuni, come li pefci l'efca , e '
fcanfano l'amo .
·
la libe ·alità è un dono , che accieca anco
la tle!Ta invidia , che è tutt'occhi.
Li primi impeti fono più nelle mani delb
pallìone , che della ragione.
Quando per timore nulla fi niega, fen·a la
faciltà di nutrimento al1'1nfolenza.
E' prudenza flar !on rano dagli impegni., t
pa!Teggiar fui lido ad offervare l' agitaiione dell'altrui navi , e rimirar dal por
gli effetti della borafca.
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Bifo:;na guardarfì dal nemico aoco quanda
lh quieto; fa come il ferpenre, che d'inverno non morde , non perche non abbia velt!no, ma perche è rintuzzato d:il
fred:.lo.
.Molti lafciano dormire le vendette per rif.
vegliarle in tempo più acconcio.
L'inn:rdfe di fiato, fe ben di longa villa,
non vede m1i altri, che fe llelfo.
L'avarizia , e la cruddtà riémpono b~nsì, ma
non faziaoo gl'ingordi appetiti.
Gli animali, che lì nutrifcono dello lleffo cibo , ci che vivono della m.-dema patlura ,
difficilm~nt~ s'accordano. Così qudli , chi!
mirano tutti allo flelfo grado.
la Vtrirà, fo ben coperta , ed indluppaca
d. Ila menzogirn , traluce.
Conlbntinopoli è un mercato, do\·e li com~
prano , a lì vandono a conranti Je teHe

umane .

'Quando (ì tratta di difìmpegnare l.t cena
r
poco icuporra , che reili imp~gnata la lini , gua con qualche promdfa fatta ~
e Alcuni-nd far regali donano con una mano
· ci~, che t1Piglrano con due.
Quando ne'maneggi fì polTano rappatumar h
concerti col con rance, ed evitar la rottula 1 ra col prepotente avverfario , fu fempre
eflètto di prudenza , perche fin.tlmence J'
la · oro non ha maggior prezzo, che quando
compra la q1,1iete .
t L'oro ~ la c:ilamiEa, che guida or,ni nave
o- caric:i òi negozio, e fenza di qu~lla o lì
sb1~iìa il camino, o (i naviga fcnza far

viaggio.

f

Noa
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Non \•i è argomento più convincente per
perfoadere la molcitudme dell'efempio del
capo.
Gli affronti che per neceffità s' inghiottifcono, Cl:ando fopra lo llomaco , caufano in·
digellioni alle volte mortali.
Qualche aiione, d1e ha dd rifoluro, mette
in dovere fpeffe \'Oltc l'avverfario, etTendo
le blandi1ie ben fpeffo irritamento per farfi
firapan;,re. .,
I fonunan eventi fono alimenti, che nodri·
fcono l'ambiLione.
.
la gclofia di fiato è come la pupilla dell'occhio, che ogni a com.:> la p~tturba.
I di fordini fono nemici della cornplcffione,
cQn uno per \Olta ft> ella è \'igornfa, coml
batte, ma con molti focco"mbe.
Qpando fi vuol concludere , non fì deve fiar
con rigore : E' la pace una bella effigie,
che fì ricava da un rono falfo col me7.7.0
degli amfici , e degli fcalpelli , ·che fono
i medlatori , ma•in \'ece d1 aggiungere ,
bifogna"fminuire la materia.
li parlar delle cofe paffate, fe non ferve per
efempio dell' avveuire, è palar ali' aria 1
, perche il tempo pa!léto è già (vani co; bifo3na I>arlar dtl prefonte , chi vuol af\ìcu·
rar il futuro.
Il mare è fcmpre flerile , nè fecondo che di
borafche : e prende, e non d.ì, inghiom,
e non rende , nè vi fì trova , l..! uon ciò,
che li porta .
Preffo de'grandi le ingiuri~ fono fielle .fiffa 1
e li ·Bemf.zj fono ilclk erranti.
'
N on b~fl:;i la p:ud..ma nel delibcra;e, quindo
m-r . 1 r n p~r çon:pire.
,Le
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Le vendette fogliono int.'lnutire, ma non invecchiar mai .
·
Il voler nutrire uno fiom:ico villano, e dnzinale con vivanda da Prencipe , è UftUU·
li occafione . d' int-.:rmarfì per inlufficìenc'é"
digell ione .
•
La dignità n:m fuol' elfer molto rigu:trdevole, fe è attribuita a perfona di poco riguardo.
Quel che giova in , un tempn pregiudica in
un' altro; il Latte , che è un baon ci ho
per un fanciullo, non è tale per un'adulto.
Chi è pollo 1 in necdlìtà per puntiglio dr fare quel che non pu~ , per farlo ad.lpra i
meni , che non deve.
Si penlì primi di far una I~gg:?, m1 fatta,
non (ì trafcun 1'1notTervanla , e chi to!er.1 l'inobeèlienza nelle colè mrnori , vien~
-nd infegnarla nelle maggiori. 1 1,
i
Quando gli onori , e ò1gnicj non fi difpenfano p;!r gradi di ment() , ma di primo
lancio a chi non ha ·gradv , f::~:r!e ~ui:l
che (ì wede in una nuvola , mTi fe J' improvifo lì trova vellna di luce, d.ì indizio,
che rollcr "'fià per accenderlì in folmjue •
Ha rfembi':Jtlte d'Illrione , e di comico, chi
• in• un'ilhnte fi trova in abito , e porta. mento dn P.rencipe.
Pifpenfantblì gli onbri per gr:tdi, s'impiega
la gioven cù per con fèguirh.
Si come più giova un medico di mezzana
dominn , ma che fia di lunga efperienza , ;così in un governo fuol riulèir miglioi'e un'inRegno fpt!(fo -adoprato ne'mane.sg1 , beuche per altro :non mclto acuto
• <
F 2
li
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li raggi fin che Cono nel Sole ~ fon raggi ii'
oro, prefhti alla I una fono d'argento, così l'autorità è: pi~ !limata nel fuperiore,
,. chc111el fuo \ icario.
Si dèvé appreH.ar. la virtìt anco in Perfcn2
non r.obile di langue ,• percl1è la nobili t;\
eredi rari:t ha avuto origine da qualche vir·
tì1 perfonale .
Non bifogna dar for1e maggiori a chi ha genio canivo , e finillro, .percbè il calor fe.
brile più arde in un giovine forte, che in
vecchio debole.
1 r
,
•
Alcuni fono della natura de'Galeoti , cJ1e fe
Jì trattano con dolce?: a, pagano la corte·
fia con fe<l i1ione , e portano la Galera ,
. ed il Padrone in fpiaggia nemica.
Vitto, e ba!bn.tre t rifervar le un1anità con
chi non fe ne abulà. ~
Gurn!arfì di tion aggregar alle fue commu·
nirà ,, e fami ~!ie chi {i ~ fatto conofcer
di n:n:.1r<t rifolma, e poco o!fequiofa a'fuoi
{!)ni:mdi i perch~ anca una poca maffa d~
lievito f1uol formcntare una gran matTa dl
pane.
Non baOa Aver buona inten2ione , ·e dirla
per e!fer cn:duto , ma mo!lrarla al dl
tuori coi bend11io; perchè ogn'uomo piì'I.
cr~d~ a fuoì oc: hi, èhe alle fue orecchie.
Niuna èofa più fomenta il delitto, che la
fp'!rania' Ji fcani.u'il cafiigo, sì come chi
foffe lìcùro d'incontrarlo, mai peccarebbe.
E' fempre fof{ìcitntcmen te canto quel Pren·
cipe, Ce è cemuto, ed ~ bafiantemente re·
mut::>, quando fi ha di lui c:onceuo, c:he
p::>lfa \·endiçadì •

·.
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Siccome è-.diffii:ilè f'r<WM -Nn Rdigiofo 1 o
• una Mogi ie,, che U)H vol ca non lìc1 n li p::n e citi di vederfì fj>eb"i11ci .di quell' arbfcri:.>,
l con cui n-acqp!fr9. co..sì il fuddico, che era
libero, fo (ì fa fchiavo, Hudia di liberarli
d~ ila maggior fogge:1ione.
Qul'lla Santità, che !10n è fpda , ma apparente, Ii muta facilmente in incere(fo po.litico.
1
t
M J!c i :mi di concrov~rfìa de'Superiori, vengono dl"l'iiJJiri qualific~_ci per debito , e
!lCr mant..:nerfene in ,1'Q.!felfo non gli n:nn'lCJ3!JP eforc1lini , ed incantefmi.
ll di mandare, e non confoguire fuol'effc:r in; diiio , che la .dimanda non fi.1 gìulla. ·
Fra' Sovr:ini chi1ha grnte, ~ool ca , e noco
danaro, e chi ha, molto~danaro , a, JP.bc.&
•, gente, l'un, e l'altro lì /anno temerl'
J
ma a conto lungo chi ha danaro.., fa
. gente, e chi hà~<ur~, dilìruggc il dan;\ro.
la pace o prcrlo , o cardi è il fine di 9gni
Guerra. •
V1 luno cerci Jnfiromenti l eh; chi li sl.
toccare ~ renipo , l~noo entrare in balle>
- anco quelli, che enon hanno yo,glia di dan7are.
...
,Quando Ji vede j)" 111a~e in furia , che paT
vpglia ir,~ioJ.ril'e ~a terra , non bifonn:t
avvilirli , perchè un poco d'arena di Lido
balla pc' .frenar le '(ue violc1m·.
La morce ha una falce , che raglia ogni bel~
la Tra~.
. )
Chi vuol .1mmorzar jJ fuoco , non fi, fona
d'oglip. ·
1! _
~1
o. d
Dove .non )fi ~ ragione , n<in 1 vi puol' elTer
~ _,f

I

j

~C•
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genio in una mente fa via, e prudente.
Move per ordinario più un benefizio prefente, di quello , che ritenga un pericolo
lontano, perc.he la lontananta lulìnga di
poterlo fuggire.
Con la mutazione de'tempi Coglione mutarfi
gli effetti, d'elfer per · avventura nemico,
chi oggi è amiciffimo.
·
E' più fo\ito l'amore, che il timore a mantener la buona intelli g~ nza.
Non vi è al parere de'favj la più dura infelicità, che l'efltr• llato una volta felice.
Agevolmente inducendofì gli uomini a creder ciò, che vorrebbero avvenilfe.
l'ubbidienta è una foda ba(e, qual ferve di
pietra da paragone , per conofcere , e foRdare un buon governo.
•
Non è colpa d'inco!lanta , ma dettarne di
prudenza, il e.ambiar r.arere alla varie::i
degli accidenti , ed ali afpette diverfo dd·
la fortuna •
'
·
Quando non lì trova rimedio , fono inutili
le dogli~nze , nè le querule voci degli afflitti fanno ravvi<'ar il defonto.
Non d fuol'elfer Himolo pill · acuto del benefiiio in uomo di onore.
Poe.o vale la peri1ia, e l'ardire del Piloto,
quando il vento non è acconcio per navi\ gare.
l'opinione degli uomini per lo più approva
le apparenze fe ben ingannevoli, e falla·
ci , e condanna volgarmente ciò, che non
n piace,
. e
La cognizione della verità Ci riCerba a pochi,
alcuni non polfono, alcuni non vogliooe
manifdlarla , f difenderla.
La
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la prudenu ammaeClra non cim~ntar mai
il tutto all'incertena di un bene in lontananza fperato.
Chi fià in afpettaz.iooe dell'dìc.p; da quello
giudica il valore , e la fama di chi maneggia l'affare, non perche lìalì ben giudicato, ma perche non fia riufci to.
L'amor proprio non lafcia incolpar fe llecr:Q
di difetto •
(• ' I
r ,
•
l'indugio .al confeguimento del bene tanto
più reca di tormento, quanto più inten
• famente fi brama ; perloch~ cercali alle
• volte con meizi prodotti dall'impaLienza,
i quali in vece di ottenerlo più lo , allon• tanano.
·
la paura , che . è un' efpettazione del ma~
, imminente , illi!la fede di crcdére p:?r
vero ogni lìnillro avvifo, che fopragionga.
E' •tiro. maellro della divina mifi?ricordia con
lo [pavento, e con cafiigFii difporre I' uomo all'emenda ' e \ ibra colpi per rifanar
l'animo d.igli errori.
Se par rigida la correzione , puQ,)'effer dolce
l'intenzione di chi corregge : par cq1dele
• la mano del Chirurgo.., ma amorofo il di
lui cuore, e l'opera falutare.
Chi paria per giovar alla ct>mrnunità , non
ha oggetto di ferir li priva ti , ma di giovar a ciafcuno.
l "''lll
Per lo piì1 da Ile cofe fuccedute i dedui;efi la
cagione..dell:ope.rar antecedente, e dal mal'
efito lì fuol fempre argomentarJ una mala
,, condotta, folita dif&raz.1.i anc9 de'pi~ pru' denti ne'loro marreggi.
• •
.Cran difeuo H 1100· cQmbatcue <j&&.and'è cer4

1

1•
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to il vincere :r magti'ore il troa •combutc
re, quando fil- trova in tampo a 1Cimenco
col nemico.
• , ,· 1\
~:
Non 1dipe,nae• dall'autorit?l ·del fuperiore ' i)
• drffimu!ar li mali puhblitih;· col !ilen1io
nen folo (ì colera'no gli errori paClàti, che
non !ice, ma• tì fomentano li fu curi .
La plilralità d'uomini favi è pratic~ nel got
verno, non ponno che influire atille oeliC..: berazioni fortu:iati a•1venimenti. hr;L.
Quando il fuoco s'adopra a1tempo, e. con mi~ fora, è elemento piacevohdal genere umano, ma non già quirnd't cfcioltoi &' rite. gni, "J'erél1~ mao 'tNtfitma, e101ffictlmente s'ammorta ; Cosi l'a~dore r:el correggere.
Non v~è fuono più f:illacé , nè meffa~giér
~ più baggiardo d~lla fama , e però de\•eli
• jn vefligare la verità tdel fatto, nè dar far ci te cl"edenza a quel che fi dice am:o d{l
m'llti .
••
I
A chi nota punto' d1 onore ~nilrrfc'l.O dubbio
d'aver mancato , è pena fenfibile -, ed in~ fieme è tote a cercare le reintegr.nioni coi
meni p,iù. duri. :
.
fla muta?fone delle cariche llOll fr:mPJ'.e 6 riconofce fana.
T
Col \'ariar de'Tempi fi cangiano faggiam~
~•'te maffime , e formalirà di ;1;0\•erno.
E' di troppo rifchio fra meno le tranfgrefr.' Iìoni rdèlle 1antiche dfervan1e voler far nuo·
'I rvi ordini. Bifogna prima fiar • .a fronte de'
' primi• tl'a fgreffori • ~ r; I
~ ,
·Rari uafcono Capi tani !-.Celebri , a' quali più
foflan'Z.ia\ nutrimt:nto•fia folo 1' eHenfione
det loro valore , e la fama delle Joro yjt·
torie.
Se
1
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Se ~ll'ubicìien1à:

(i

unifce lo llimolo

dei2~1e

ri10, e ddla gloria , li fanno palli di am-

mirazione . .
Merita gran lode chi sà moderare il ft'n'ore
d~'fooi defiJerj in mezzo alle felicità.
Non chiunque ha occhio per veder' il fentiero, che conduce alla cima d' un monte ,
ha altresì gambe per falirvi.
Il miglil)r capitale di chi ha governo è l'ef..
{er fornito di opportunit;\ ne'confìgli,edi
" dovizia nc:'partiti.
La maggior arte per guadagnar l'onor e!lrinfeco è il non cercarle.
Perfonaggio, che non lì formalhi nc'fcrupoJi del ceremoniale , fool con frguir piene
tdlimonianze di fiima maggiore.·
Il pretendere di forpaffargli altri, e mallimt
i tuoi pari , fembra un'avida eredità dcll'
uman genere per fovvertirlo.
Il defìderio troppo avvanzato di ambit di. gni tà con mez:zi autorevoli è una p~llìbne
· tanto violenta, che è atta a roverfciar tUt•
to ciò , che fi oppone al fuo •Corfo.
Non ' poffono mai eCTer fa vie le ele1iqni re•
golare dalle prattiche uffrliofe di chi pre
tende toglier Ja libertà al voto.
l:i prattica più fraltra, e ficura per formontar le arouità ne'maneggi 1 è quella di CO.
glier opportunità dal tempo •
Si fcanfa ci vilmente di rifpondere ,a propofle, che non piaccono, fcufando il fìlen- .
zio come argomento di rifpetto prndotco
dalle ragioni , che vi fareb!mo in c.ontrario.
!' fempre fcarfo l'ingegno nel fuggerir tempe4
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peramenti , e povera la mente de' mezzi
termini , quando dall'altrui fdegnofa volontà dipende la dtcifione , e 1' efito dell'
affare' .

Siccome l'aria, che non li move , gravemente offende , e cosl p:ni(ce l' animo
di chi non puoi far paffi al negozio, per
concluder, il qulle non abbia poter che
: bJ:ii.
Arma p~r vincere n~l cam?o de' manegr,i non vi è pili poffcsrtc deUa dillìmuJay
1~ooe.

Non è da condannarli il defìderio di confeguir gradi, e degnità , qu10dJ è regolato
• con l'ogg~tto di fen ir al ben commuue,
per cui fiaffi\J 1"1ti •
E' dèguo di fomma lode, chi fa molto per
m~rit:trfi il .grado , e niente per averlo.
Qualche fpronara data :ti tempo al polle<lro,
che vuol' u(cir di frrad:t· , fe ben giunge
• al yivo, e n' P.fca qualche goccia dt fan- gue, però rio ammaeflra, e tiene in vere.
E' una doke nec."tllìtà quella, che sforza,g!i
uomini a far del bene . •
Vi fono akani , che:bìfogna maneggiarli come tanti ' vetri , che :id ogni picrj.ol urto
· fi f pezzano •
t
s
ti medicamenti troppo dolci rilafciano Jo1lo·
maco , e li rimedJ ·anodini leni(cooo la
piaga, ma non 'finifcono mai di guarirla;
• un pò di affenzio fe ben amaro alla bocca,
acconcia per~ lei Clomaco.
Che lo fcarabeo tmuoja ali' odore foave. di
una rofa Ìenafce dalla malignità odl1l! di ,
lui coil'!p ffionc , e nbll dalla innocente
quaI
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qualitù della ' Rofa ; così accade qu;n:do
il (uddito s' abulà della bontà del fuperiore .
la dolcena è un Sole, che accende, ed intenerifce tanto potentemente i cuo1i degli
'uomini, che ne fa ciocchè vuole.
Il modo più fublime di bm governare altri
{j è il farlo co'benefì'lj , e non col rigore
de'callighi .
la buona · inteniione è un buon capitale
per chi I' ha , ma per pagar debiti agli
altri 1 o almeno appagarli della propria
condotta , poco giova ; I' eOeriorc è qutllo, che fi giudica , non già quello , eh~
non lì vede.
Per ben commandare agli altri , bilogna fa.
per ben commandare a fe 11elfo.
Non è !labi~e , nè ficura quella calma, che
nafce dalle altrui tempclle.
Il ritirarfì da una imprefa è un perderla ,
perchè· le ritirate, e le perdite nacquero
gemelle . e-Quando fi guadagna il fonte , cadono da (e
fleffi li rivoli dipendenti.
La 11rada , che conduce alla gloria , non è
così .-agemle , che vi fì po!Ta giungere fenu llenco.
E nelle guerre, e nel gioco piì1 ·perde alle
\'olra chi manco arrifchia.
La giuHizia è come il fole 1 dei raggi del
qual: ~evono pa:tecipa: gli amici 1 ed i
nenm1, li fedeli, e l'rnfedeli.
li Prencipi .della Cafa Ottomana nafcano
c?m.e h 5Jiovenchi al Coltello per c-11,.r
vm1me fcannate , e fa,n.fic2:e ali' Idolo
d:ll'amb1ri0ne.
·
Cl-i
1·

o
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Chi ·è dotato di natafl ·'
timida ; afcolQ. .;
ma le ioP

e r~"-

I
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